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Torino Lingotto Fiere - Italia
Dal 30 Gennaio al 02 Febbraio 2020
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INTRO

A volte i sogni bisogna rincorrerli per poterli vivere.
Il nostro sogno si chiama «Expo Tuning Torino»
Grazie alla collaborazione della BEA S.r.l di Torino, ente organizzativo già titolare dei saloni
Automotoretrò ed Automotoracing, lo staff dell’Expo Tuning Torino, è riuscito a portare
sul panorama Tuning italiano un nuovo modo di intendere le fiere e le esposizioni.
Gli organizzatori si sono posti come obiettivo fondamentale quello di riportare a Torino,
capitale per antonomasia dell’automobile italiana, terra di carrozzerie e di designer di fama
mondiale, una fiera relativa alla personalizzazione dell’autoveicolo che si avvicini ai più bei
Tuning Show del vecchio continente; manifestazioni dove la scena principale è calcata dalle
aziende leader del settore che con i loro componenti permettono le realizzazioni di creazioni
incredibili ed ai ragazzi la possibilità di realizzare i propri sogni.
L’Expo Tuning Torino si presenterà al pubblico nella sua settima edizione sulla scia del
successo dell’Automotoracing, rassegna dedicata al mondo delle due e quattro ruote
declinate nell’eccezione sportiva, rivolta agli operatori ed appassionati del settore che può
contare sugli oltre 72000 appassionati visitatori di Automotoretrò da cui discende.
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EDIZIONE
2019
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MISSION

• Unico salone Indoor Italiano
• 72,000 visitatori anno
• Bassi costi espositivi
• Organizzazione sempre
presente

L’unico salone indoor italiano riconosciuto in Europa
Expo Tuning Torino
si presenta come vetrina delle novità stilistiche e di elaborazione estetica, info entertainment
e meccanica delle vetture di serie e punto di riferimento per le numerose attività che ruotano
intorno al settore
Perché partecipare alla manifestazione?
Perché la quinta edizione punta ad essere la conferma di quanto di buono fatto lo scorso
anno con una visibilità su tutte le emittenti televisive di settore, riviste e soprattutto per un ‘
affluenza di pubblico di ben 72.000 persone. L’Expo Tuning Torino punta ad affermarsi in
Italia come una fiera di riferimento per le aziende, permettendo ai grandi marchi la possibilità
di stringere contatto con i clienti, agevolati inoltre dai bassi costi per gli spazi espositivi.
Obiettivi degli organizzatori
Obiettivo fondamentale dell’ Expo Tuning Torino è quello di dare spazio alle aziende
assicurando un trattamento economico relativo agli spazi di sicuro interesse , ma soprattutto
di regolamentare l’esposizione dei tuners in modo da assicurare un ambiente curato ed
elegante
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Be bETTer
• Unico salone Indoor Italiano
un concorso tra aziende
operanti nel settore.
• Spazi social dedicati a tutti i
progetti.

• Sicura visibilità e ritorno di
immagine

• Partecipazione di una giuria
esterna composta da
personale straniero operante
nel settore

• Possibilità di accedere ai
migliori palcoscenici europei

DAI SFOGO ALLA TUA CREATIVITA’
Expo Tuning Torino
Quest’anno lo Staff dell’ ETT introdurrà una novità all’interno della manifestazione; un concorso che
possa dare spazio a tutti quei professionisti operanti nel settore del mondo auto ed invogliarli a
mettere in gioco le loro qualità e le loro capacità d’inventiva e competenze, mostrando al pubblico
come si possa creare un’ auto di altissimo livello.
Perché partecipare al concorso?
Perché in Italia è una cosa che non si è mai vista!
Lo staff metterà a disposizione delle aziende che decideranno di partecipare tutto il proprio impegno
affinché le vetture che verranno presentate per l’occasione siano punto di riferimento per gli
appassionati del settore, nonché esempio della maestria di ciascuna azienda aderente.
Benefit:
• Spazio moquettato di mq 25 dove verrà esposta la vettura.
• Bandiera da 3m con piantana che riporterà i loghi del concorso ed i loghi dell’azienda
proprietaria del progetto.
• SCONTO DEL 20% su un ‘eventuale spazio espositivo per l’azienda all’interno della
manifestazione
• Post pubblicitari per l’azienda partecipante al contest, durante i mesi antecedenti, e durante il
periodo della manifestazione sui nostri canali social.
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I NUMERI DEL
SALONE 2019

