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FLOW-METERTM IS OFFICIAL SPONSOR 
OF LCR HONDA TEAM

TECNICA, ALLENAMENTO, 
PROPENSIONE, MA ANCHE 
EQUILIBRIO MENTALE, 
CONCENTRAZIONE, 
CAPACITÀ DI RITROVARE 
SÉ STESSI NEI MOMENTI 
CLOU ED AVERE IL GIUSTO 
APPROCCIO EMOTIVO E 
PSICOLOGICO PER AFFIDARSI 
ALLA TECNOLOGIA, FEDELE 
COMPAGNA CHE PUÒ 
SPINGERSI OLTRE  
QUEL CONFINE DOVE  
L’UOMO SI FERMA.

TECHNIQUE, TRAINING, 
PROPENSITY, BUT ALSO 

MENTAL BALANCE, 
CONCENTRATION, THE 

ABILITY TO FIND ONESELF  
IN THE CLIMAXES AND TO 

HAVE THE RIGHT EMOTIONAL 
AND PSYCHOLOGICAL 

APPROACH TO RELY ON 
TECHNOLOGY, A FAITHFUL 
COMPANION THAT CAN GO 
BEYOND THAT BOUNDARY 

WHERE MAN STOPS.

MotoGP™ has made a huge leap forward in 
recent years in terms of competitiveness, 
speed, and technology. Nowadays, as they 
say in the language of the paddock, it often 
happens to ‘have 15 riders in a second’, mea-
ning that the lap times recorded for most of 
the riders differ by just a few thousandths of 
a second, something unthinkable until a few 
seasons ago, when the gap between the first 
and second riders was much more marked.

For years it was believed, perhaps mista-
kenly, that it was the bike that did most 
of the work, and that a winning bike auto-
matically led to victory, regardless of who 
rode it. Lately, however, with the level-
ling out of mechanical performance, the 
psychological aspect of our riders is also 
beginning to be given due weight, seen as 
a key element in being true champions and 
not, ‘simply’, good riders.

La MotoGP™, negli ultimi anni, ha fatto un 
enorme balzo in avanti in termini di compe-
titività, velocità, tecnologia: al giorno d’oggi, 
come si dice nella lingua del paddock, capita 
spesso di “avere 15 piloti in un secondo”, 
ovvero che i tempi registrati sul giro per, ap-
punto, la maggior parte dei piloti si differen-
zino per pochi millesimi, cosa impensabile 
fino a qualche stagione fa, in cui il divario 
tra i primi e i secondi era molto più marcato. 

Per anni si è ritenuto, forse sbagliando, 
che fosse la moto a fare la maggior parte 
del lavoro, e che una moto vincente por-
tasse automaticamente alla vittoria, indi-
pendentemente da chi la guidasse. Ulti-
mamente, invece, con il livellamento delle 
prestazioni meccaniche, si sta iniziando a 
dare il giusto peso anche all’aspetto psi-
cologico dei nostri piloti, visto come ele-
mento chiave per essere dei veri Campioni 
e non, “semplicemente”, dei bravi piloti.



L’arte di credere in sé stessi è soprattutto 
un esercizio di volontà. Ciò che bisogna 
evitare è rimanere dentro la prigione chia-
mata “comfort zone”: l’autostima passa 
dall’accettazione dei propri limiti. Credere 
in sé stessi significa saper rischiare, met-
tersi in gioco, affrontare le proprie paure.

The art of believing in oneself is above all 
an exercise in willpower. What must be 
avoided is remaining inside the prison cal-
led the comfort zone: self-esteem comes 
from accepting one’s own limits. Believing 
in oneself means being able to take risks, 
put oneself on the line, face one’s fears.

Credere in sé stessi significa saper uscire  
dalla propria zona di comfort e di benessere  
per accedere al proprio spazio potenziale,  
alle proprie risorse e attivare la crescita.

Believing in oneself means being able  
to step out of one’s comfort and well-being zone  
to access one’s potential space, one’s resources  
and activate growth.
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fear is eased
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YOUR MIND HAS INCREDIBLE 
POWER. MAKE PROMISES  
TO YOURSELF.

