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PARTNER
PRESENTATION

THE INTERNATIONAL
MOTORCYCLE SHOW

CONDIVIDIAMO
LA STESSA PASSIONE
Motor Bike Expo è la casa degli appassionati delle due ruote e non solo.
È una manifestazione diventata punto di riferimento (170.000 visitatori nell’edizione 2020),
che ha saputo superare i confini del settore, evolvendosi in un vero evento di costume,
di stile e di tendenza. MBE mette in risalto l’unicità che contraddistingue ogni amante
della moto in tutte le sue declinazioni, dal mondo dello sport e delle competizioni
al settore della personalizzazione, dai viaggi e turismo al mondo del fashion e del lifestyle.

27-28-29 GENNAIO 2023

WE SHARE
THE SAME PASSION
Motor Bike Expo is home to more than just two-wheel enthusiasts.
It is a show which has become a point of reference (170.000 visitors at the 2020 edition)
and has adapted to cross industry boundaries, highlighting the uniqueness that distinguishes
every passionate rider and their preferences from the worlds of sport and
competition to personalization, travel and tourism, fashion and lifestyle.

27-28-29 JANUARY 2023

VISITATORI VISITORS

ENTRANCE

170.000+
100.000+

MQ DI ESPOSIZIONE SQM EXHIBITION AREA

2.000+ 100+
MOTO MOTORCYCLES

700+

ESPOSITORI EXHIBITORS

ENTRANCE

ENTRANCE

EVENTI EVENTS

600+

GIORNALISTI JOURNALISTS

I dati si riferiscono all’edizione 2020 Data in reference to the 2020 edition

CUSTOM 1/2/3/4 STREET 4/5/6 RACING
5/6/7 TOURING 5/6 OFF ROAD 5/6/7
HERITAGE 4/5 SECOND HAND 7
CAFE RACER 4 LIFESTYLE 4 E-BIKE 8
SHOPPING AREA 3/7 ELECTRIC 5
MOTUL ARENA A OFF-ROAD TRACK B
MOTO PARKING C JEEP EXPERIENCE D

PERCHÈ MBE

WHY MBE

Motor Bike Expo è l’evento che segna l’inizio dell’anno. Un appuntamento fisso
che va oltre alla semplice esposizione statica, una vetrina imperdibile per le aziende
che possono incontrare i veri appassionati delle due ruote e confrontarsi direttamente
con loro per comprenderne necessità, aspettative e feedback su servizi e prodotti.

Motor Bike Expo is the event that signals the beginning of the year. A fixed appointment which
goes beyond a simple static exhibition; it is an unmissable showcase for companies who can
meet and talk with true motorcycle enthusiasts face to face in order to better
understand needs, expectations, and feedback on services and products.

La vera garanzia di MBE è l’esperienza degli organizzatori che da quasi 30 anni
consolidano un trend in costante crescita.

MBE’s real guarantee is the experience of the organizers who have consolidated a trend
of constant growth for almost 30 years.

La visibilità è la forza di questa manifestazione. Grazie a diversi canali comunicativi è
un’occasione per parlare ad un importante e ampio target, proponendo novità, promozioni e
progetti speciali. Un’altra peculiarità di MBE è la possibilità di vendere direttamente in fiera.

Visibility is the true strength of this event. Thanks to a variety of communication channels,
it is a great opportunity to speak to an important and sizeable target to share news, promotions,
and special projects. Another peculiarity of MBE is the possibility to sell directly at the fair.

DIVENTA PARTNER DI
MOTOR BIKE EXPO 2023

BECOME A PARTNER
MOTOR BIKE EXPO 2023

AUMENTA LA VISIBILITÀ

RACCONTA LA TUA STORIA

EMOZIONA CON IL TUO BRAND

INCREMENTA LE TUE VENDITE

Vuoi incrementare la popolarità del tuo brand?
Facciamolo assieme! Riusciamo a mettere
sotto i riflettori i tuoi progetti e a concretizzare
le tue idee.

