
 
Il servizio «Planzer Pacchi» diventa sponsor ufficiale di Tom Lüthi 
 

Dietikon, 21.2.2019 

Tom Lüthi avvia questa stagione con il ritorno nella categoria intermedia Moto2. Corre per il 
team tedesco Dynavolt Intact GP tedesco. Durante l’attuale stagione Tom Lüthi sarà 
sponsorizzato da «Planzer Pacchi» e fungerà da testimonial per il Servizio Pacchi. 

 «Già nel 2017 ci siamo impegnati con Tom Lüthi e il suo team di allora e la nostra scelta ha avuto 

un’eco estremamente positiva» spiega Nils Planzer, CEO di Planzer. Planzer è quindi molto 

soddisfatta di poter rinnovare la collaborazione per la prossima stagione.  

 «Molto accomuna noi e Tom Lüthi: ci uniscono valori quali la «swissness», la passione per la 
precisione e l’umiltà. Per questo Tom è il testimonial che fa proprio al caso nostro» sottolinea Jan 

Pfenninger, Responsabile Marketing e Comunicazione di Planzer. 

Assumendo questo impegno, Planzer si pone l’obiettivo di rafforzare la portata del suo nuovo servizio 

pacchi premium e di aumentare la propria visibilità. Inoltre l’azienda di logistica aiuta Tom ad 

arricchire la sua storia di successi.  

Tom Lüthi, di Oberdiessbach nel Cantone Berna, per anni ha occupato i posti in vetta alla classifica 

del motomondiale della categoria Moto2. In quel periodo ha conquistato 45 volte il podio, collezionato 

11 vittorie e si è aggiudicato due volte il titolo di vicecampione del mondo. L’ultimo anno lo svizzero è 

riuscito a coronare il suo sogno ed è passato nella categoria MotoGP del campionato mondiale, alla 

guida della sua Honda RC213V nella massima categoria. Purtroppo la stagione è trascorsa tutta in 

salita. A causa di una pausa per una lesione e della mancanza di tempo per prepararsi a dovere, Tom 

Lüthi non ha potuto regalare le sue consuete prestazioni.  Ma il combattivo bernese non si è dato per 

vinto e si è assicurato per la prossima stagione 2019 un posto nella categoria intermedia Moto2, in cui 

aspira ad arrivare in vetta. 

Il servizio «Planzer Pacchi» è stato lanciato nel gennaio 2018 e consegna pacchi fino a 30 kg a clienti 

privati e aziendali, su territorio nazionale e all’estero. In Svizzera, ci avvaliamo della rete ferroviaria 

merci di Planzer:  oltre 10 centri ferroviari in tutta la Svizzera trasportano i pacchi nel rispetto 

dell’ambiente e, se necessario, anche di notte, alla regione di destinazione, in cui i veicoli 

recapiteranno i pacchi al destinatario il giorno successivo. Planzer attribuisce enorme valore a un 

servizio consegne di elevata qualità e a una comunicazione personale.  

Al momento, l’accordo di sponsorizzazione è stato concluso per l’attuale stagione 2019. 
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