LA TUA MENTE HA UN POTERE 
INCREDIBILE. FAI DELLE 

PROMESSE A TE STESSO.

L’atteggiamento positivo verso 
sé stessi e verso gli altri aiuta 
a strutturare solide e positi-
ve percezioni di sé. Aprirsi al 
mondo con coraggio e fiducia 
propria ci rende migliori e in 
grado di affrontare le difficoltà 
e le delusioni.

A positive attitude towards 
oneself and others helps to 
structure solid and positive 
self-perceptions. Opening up to 
the world with courage and con-
fidence of our own makes us 
better and able to cope with dif-
ficulties and disappointments.



determination
enthusiasm
courage

La potenza del nostro pensiero  
per determinare il successo o il fallimento  

è incredibile. Aumentare la consapevolezza  
delle proprie capacità per trasformare  

le difficoltà in incoraggiamento.

The power of our thinking is incredible 
to determine success or failure. Increase 

your awareness of your capabilities to turn 
difficulties into encouragement.



OCCORRE CONOSCERE, 
IMPARARE E 

SPERIMENTARE IN 
FRETTA, SENZA PERÒ 

MAI COMPROMETTERE 
LA QUALITÀ DEL 

RISULTATO  
CLINICO.

IT IS NECESSARY 
TO KNOW, LEARN 
AND EXPERIMENT 

QUICKLY, WITHOUT 
EVER COMPROMISING 
THE QUALITY OF THE 

CLINICAL RESULT.

La tecnologia sempre più sofisticata 
affianca le mani e la mente del medico, 
portandolo ogni giorno verso traguardi 
una volta ritenuti impossibili e permet-
tendo quindi di superare i limiti umani. 
Ma alla base di tutto c’è la conoscenza, la 
concentrazione, la progettualità, l’inven-
tiva, la fantasia di chi sviluppa tecnologia 
e del medico che la utilizza, spostando 
sempre più in alto i confini delle proprie 
possibilità con l’obiettivo di dare quanto 
più beneficio possibile al paziente. 

Increasingly sophisticated technology 
is working side by side with the hands 
and mind of the doctor, taking him or her 
every day towards goals once thought im-
possible and thus enabling human limits 
to be surpassed. But at the root of it all 
is the knowledge, concentration, plan-
ning, inventiveness, and imagination of 
those who develop technology and of the 
doctors who use it, always pushing the 
boundaries of their possibilities with the 
aim of giving as much benefit as possible 
to the patient. 

technology is at

your service



technology  
combined  

with knowledge  
is the future for 

mankind

Viviamo in un mondo in continua evoluzione ma siamo noi  
a guidare il cambiamento. Come ricordava il celebre astrofisico 
inglese Stephen Hawking. “Siamo sulla soglia di un mondo com-
pletamente nuovo. I benefici possono essere tanti, così come  
i pericoli. E le nostre intelligenze artificiali devono fare quel che 
vogliamo che facciano”. Qualunque siano i cambiamenti, l’u-
nica cosa importante è migliorare la nostra capacità e velocità 
nel comprenderli ed analizzarli per trasformarli in opportunità. 

We live in an ever-changing world but we are the ones dri-
ving the change. As the famous British astrophysicist Ste-
phen Hawking recalled. “We are on the threshold of a whole 
new world. The benefits can be many, as can the dangers. 
And our artificial intelligences must do what we want them 
to do”. Whatever the changes, the only important thing 
is to improve our ability and speed in understanding and 
analysing them in order to turn them into opportunities. 

DOBBIAMO AVERE L’AMBIZIONE  
DI DIVENTARE PIÙ BRAVI DEGLI ALTRI: 
QUALCHE VOLTA CI RIUSCIREMO, 
QUALCHE VOLTA NO, MA NON DOBBIAMO 
RIMANERE INDIETRO SUL FRONTE  
DELLA CONOSCENZA.

WE MUST HAVE THE AMBITION 
TO BECOME BETTER THAN OTHERS: 
SOMETIMES WE WILL SUCCEED, 
SOMETIMES WE WON’T, BUT WE MUST 
NOT FALL BEHIND ON THE 
KNOWLEDGE FRONT.