Il nostro pubblico è attento alle storie
ricche di passione: vieni a raccontare la tua,
il nostro “palco” è a tua disposizione.

Abbiamo tante soluzioni per emozionare chi
ti sta attorno: non solo i tuoi clienti, ma tutte le
persone che gravitano attorno alla tua azienda.

TELL YOUR STORY

EXCITE WITH YOUR BRAND

Con MBE puoi conquistare nuovi mercati
e trovare modi differenti per consolidare
e potenziare il tuo attuale posizionamento:
l’opportunità è dietro l’angolo, vieni a coglierla.

Our public is attentive to stories
rich in passion: come and tell yours,
our “stage” is at your disposal.

We have many solutions to excite those
around you, not only your clients but everyone
who gravitates towards your company.

INCREASE VISIBILITY
Want to increase the popularity of your brand?
Let’s do it together! We are able to shine a light
on your projects and bring your ideas to life.

INCREASE YOUR SALES
With MBE, you can conquer new markets and
find different ways to consolidate and grow
your current position. Opportunity is just
around the corner, come and seize it.

PROPOSTE
DI VISIBILITÀ
CON MOTOR
BIKE EXPO

VISIBILITY
SOLUTIONS
WITH MOTOR
BIKE EXPO

MOTOR BIKE EXPO OFFRE MOLTEPLICI SOLUZIONI
PERSONALIZZABILI PER LA VISIBILITÀ DEL TUO BRAND

MOTOR BIKE EXPO OFFERS MULTIPLE PERSONALIZED
SOLUTIONS FOR YOUR BRAND’S VISIBILITY

Il Team di Motor Bike Expo è a completa disposizione per studiare
una soluzione personalizzata, costruita ad hoc sulle esigenze
del cliente. Soluzioni diverse che permettono di sfruttare sia
la presenza in fiera che gli strumenti digitali, attraverso operazioni
mirate nei canali web e social di MBE.

The Motor Bike Expo Team is at your complete disposal to study
a personalized solution, built ad hoc based on the client’s needs.
Different solutions which allow you to take advantage of both your
presence at the show as well as digital tools via tailored campaigns
on MBE web and social media channels.
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BRANDING

AREA
ESPOSITIVA
Una vetrina imperdibile per le aziende partner
che possono incontrare i visitatori di Motor Bike
Expo e confrontarsi direttamente con loro per
comprendere necessità ed aspettative.
Abbiamo più di 25 anni di esperienza nel mondo
degli eventi, oggi la mettiamo a tua disposizione.

EXHIBITION
AREA
An unmissable showcase for partnered companies
who can meet visitors at Motor Bike Expo and
directly interact with them to better understand
needs and expectations.
We have over 25 years of event experience – today
we are making it available to you.

Opportunità di brandizzare diverse aree della fiera,
dove si svolgono attività di grande visibilità come
presentazioni in anteprima, premiazioni, convegni,
meeting. Se non è nel tuo interesse allestire un’area
espositiva possiamo prevedere delle operazioni
di promozione per la tua azienda. Le opportunità
sono tante: come ad esempio il posizionamento
del tuo logo o dei tuoi prodotti in punti strategici
della fiera come palchi, video wall, info point,
la personalizzazione di un intero padiglione o
dello sponsor wall della Sala Stampa.

BRANDING
Opportunities to brand different areas of the
exhibition center where high-visibility activities
take place such as unveilings, award ceremonies,
and talks. If it is not in your interest to furnish an
exhibition area, we can plan promotional campaigns
for your company. There are many of these
opportunities, including placing your company’s logo
or products in strategic positions such as stages,
video walls, info points; from the personalization of
an entire pavilion to being included on the sponsor
wall located in the Press Office.
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AFFISSIONI E
CARTELLONISTICA
Evidenzia la tua presenza sfruttando le grandi
affissioni disponibili all’interno e all’esterno
della Fiera. Dimensioni e posizionamenti hanno
soluzioni diverse a seconda delle esigenze.
Un canale tradizionale utile a trasferire messaggi
ai visitatori di MBE.

