
BE YOU,
MBE UNIQUE.
WE SHARE THE SAME PASSION.
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160.000
VISITORS

137.000
FOLLOWERS

51.000
CONTACTS

PUT YOUR BRAND IN TOUCH WITH THE MBE COMMUNITY

Le aziende scelgono di sposare Motor Bike Expo per comunicare i propri valori 
e per parlare direttamente al pubblico degli appassionati, utilizzatori finali dei prodotti. 
Questo è permesso grazie alla presenza dell’azienda all’evento fieristico, amplificata dai canali 
di comunicazione e potenziato dalle strategie sinergiche di promozione che MBE studia assieme 
ai propri partner per trasmettere lo spessore qualitativo dei prodotti e dei servizi offerti.

Companies choose to marry Motor Bike Expo to communicate their values and to speak 
directly to the public of fans, end users of the products. This is possible thanks to the company’s 
presence at the exhibition event, amplified by the communication channels and enhanced 
by the synergic promotion strategies that MBE devises together with its partners to convey 
the qualitative value of the products and services offered.



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

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.

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

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

VISIBILITY
SOLUTIONS

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

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

INCREASE YOUR SALES
Con MBE puoi conquistare nuovi mercati 
e trovare modi differenti per consolidare e 
potenziare il tuo attuale posizionamento.

With MBE, you can conquer new markets 
and find different ways to consolidate and 
grow your current position. 

MOTOR BIKE EXPO OFFERS 
MULTIPLE PERSONALIZED SOLUTIONS 

FOR YOUR BRAND’S VISIBILITY



HAPPENING
MBE è il punto di riferimento mondiale 
per la personalizzazione della moto.

MBE is the world leader in motorbike
customization.

PRICE
Il costo per gli  espositori è contenuto 
e sostenibile, richiedi un preventivo!

The cost for exhibitors is affordable 
and sustainable, ask for a quotation!

SALES
In alcune aree della fiera è 
possibile effettuare la vendita.

In some of the fair’s area it is 
possible to sell your product.

MARKETING
In sinergia con MBE potrai pianificare 
delle attività mirate per la tua azienda.

In synergy with MBE you will be able to 
plan tailor-made activities for your 
company.

TARGET
Il target dei visitatori è di veri 
appassionati motociclisti.

The visitors’ target audience 
consists of motorbike enthusiasts. 

CALENDAR
Il primo evento del calendario 
che inaugura la nuova stagione.

The first event on the calendar 
inaugurating the new season.

FEEDBACK
MBE mette il tuo brand in contatto 
diretto con l’utilizzatore finale.

MBE connects your brand directly 
with the end user.

LOCATION
Verona gode di una posizione 
geografica molto strategica.

Verona is located in a strategic 
geographical spot.

DURATION
La durata dell’evento è di soli tre 
giorni, da venerdì a domenica.

The event lasts only three days, 
from Friday to Sunday.



MORE THAN A SHOW 
ALL THE YEAR

95.000
FACEBOOK

FANS

42.000
INSTAGRAM
FOLLOWERS

30.000
NEWSLETTER

CONTACTS

15.000
PRIVILEGE CLUB

CONTACTS

6.000
PRESS AND MEDIA

CONTACTS

MORE THAN A SHOW 
DURING THE EVENT  

160.000
VISITORS

100.000
M2 EXHIBITION AREA

720
EXHIBITORS

100
EVENTS & SHOW

600
JOURNALISTS



MORE
VIDEO AND SHOOTING // SOCIAL MEDIA

WEBSITE NEWS // NEWSLETTER AND COMMUNITY
MEDIA PARTNER // MBE WORLD TOUR

PRESS VISIBILITY // ADVERTISING CAMPAIGN

MBE è un evento dinamico che riesce a rimanere in contatto con il pubblico degli appassionati durante tutto 
l’anno grazie ad iniziative e contenuti che vengono creati non solo durante i tre giorni della manifestazione, 
ma bensì seguendo tutto quello che succede nel nostro settore con impegno quotidiano.
Sono tanti gli strumenti di Comunicazione offerti da MBE: dal digitale alla presenza fisica ai maggiori eventi motoristici 
nel mondo, con grande cura per un’attiva fanbase che attende iniziative e promozioni dedicate ai motociclisti.  

MBE is a dynamic event that manages to stay in touch with the public of enthusiasts throughout the year thanks
to initiatives and contents that are created not only during the three days of the event, but rather by following 
everything that happens in our sector with daily commitment. There are many communication tools offered 
by MBE: from digital to physical presence at major motorcycling events around the world, with great care for 
an active fanbase that awaits initiatives and promotions dedicated to motorcyclists.



Vuoi raccontare la tua storia? Il Media Team 
di MBE è a tua disposizione per dare voce alle 
emozioni e ai valori che contraddistinguono 
la tua azienda. Attraverso la creazione e 
divulgazione di contenuti multimediali siamo 
in grado di evidenziare le storie di successo 
che ci appassionano, per trasmetterle al grande 
pubblico. Produzione video, photo shooting, 
creazione di contenuti ad hoc... sono solo alcuni 
dei servizi che siamo in grado di offrire.