100,000

72,000

3,000

mq ESPOSITIVI

VISITATORI

MEZZI ESPOSTI

1300

300

70

ESPOSITORI

PILOTI

PREPARATORI

38

14

3

EDIZIONI

CASE AUTOMOBILISTICHE

PREMIAZIONI
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DATI
Visitatori :
totali circa 72.000

VISITATORI
66200 67500
62000 65000

72000

52500
44000

Provenienza:
Italia (70%)
Estero (30%)
Target:
collezionisti ed appassionati d’auto
sportivi commercianti famiglie e curiosi

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Disponibilità economica: Medio - Alta

ESPOSITORI

Espositori:
totali oltre 1000
Provenienza:
Italia(70%)
Francia (15%)
Germania( 8%)
UK (3%)
altri paesi (4%)

Composizione:
Aziende( 55%)
Club (45%)

950

1000

2014

2015

1200

1200

1200

2016

2017

2018

1300

700

2013

2019
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COPERTURA
MEDIATICA

Uscite
cartacee
Uscite
Web

114

341
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ATTIVITA’
SOCIAL 2019

Periodo in esame
Gennaio - Marzo

Ampia copertura
per tutto il
periodo di fiera

Trend sempre
in crescita

*Dati ufficiali Facebook
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LOCATION

Nato nel 1985 da un
processo di riqualificazione,
guidato da Renzo
Piano, il Lingotto è oggi
importante
Centro Espositivo capace di
ospitare numerose fiere ed
eventi.
Insieme all’Oval, il polo
fieristico Lingotto si traduce
in un eccellente centro di
servizi in grado di aiutare le
imprese a
trovare sempre nuove
opportunità di business in
Italia e all’estero

Il Salone si svolgerà presso il quartiere fieristico Lingotto Fiere di
Torino
Il padiglione Oval dedicato all’Expo Tuning fornirà oltre 22.000 mq di superficie espositiva
coperta, con un’altezza di 10.5m. I servizi del quartiere fieristico saranno a disposizione degli
espositori(illuminazione, climatizzazione, presidi di ingresso al quartiere, assistenza tecnica,
pulizia aree) così come un ampio parcheggio adiacente dedicato e una sala convegni per
video proiezioni, presenti inoltre due aree esterne dediche all’esibizione di auto da corsa, drift
ecc…
Costruito tra l'area del Lingotto e quella del Villaggio
Olimpico, l'Oval dopo i Giochi olimpici è diventato
un'area espositiva e fieristica integrata nella struttura
del Lingotto Fiere.
La progettazione dell'impianto è stata realizzata
dall'azienda inglese, HOK SVE Ltd e dallo Studio
Zoppini di Milano.
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AREA ESTERNA

Nell’area esterna si
alterneranno esibizioni di:
Rally
Drift
Formula
Kart
Destruction derby
Moto cross
Quad
…e tante altre!
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IL LINGOTTO

Padiglioni
monoplanari

Venue Olimpica

Mq coperti

Mq aree esterne
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ALLESTIMENTI
STAND

L’Expo Tuning Torino,
può supportare progettazioni
personalizzate non solo a
livello architettonico, ma
anche grafico.
Siamo infatti in grado di
offrire un pacchetto stand
completo chiavi in mano
secondo le vostre esigenze

Lo spazio espositivo sarà organizzato per accogliere le aziende con stand
modulari a partire dai 16 mq interamente personalizzabili a secondo delle
esigenze espositive.
Possibilità di scelta sulla disposizione delle pareti, colore della moquette, si aggiunge inoltre un
vasto catalogo per l’arredamento a noleggio, fornito dall’azienda leader del settore P&P Italia.
Possibilità sull’acquisto della nuda metratura di allestire l’area in modo del tutto autonoma
purchè il materiale d’allestimento rispetti le norme di sicurezza vigenti in Italia

16

CONTATTI

INFORMAZIONI E CONTATTI STAFF
EXPO TUNING TORINO
Sito internet: www.expotuningtorino.it
E-mail : info@expotuningtorino.it
Social Network :
www.facebook.com/ExpoTuningTorino
Resp. Organizzativo: Pavanello Fabio
Cel. +39 340.10.32.636
Resp. Organizzativo: Tassini Daniele
Cel. +39 333.40.11.989
Resp. Organizzativo: Lafata Antonio
Mail: selection@expotuningtorino.it
Fax +39 01119792886
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