BANNERS &
BILLBOARDS
Highlight your presence by taking advantage
of available billboards both inside and outside
the exhibition center. There are various solutions
regarding dimensions and positioning to meet
all of your needs. A traditional channel useful for
communicating with MBE visitors.
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ATTIVITÀ NELLE
AREE ESTERNE
Le aree esterne rappresentano la parte più
dinamica della manifestazione: esibizioni, gare,
contest e demo ride emozionano il pubblico
innalzando il livello di coinvolgimento degli
spettatori. Offriamo la possibilità di brandizzare
striscioni, banner e anche di più: come ad
esempio intitolare un’intera area o uno show.

OUTDOOR AREA
ACTIVITIES
The outdoor areas represent the most dynamic
part of the event: shows, races, contests,
and demo rides excite the public by increasing
spectator involvement. We offer the possibility
to brand barrier runners, banners, and much more,
for example by sponsoring an entire area or show.
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CAMPAGNA
PUBBLCITARIA
È possibile inserire il logo della tua azienda
nelle pagine pubblicitarie dedicate a Motor Bike
Expo e pubblicate nelle riviste del settore moto.
Il logo potrà essere inserito anche su materiali
promozionali stampati come brochure,
locandine e volantini.

ADVERTISING
CAMPAIGN
It is possible to insert your company’s logo
in the adverts dedicated to Motor Bike Expo
which are published in motorcycle industry
magazines. The logo may also be inserted
in promotional print material such as brochures,
posters, and flyers.

6
GUIDA ALLA
MANIFESTAZIONE
Un’altra allettante possibilità è quella di
dedicare alla tua azienda uno spazio pubblicitario
all’interno della guida alla manifestazione,
distribuita gratuitamente ai visitatori durante
i giorni di fiera. Questa operazione permette
di sollecitare attività riservate al pubblico (Call to
action) e invitare ad azioni mirate in fiera.

EVENT GUIDE
Another enticing possibility for partnered
companies is to have dedicated advertising
space in the official event guide, distributed
for free to visitors throughout the event.
This strategy allows companies to put out a
“Call to action” reserved for the public and
encourage targeted interaction at the event.
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PIANIFICAZIONE
SOCIAL MEDIA
Uno dei nostri canali più performanti è quello
dei socialnetwork. Grazie al nostro team potrai
sfruttare la visibilità sui canali ufficiali e
sui gruppi da noi gestiti su Facebook e Instagram.
I partner potranno concordare la pubblicazione
di post dedicati o diverse attività di visibilità
come questionari, concorsi e collaborazioni.

SOCIAL MEDIA
PLANNING
One of our highest-performing channels is our
social media network. Thanks to our team,
you can take advantage of the visibility on our
official channels, as well as through in-house
managed groups, on Facebook and Instagram.
Partners will be able to agree on the publication
of dedicated posts or other visibility strategies
such as surveys, contests, and collaborations.

90.000+

37.OOO+

4.283.942

1.564.494

FAN FANS

FOLLOWER FOLLOWERS

Copertura nei giorni di fiera
Coverage during the event days

Copertura nei giorni di fiera
Coverage during the event days

27%

73%

DONNE WOMEN

UOMINI MEN

20%

0%

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

30.000

Iscritti alla newsletter
Newsletter subscribers

15.000

Iscritti al Privilege Club
Privilege Club subscribers
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NEWSLETTER,
DEM E WEBSITE
Da molti anni curiamo la nostra “fan base” con
iniziative esclusive, promozioni ed esperienze
uniche. Per questo il nostro database è un
bacino d’utenza attivo e attento, popolato da
veri appassionati di moto e motori (circa 45.000
contatti). Mettiamo a disposizione della tua
azienda la possibilità di parlare con questo
pubblico, proponendo loro delle offerte e delle
comunicazioni mirate.

