Roma Tuning Show 2013
Il Roma Tuning Show si
presenta al grande pubblico come Salone dell’auto
Speciale e Sportiva, portando nella Capitale il
primo grande spettacolo
automobilistico unico nel
suo genere.
A caratterizzare questo
Salone sarà la presenza
delle piu autorevoli aziende del Settore che avranno il ruolo di protagoniste
con con un’ampia area
espositiva dove si potranno ammirare le ultimissime
novità del mercato italiano

ed internazionale.
Un intera area accoglierà
invece il Tuning Village,
in collaborazione e con il
patrocinio del Tuning Club
Italiano, dove saranno
esposte circa 1000 auto
di privati uniche nel loro
genere.
Numerose invece saranno
le attività che renderanno
dinamico il Salone, con
spettacoli Stuntman, aree
test drive, simulatori di guida e molto altro ancora.

Un intero padiglione sarà
adibito agli Show che
faranno da contorno alla
manifestazione, con corcorsi di bellezza, spettacoli comici, esibizioni canore
e di ballo, per concludere
con una intera notte di intrattenimento musicale coordinata in collaborazione
con una delle principali
radio della capitale.
Grande importanza però
la si da anche alla sensibilizzazione alla Guida
Sicura, con l’organizza-

zione di corsi di Guida,
educazione stradale per
i piu piccoli e molto altro
ancora.
Tutto questo per rendere
il Roma Tuning Show un
evento unico.
Noi ci saremo.. e tu?
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Settori Merceologici
Case
Automobilistiche,
Preparatori,
Accessori
Auto, Parti e Componenti
Auto, Diagnostica e Utensileria, Pneumatici, Car
Entertainment, Car Audio
& Video, Infomobilità e
Multimedialità, Antifurti e
Sistemi Satellitari, Benzine, Lubrificanti, Detergenti
e Additivi, Car Designers,
Engineering, Federazioni e Associazioni, Team
e Scuderie, Gadgets e
Merchandising, Network
TV e Radio, Stampa Specializzata. abbigliamento

sportivo, abbigliamento
tecnico, accessori originali, accessori per esterni,
accessori per fuoristrada,
accessori per interni, accessori sportivi, accessori
tecnici, ammortizzatori e
molle, antenne, antifurti,
antifurti satellitari, assetti,
automobili, cavi e connettori, condensatori, console
per videogames, console
personalizzate, diagnostica per officine, emittenti
radio e/o tv, enti e associazioni, equalizzatori
crossover e componenti

speciali, gestori di siti internet specializzati, impianti
freno, kit di trasformazione, kit per allestimenti estetici, lettori dvd, lubrificanti
e additivi, merchandising,
modellismo, monitor, navigatori satellitari, pellicole per vetri, periferiche,
pneumatici, preparatori,
preparazioni elettroniche,
preparazioni
motoristiche, prodotti per la cura
e la manutenzione dell’
auto, resistenze e bobine,
scarichi sportivi, scuole
di pilotaggio, sensori di

parcheggio, sistemi di infomobilità, sistemi digitali
per l’ elaborazione audio
e video, sistemi e servizi
di rete, sorgenti, amplificatori e diffusori, stampa
specializzata, tappezzerie
speciali per interni, telefonia, utensili, videogames,
scarichi sportivi, scuderie
sportive, tappezzerie speciali per interni, antenne,
antifurti satellitari e non,
cavi e connettori, condensatori, consolle per videogames e personalizzate,
equalizzatori crossover e

componenti speciali, lettori DVD, monitor, navigatori
satellitari, periferiche, sensori di parcheggio, sistemi
digitali per l’elaborazione
audio e video/ infomobilità/servizi di rete, sorgenti, amplificatori e diffusori,
telefonia, autodromi, club,
emittenti radio e TV, enti e
associazioni, gestori di siti
internet specializzati, kartodromi, merchandising,
modellismo, scuole di pilotaggio, servizi assicurativi, stampa specializzata,
utensili

Tuning Village
Il Roma Tuning Show, essendo un punto di incontro
tra Aziende del Settore,
Consumatori e semplici
curiosi, diventa anche una
vetrina proprio per coloro
che vivono di questa grande passione.. l’auto.
Proprio per questo motivo dedica 13.000 mq al
Tuning Village, un intero
quartiere espositivo dedicato alle vetture di privati
che arrivano da tutta Italia
ed Europa.