Would you like to tell your story? MBE’s Media 
Team is at your disposal to give voice to the 
emotions and values that characterise your 
company. Through the creation and 
dissemination of multimedia content, we are 
able to highlight the success stories that 
we are passionate about, and convey them 
to the general public. Video production, photo 
shooting, ad hoc content creation... these are 
just some of the services we can offer.

VIDEO AND
SHOOTING

Uno dei nostri canali più performanti è quello 
dei social network. Grazie al nostro team potrai 
sfruttare la visibilità sui canali ufficiali e sui 
gruppi da noi gestiti su Facebook e Instagram. 
La tua azienda potrà concordare la pubblicazione 
di post dedicati o diverse attività di visibilità 
come questionari, concorsi e collaborazioni.

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. 
Your company will be able to agree on 
the publication of dedicated posts or other 
visibility strategies such as surveys, contests, 
and collaborations. 

SOCIAL
MEDIA



La sezione NEWS è uno strumento molto potente
e spesso utilizzato dalle aziende che gravitano 
attorno al mondo MBE. Un enorme sistema di 
diffusione ci permette di divulgare a più di 6.000 
Operatori Stampa, Media e della Comunicazione
le novità dei brand che sposano la nostra filosofia. 
Nessuna realtà del settore moto riesce a 
coinvolgere così tanti “opinion leader”, che a loro 
volta diffonderanno i contenuti ai propri lettori, 
follower, utenti… Altro aspetto fondamentale 
è il rapporto di fiducia che negli anni MBE 
è riuscito a costruire con il pubblico e con i 
maggiori organi di promozione.

The NEWS section is a very powerful tool often 
used by companies gravitating around the MBE 
world. An enormous circulation system allows us 
to disseminate to more than 6,000 Press, Media 
and Communication Operators the news of the 
brands that embrace our philosophy. No other 
company in the motorbike sector is able to 
involve so many “opinion leaders”, who will then 
spread the content to their readers, followers, 
users... A further fundamental aspect is the 
relationship of trust that MBE has managed 
to build up over the years with the public and 
with the major promotional channels.

WEBSITE
NEWS

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.

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. 

NEWSLETTERS 
AND
COMMUNITY 



Lo staff di Motor Bike Expo è a disposizione di 
organizzazioni che desiderano ampliare i propri 
canali comunicativi. Attraverso la collaborazione 
con MBE è possibile dare risalto a grandi 
manifestazioni, gare, iniziative per divulgare 
notizie, contenuti, novità e promozioni esclusive.
MBE è stato media partner FIM Awards, Africa 
Eco Race, CIV, Swank Rally, HAT Series e di molti 
altri appuntamenti.

The staff of Motor Bike Expo makes itself 
available to organisations that wish to expand 
their communication channels. 
Through collaboration with MBE it is possible 
to highlight major events, races, initiatives 
to spread news, content, news and exclusive 
promotions.MBE has been media partner of the 
FIM Awards, Africa Eco Race, CIV, Swank Rally, 
HAT Series and many other events.

MEDIA
PARTNER

Motor Bike Expo partecipa ai più importanti 
eventi del panorama mondiale delle due ruote. 
I partner di MBE possono brandizzare un corner 
o un display che potrà essere esposto nelle 
strutture del tour. La visibilità del partner può 
essere ampliata con la realizzazione di gadget, 
apparel per lo staff o nuove operazioni di 
marketing e visibilità.

Motor Bike Expo participates in the most 
important events on the world motorcycle scene. 
MBE partners can brand a corner or a display 
that can be exhibited in the tour facilities. 
The visibility of the partner can be expanded 
with gadgets, staff apparel or new marketing 
and visibility operations.
 

MBE
WORLD
TOUR



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.

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.

ADVERTISING 
CAMPAIGN

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.

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.

PRESS
VISIBILITY



SHOW
EXHIBITION AREA // BRANDING // BANNERS 

AND BILLBOARDS // OUTDOOR AREA ACTIVITIES // 
DEDICATED CONTESTS // TALKS AND WORKSHOPS //

GALA EVENING // EVENT GUIDE 

Durante l’evento espositivo ci sono per le aziende occasioni di visibilità da non perdere, che rendono MBE 
un momento cruciale del calendario per parlare ai veri motociclisti. Attività pubblicitarie possono essere studiate 
per stupire il pubblico a Verona e per interagire con gli utilizzatori finali dei prodotti.
Le soluzioni sono molteplici e di diverso tipo… Pianifichiamole assieme per costruire la miglior strategia. 

During the show there are opportunities for companies to gain outstanding visibility, making MBE a crucial 
moment in the calendar for talking to real motorcyclists. Advertising activities can be designed to impress 
the public in Verona and to interact with the end users of the products.
The solutions are many and varied... Let’s plan them together to build the best strategy.
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Una vetrina imperdibile per le aziende 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.

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.

EXHIBITION 
AREA

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.

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.

BRANDING



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.

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.

BANNERS AND 
BILLBOARDS

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.

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.

OUTDOOR AREA
ACTIVITIES



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 live in fiera.

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.

CREATE
YOUR OWN
CONTEST

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.

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.

TALK AND
WORKSHOP



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.

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.

PRESENTATION 
AT THE GALA EVENING 
“VERNICE & BENZINA”

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.

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.

EVENT 
GUIDE
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