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A Modena la prima Mostra/Scambio di auto e moto d’epoca italiane!!
A Modena si terrà la prima edizione di Motor Gallery con una peculiarità unica nel suo genere: solo auto e
moto ITALIANE.
Una scelta dettata da diverse considerazioni:
-in Italia ci sono centinaia di mostre e mercatini, alcuni storici e di grandi dimensioni e gli organizzatori non
vogliono che Motor Gallery sia solo una “ mostra in più”,
- l’interesse del mercato straniero nei confronti delle moto e in particolare delle auto italiane, pure in periodo di
recessione, rimane molto forte,
-Modena è la Capitale dei Motori e come tale è riconosciuta all’estero e forte deve essere la presenza di
collezionisti, e compratori non italiani
Una Mostra Scambio Auto e Moto italiane di qualità con circa 350 espositori.
Motor Gallery si rivolge a persone e aziende che credono che la qualità sia una delle armi vincenti per reggere
alla congiuntura economica che stiamo vivendo.
Anche per questo si punta sulla produzione italiana, aziende fatte di tecnici, designers e imprenditori che hanno
contribuito all’immagine del nostro paese nel mondo e continuano a farlo oggi.
Modena offre un contesto unico: un territorio con il Museo Ferrari di Maranello, il Museo Casa Natale Enzo
Ferrari, le collezioni di Mario Righini, Panini,Stanguellini, Best Auto, che saranno presenti con il meglio di un
grande patrimonio; una città che da 15 anni organizza in Maggio, Modena terra di Motori, che in Febbraio in
Fiera organizza Motorsportexpotech la più importante del settore in Italia.
A Modena per un fine settimana di motori, ma anche per conoscere e degustare i prodotti tipici
dell’enogastronomia.
L’importante sostegno di Promo, della Camera di Commercio e dell’APT regionale permetterà una adeguata
promozione all’estero dell’evento anche verso i media di settore e i tour operator.
Un’area, sarà dedicata alla grande mostra sulla Motor Valley dell’Emilia Romagna “ SS9, Via Emilia, la strada
dei motori” dove per la prima volta verranno esposte con una particolare scenografia, le auto e le moto prodotte
nella Regione.
Prevista una mostra collaterale di tutti i modelli della moto Maserati e 100 poster di Lauro Malavolti; il Museo
Casa Natale Enzo Ferrari sarà la location ideale per una sezione della mostra e per una promozione congiunta
dell’evento.
Con Motor Gallery, Modena si pone ai vertici delle mostre-scambio di qualità, il salotto buono del Made in
Italy dei motori.
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