COMUNICATO STAMPA
Modena Motor Gallery si terrà il 26 e 27 Settembre 2015 e apre alle auto e moto straniere!
Un programma nuovo e coinvolgente per gli espositori e i visitatori.
La seconda edizione di Modena Motor Gallery ha confermato l’alto gradimento dei visitatori anche per la
originale scelta di ospitare esclusivamente auto e moto d’epoca italiane: con la terza edizione il cuore batterà
forte per le auto italiane, ma si apre anche alle auto e moto storiche di altri paesi, per coinvolgere nuovi
visitatori e espositori stranieri.
Con il 20% di visitatori in più rispetto alla prima edizione, 327 espositori, 380 auto storiche, 15 tra Club,
Registri Storici e Musei, 7 mostre e 5 raduni di auto e moto, si sta già affermando come uno degli
appuntamenti più interessanti e originali nel panorama europeo.
Una grande novità è la partnership con il Circolo della Biella, uno dei più blasonati Club italiani, che avrà
il coordinamento e la progettazione di alcuni importanti eventi; in particolare una grande mostra sullo
storico Autodromo di Modena: avventure di uomini, ingegno e motori; una seconda mostra sulla Tecno di
Bologna: quando una piccola azienda sfida il mondo della Formula1; e le mostre: In ricordo di Juan
Manuel Fangio e Le bellissime Giordani a pedali.
Modena Motor Gallery si pone come obiettivo la promozione del Made in Italy e la valorizzazione di un
grande patrimonio che tutto il mondo ci invidia e che continua ad attrarre investimenti; basti pensare alla
affermata produzione di stupende auto Pagani, vere Concept Car che portano il nome di Modena, capitale
della Motor Valley nel mondo, o alla recente produzione della Alfa Romeo 4C negli stabilimenti Maserati che
ha sempre più successo sui mercati esteri.
Passato e presente si incontrano a Modena per raccontare una lunga storia di innovazione, tecnologia,
saperi; ecco perché nella prossima edizione gli organizzatori hanno deciso di dare ancora più spazio agli
artigiani che si occupano di restauro, professionisti che insieme alla passione e alla competenza curano,
mantengono, ridanno vita a un patrimonio che tutto il mondo ci invidia!
La “Strada degli artigiani” ospiterà oltre 50 aziende tra le più affermate in Italia e punterà l’attenzione sulla
tutela e formazione di questo settore che rischia di essere ridimensionato dalla mancanza di personale
giovane qualificato.
Tre Padiglioni dedicati ai commercianti di auto e moto, ai Club e Associazioni più prestigiose,
editoria, automobilia, ricambi, accessori, oggettistica.
Nella Piazza dei Privati ci sarà la possibilità di scambiare/vendere la propria auto/moto storica.
Importante la promozione verso i club e associazioni a livello europeo coniugando Modena Motor Gallery
con la visita all’Expo di Milano che ha concesso il patrocinio alla manifestazione.
Modena Motor Gallery: un progetto che vuole promuovere le capacità creative, tecniche, imprenditoriali di
artigiani e aziende e che vuole affermarsi sempre più come il “Salotto buono” del motorismo d’epoca.
Per maggiori informazioni:
tel. +39 059 4924794
www.motorgallery.it
commerciale@motorgallery.it

