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Pay Pal, leader mondiale dei sistemi di 
pagamento on-line, sceglie La Passione 
Cycling Couture come testimonial per le 
campagne pubblicitarie B2B.

E’ da pochi giorni live la campagna di comunicazione B2B di Pay 
Pal che vede come protagonista il brand di abbigliamento ciclistico 
Direct-to-Consumer.

Nata a metà 2015 dall’intuizione di Giuliano Ragazzi e Yurika Marchetti, 
affonda le proprie radici nella loro “passione” per il ciclismo e per il 
digitale, raccogliendo 1 milione di euro in due diversi round da un pool 
di investitori (Club Italia Investimenti 2, Club Digitale e Business Angels).
La Passione ha chiuso il 2017, secondo anno intero dalla sua nascita, a 
3 milioni di ricavi con una crescita del 130% rispetto all’anno preceden-
te.

Giuliano Ragazzi, CEO e co-founder di La Passione commenta: 
"Siamo particolarmente orgogliosi di essere stati scelti come testimonial 
da PayPal. È un entusiasmante riconoscimento e motivo di grande 
soddisfazione. Una gratificazione professionale e un premio che 
condivido con tutto il team di La Passione e con gli investitori che hanno 
creduto in noi in questi anni”.

Dal canto suo Jean-Baptiste Vieille, EMEA Brand Manager di PayPal 
commenta così la loro scelta: “Qualche mese fa abbiamo chiesto al 
team di Milano di stilare per noi una breve lista di startup Italiane. 
Ricordo che La Passione emerse subito tra i tanti nomi ricevuti. Risalta-
va per il sito ben progettato e dotato di un accattivante mood fotografi-
co, dimostrando un grande senso estetico e alti standard generali, 
esattamente ciò che volevamo raccontare nel nostro video. I prodotti 
stessi ci hanno colpito, con un design classico che rispecchia la 
tradizione ciclistica, ma allo stesso tempo moderni ed eleganti. La 
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qualità del sito ci ha facilitato nell’immaginare come raccontare La 
Passione in un documentario. E infine, la storia del brand, che faceva 
proprio al caso nostro: ricerca della qualità, una realtà autenticamente 
Italiana e una politica di prezzi equa. Abbiamo subito realizzato che 
saremmo stati in grado di raccontare una bellissima storia.”

La Passione è un Digitally-Native-Vertical-Brand che rappresenta la 
felice intersezione tra il mondo dell’abbigliamento tecnico per il ciclismo 
e lo stile e il saper fare del mondo della moda Italiana. 
“Siamo da sempre sostenitori del modello Direct to Consumer e del 
superamento degli schemi distributivi classici - commenta Yurika 
Marchetti, COO e co-founder. Il nostro obiettivo di posizionarci 
rapidamente sui nuovi mercati adatti alla nostra proposta è stato 
raggiunto. Vendiamo i nostri prodotti in modo esclusivo sul nostro sito 
www.lapassione.cc in più di 60 nazioni nel mondo, con un focus 
particolare negli Stati Uniti, nel Nord Europa, Australia, Sud Corea e 
Giappone”.

"Questo premio riconosce la nostra capacità e conferma i feedback 
positivi che riceviamo quotidianamente dai clienti, per aver saputo 
coniugare l’alta tradizione del saper fare Italiano dello Sport Apparel, 
con un modello di business unico nel settore e in linea con i trend più 
innovativi - continua Giuliano Ragazzi - in un mercato altamente 
competitivo. La relazione di fiducia che abbiamo creato con i nostri 
clienti, testimoniata dalle innumerevoli recensioni positive che riceviamo 
ogni giorno, è ciò che ci ha consentito di distinguerci e di crescere fino a 
questo momento e, sulle stesse basi, ci auguriamo di farlo sempre più in 
futuro con nuovi progetti di espansione del nostro brand".

LINK DIRETTO AL VIDEO
https://youtu.be/3i-1lbsl5_Y

LA CAMPAGNA
http://bit.ly/PayPalLaPassione
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