NEWSLETTERS,
DEM E WEBSITE

12.600

Visualizzazioni di pagina
Page views

For years we have been curating our fanbase
with exclusive initiatives, promotions, and unique
experiences. This is why our database is an active
and attentive user base populated by true motorcycle
enthusiasts (approximately 45.000 contacts).
We offer your company the possibility to
communicate directly with this audience, offering
them special deals and targeted communications.
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VISIBILITÀ
MEZZO STAMPA
Il nostro privilegiato rapporto con la Stampa
di settore nazionale e internazionale ci permette
di poter essere una “cassa di risonanza”
per le comunicazioni del tuo brand.
Puoi sfruttare i nostri Comunicati per raccontare
ai lettori le tue novità e i tuoi progetti futuri.

PRESS
VISIBILITY
Our privileged relationship with the national
and international industry Press allows us
to be an “echo chamber” for your brand’s
communications. You can use our “News”
releases to deliver news and future projects
directly to readers.
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QUESTO BIGLIETTO CONSENTE DI ACCEDERE DIRETTAMENTE ALLA MANIFESTAZIONE
THIS TICKET ALLOWS DIRECT ENTRANCE TO THE EXHIBITION

SPAZIO
PERSONALIZZABILE
CUSTOMIZABLE SPACE
6X9 CM

ORARIO MANIFESTAZIONE GIO-DOM 9:00 / 19:00
OPENING HOURS THU-SUN 9:00 AM / 7:00 PM

You can promote your company on the Motor Bike
Expo entry tickets and passes purchased online.
This offer is truly exclusive: it is dedicated to only
one brand.

EVENT ENTRY
TICKET

ZIO
NE
STAMPA E PIEGA IN QUATTRO PARTI IL TUO BIGLIETTO “PRINT@HOME”
PER ACCEDERE DIRETTAMENTE ALLA MANIFESTAZIONE
VALIDO PER UNA SOLA PERSONA E PER 1 SOLO INGRESSO NELLA DATA INDICATA NEL BIGLIETTO
Il biglietto è nominale, strettamente personale, e consente un solo ingresso
nella data indicata nel biglietto. All’ingresso potrà essere verificata la
corretta titolarità del biglietto attraverso la verifica di un documento d’identità.
Il biglietto deve essere conservato per tutta la durata della manifestazione.
È vietato duplicare il biglietto: ogni biglietto ha un barcode univoco per cui
ogni duplicato sarà rilevato e bloccato all’entrata dai sistemi di controllo.
È obbligatorio essere in possesso di GREEN PASS per accedere
alle manifestazioni di Veronafiere. A coloro che non saranno in possesso
della certificazione, anche se in possesso di regolare titolo di ingresso,
non verrà consentito l’ingresso alla manifestazione.
Per ragioni fiscali il biglietto acquistato non può essere sostituito o rimborsato.

PRINT AND FOLD YOUR “PRINT@HOME” TICKET IN FOUR
FOR DIRECT ACCESS TO THE EXHIBITION

VALID FOR ONE PERSON AND 1 ENTRANCE ONLY ON THE DAY PRINTED ON THE TICKET

This ticket are named, strictly personal, and valid for only one entrance
on the day printed on the ticket (re-entry is not allowed)
Correct entitlement to entrance tickets may be verified at the entrance gates
through cross-checking against an ID document. The ticket must be kept with you
for the entire duration of the event. Duplicating tickets is forbidden: each ticket has
a unique bar code. Consequently, any duplicates will be detected and blocked
on entry by the control systems. A GREEN PASS is mandatory in order to access
the Veronafiere Exhibition Centre. Persons who do not have this certificate,
even if they have a valid entrance ticket, will not be allowed to enter the event.
For fiscal reasons, tickets purchased cannot be replaced or refunded.
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QUESTO BIGLIETTO È STRETTAMENTE PERSONALE ED È VALIDO PER 1 SOLO INGRESSO NELLA DATA INDICATA
THIS TICKET IS FOR PERSONAL USE ONLY AND IS VALID FOR 1 ENTRANCE ONLY ON THE DAY PRINTED ON THE TICKET