Su questo terreno di convergenza 
tra traiettorie scientifico-tecno-
logiche, in passato concepite 
come distanti tra loro, sono 
ora possibili iniziative di 
reale successo che consen-
tono invece l’interazione tra  
i settori del biomedicale, 
del farmaceutico e di quello 
informatico.

On this terrain of convergence between scientific-technological 
trajectories, which in the past were conceived as being  
distant from each other, genuinely successful initiatives  
are now possible, enabling interaction between the biomedical, 
pharmaceutical and IT sectors.

CI SI TROVA DI FRONTE A NUOVE SFIDE 
DERIVANTI DAGLI INTENSI PROCESSI 
D’INTEGRAZIONE E DI CONVERGENZA 
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA CHE STANNO 
SEGNANDO L’AVANZAMENTO DELLA 
FRONTIERA DELLA RICERCA IN PIÙ AMBITI 
NEL CAMPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO. 

WE ARE FACED WITH NEW CHALLENGES 
RESULTING FROM THE INTENSE PROCESSES 
OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL 
INTEGRATION AND CONVERGENCE 
THAT ARE MARKING THE ADVANCEMENT 
OF THE RESEARCH FRONTIER IN SEVERAL 
AREAS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY.

visualise

your goals

Gli obbiettivi del Team devono essere 
chiari e condivisi da parte di tutti,  

dal Team Principal fino al tecnico delle  
sospensioni, e ovviamente devono  

essere realistici.

The team’s goals must be clear  
and shared by everyone, from the 

Team Principal down to the suspension 
technician, and of course they 

must be realistic.



Il pilota deve essere in una condizione 
mentale al limite della perfezione: con-
centrato, motivato, affamato, consape-
vole delle proprie capacità. Non deve la-
sciarsi distrarre dai propri pensieri e deve 
soprattutto saper gestire la pressione, 
trasformandola in una leva a proprio van-
taggio e non in una zavorra. 
Aver coraggio non è ignorare la paura: 
significa, nonostante quest’ultima, conti-
nuare il proprio percorso.

The driver must be in a state of mind 
bordering on perfection: focused, 
motivated, hungry, aware of his own 
capabilities. He must not let himself be 
distracted by his own thoughts and must 
above all know how to handle pressure, 
turning it into a lever to his advantage 
and not a ballast. To have courage is not 
to ignore fear: it means, despite fear,  
to continue on one’s path.

LA CONOSCENZA  
È IL PIÙ VALIDO ANTIDOTO  
CONTRO LA PAURA.

KNOWLEDGE IS THE MOST 
VALUABLE ANTIDOTE 
AGAINST FEAR.



       free 
        mind                               

yourLa concentrazione  
parte dalla mente.
La mente si può  
allenare.
Concentration starts 
with the mind. 
The mind can be 
trained.





Motivazione, determinazione e 
concentrazione sui propri obiettivi 

comportano affidarsi alle proprie risorse, 
a cui va aggiunta la giusta pianificazione 

per raggiungerli e quindi saper  
utilizzare al meglio la tecnologia  

per tagliare il traguardo.

Motivation, determination and focusing 
on one’s goals means relying 

on one’s own resources, to which one 
must add the right planning to achieve 

them and then knowing how 
to make the best use of technology 

to cross the finish line.



Il successo, oggi, è dato dalla 
combinazione di diversi fattori, 

umani e meccanici. La tecnologia in 
primis: la moto deve essere “settata” 

perfettamente per il pilota e per il circuito 
su cui si corre, come un abito su misura, 

grazie ai molteplici dati telemetrici 
analizzati dagli ingegneri di pista.

Success today is the combination 
of several factors, human and 

mechanical. Technology first and 
foremost: the bike must be ‘set up’ 

perfectly for the rider and the circuit on 
which it is raced, like a made-to-measure 

suit, thanks to the multiple telemetry 
data analysed by the track engineers.
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Via del Lino, 6
24040 Levate - Bergamo
ITALY

info@flowmeter.it 
www.flowmeter.it 

Ph. +39 035 594047 
Fax +39 035 594821

FOLLOW US ON


