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Scuderia Toro Rosso dà il Benvenuto a Buzz Asset Management Ltd  

 

 

 

La Scuderia Toro Rosso è lieta di annunciare una nuova partnership con la società 

d’investimento giapponese, Buzz Asset Management Ltd. 

 

Buzz Management Ltd è già presente nel mondo delle corse automobilistiche: sostiene 

il pilota della Honda Nobuharu Matshushita che, quest’anno, è impegnato con il team 

Carlin in F2. Inoltre, Buzz Asset Management Ltd è il title sponsor del team Carlin-Buzz 

Racing che partecipa al campionato Fia Formula 3 2019 con Tappei Natori, altro 

giovane talento sostenuto dalla Honda.  

 

Fondata da Daisuke Hasegawa, ex pilota, Buzz Asset Management Ltd ha scelto di 

sostenere le carriere dei giovani talenti.  

“Nella mia esperienza da pilota, ho avuto molte aziende e persone che hanno 

supportato la mia carriera”, ha spiegato Mr. Hasegawa. “Quando ho fondato 

l’azienda, ho voluto che il supporto ai giovani talenti diventasse la nostra mission. 

Ammiro la Honda per ciò che sta facendo con il proprio programma per i giovani piloti. 

Noi abbiamo già dei piloti in F3 e in F2 con Carlin Racing, dunque il successivo passo 

logico era la Formula 1. Oltre al fatto che la Scuderia Toro Rosso utilizza le Power Unit 

Honda, condividiamo la volontà di sostenere i giovani talenti e, quindi, per noi è stato 

del tutto naturale scegliere di sponsorizzare il team”.  

 

“Voglio dare un caloroso benvenuto a Buzz Asset Management Ltd”, ha commentato 

il Team Principal della Scuderia Toro Rosso, Franz Tost. “Ci tenevamo molto a finalizzare 

un accordo con un’azienda così speciale, che condivide la filosofia Red Bull e che, 

come noi, supporta i giovani talenti: non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto 

con loro in futuro. È positivo avere un altro brand giapponese che investe nel team ed 

è una chiara dimostrazione della crescente popolarità della Toro Rosso in Asia. Vorrei 

ringraziare anche i nostri amici della Honda per il loro sostegno nel rendere possibile 

tutto ciò”. 