Puoi promuovere la tua azienda su tutti i biglietti
di ingresso e abbonamenti di Motor Bike Expo
acquistati online.
L’offerta è davvero esclusiva: è dedicata ad un
solo brand.

TICKET
D’INGRESSO
ALLA FIERA
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ATTIVITÀ DINAMICHE
PER RAFFORZARE LA VISIBILITÀ

CONTEST DEDICATI, TALK E WORKSHOP, INTERVENTO ALLA SERATA DI GALA “VERNICE E BENZINA”

DYNAMIC ACTIVITIES
TO REINFORCE YOUR VISIBILITY

DEDICATED CONTESTS, TALKS & WORKSHOPS, PRESENTATION AT THE GALA EVENING “VERNICE & BENZINA”

CREA IL TUO
CONTEST
Offriamo la possibilità di creare contest legati
a delle partnership. Questi concorsi possono
svolgersi live oppure online, durante i giorni
della fiera oppure con l’obiettivo di dare
continuità all’evento nei mesi a seguire…
Un esempio concreto è il progetto “Custom
Collection”, creato in collaborazione con Simpson
Helmets. Cinque artisti hanno interpretato la
propria idea di casco custom, personalizzando
un prodotto Simpson livein fiera.

CREATE YOUR
OWN CONTEST
We offer the possibility to create contests tied
to our partnerships. These contests can take
place either live or online, during the event days
or with the objective of driving continued visibility
in the following months.
A concrete example is the “Custom Collection”
project, created in collaboration with Simpson
Helmets. Five artists were tasked with interpreting
their own idea of a custom helmet, personalizing
a Simpson product live at the event.

TALK E
WORKSHOP
Novità 2023: vuoi incontrare il pubblico dei
motociclisti e raccontare loro qualcosa?
Approfitta dei nostri “MBE TALK”: il format
che mette in contatto diretto aziende e pubblico
su argomenti di attualità legati alle due ruote.
Il format nasce dall’esperienza maturata con
il progetto MB-Education: workshop dedicati
agli istituti tecnici superiori che hanno avuto il
privilegio di incontrare le migliori aziende del
motociclismo per delle lezioni davvero speciali.

TALKS &
WORKSHOPS
New for 2023: want to meet the motorcycling
public and share a story with them?
Take advantage of our “MBE TALKS”, the format
that puts companies in direct contact with the
public with real discussions related to the
two-wheel world.
This format was born from our experience with
the MB-Education project: workshops dedicated
to higher technical institutions who have had
the privilege of interacting with top motorcycling
companies to share truly special lessons.

INTERVENTO
ALLA SERATA
DI GALA
“VERNICE
E BENZINA”
Vernice & Benzina è l’evento serale più esclusivo
del weekend di Motor Bike Expo.
Mettiamo a disposizione della tua azienda la
possibilità di un intervento sul palco più prestigioso
della manifestazione, per poter interagire con
il TOP del mondo motociclistico: responsabili
d’azienda, CEO, manager, vip, piloti e media.

PRESENTATION
AT THE GALA
EVENING
“VERNICE &
BENZINA”
Vernice & Benzina is the most exclusive evening
event of the weekend at Motor Bike Expo.
We give your company the possibility to speak
on the most prestigeous stage of the event
in order to interact with top figures in the
motorcycling world: company owners, CEOs,
managers, VIPs, riders, and the media.

#MotorBike Expo
www.motorbikeexpo.it
info@motorbikeexpo.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
via Monte Bianco 31 - Venezia
+39 041 5010188