In collaborazione con
l’associazione
nazionale “Tuning Club Italiano”,
sarà possibile vedere con
i propri occhi le 1.000
vetture piu belle d’Italia,
caratterizzate da incredibili elaborazioni estetiche,
modifiche meccaniche e
impianti audio degni di
una Discoteca.

ECOdrive
Veicoli ecologici e mobilità sostenibile rappresentano un importante aspetto
all’interno del Roma Tuning
Show.
Le auto ecologiche oggi
vengono prodotte dalla
maggior parte dei produttori automobilistici per via
dei vantaggi derivanti dal
loro utilizzo che permettono un notevole risparmio
economico e grandi benefici per l’ambiente.

Roma Tuning Show dedica
a questa tematica un focus
con l’area EcoDrive che
offrirà un’occasione di assoluta visibilità per il tema
dell’ecologia e del basso
impatto ambientale con
l’esposizione delle ultime
novità più interessanti del
mercato.

Promozione
e Comunicazione
La manifestazione è dotata di un ufficio stampa che
promuoverà l’evento sulle
principali riviste di settore,
sul web e sui quotidiani sia
regionali che nazionali.

l’obiettivo di mantenere lo
spirito sportivo e spettacolare proprio dell’evento,
trasformandolo in un vero
e proprio evento mediatico.

Nei giorni precedenti al
Roma Tuning Show e nei
giorni di svolgimento si
prevedono spazi sulle principali emittenti televisive.

L’ufficio stampa coordinerà le attività media delle
aziende presenti alla manifestazione, in modo di
poter ampliare la loro visibilità.

L’esperienza e la professionalità dell’ufficio stampa
del Roma Tuning Show è
in grado di gestire le interviste, coordinare i servizi
fotografici, le troupe di
ripresa durante la manifestazione.

Ogni azienda partner
quindi potrà inserire i propri materiali (testi, foto, vi-

L’esperienza nell’organizzazione di eventi speciali,
collaterali e momenti con-

L’ufficio stampa, gestito da
professionisti, avrà cura di
mantenere i rapporti con i
media e le istituzioni con

deo) nel press kit che verrà
predisposto fin dall’adesione ed aggiornato costantemente.

viviali fanno del nostro ufficio stampa uno strumento
efficace ed indispensabile.

La Fiera di Roma
Inaugurato nel settembre
2006, il nuovo polo fieristico di Roma è una realtà che rende la Capitale
una delle principali piazze espositive italiane ed
europee per grandezza,
funzionalità, accessibilità
e qualità dei servizi.
Progettato nel rispetto dei
più moderni canoni architettonici e urbanistici, il
nuovo quartiere risponde
perfettamente sia alle esigenze espositive primarie
sia a quelle dei grandi flussi di pubblico.

I numeri della Fiera
• 13 padiglioni espositivi a pianta rettangolare, monoplanari a campata unica privi di
colonne, perfettamente cablati, condizionati, dotati di centraline per la ricettività wi-fi,
di quadratura variabile, dai 5.580 mq ai 10.765 mq lordi;
• 120.000 mq di superficie lorda coperta;
• 40.000 mq di aree esterne;

Aeroporto internazionale: a soli 5 km dall’Aeroporto internazionale “Leonardo da Vinci”, 12 minuti di taxi, 6 minuti (2 fermate) di
ferrovia regionale FR1, con frequenza ogni quarto d’ora.
Autostrada: 2 complanari in ingresso ed uscita danno accesso
diretto dal G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) di Roma, collegato
alla rete autostradale nazionale ed a tutte le consolari di collegamento alla Capitale.
Ferrovia: la linea ferroviaria FR1 consente un facile ed immediato
collegamento tra il quartiere ed il centro città con fermata dedicata “Fiera di Roma” per chi proviene via treno dall’aeroporto
di Fiumicino e dalle principali stazioni in centro città (Trastevere,
Ostiense, Tiburtina).

• centro convegni dotato di sale dai 50 ai 570 posti, per una ricettività complessiva
disponibile superiore ai 3.000 posti;
• 1.100 parcheggi scoperti interni al quartiere e 7.300 scoperti esterni;
• ristoranti, bar, sportelli bancari, tabacchi, giornali e riviste, centro medico;
• ricettività alberghiera con più di 5.000 posti letto in hotel da 5, 4 e 3 stelle entro
5/10 km dal quartiere.
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