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10 MOTIVI PER FAR PARTE DI OUTDOOR EXPO:

1

Creare un punto d’incontro
diretto tra aziende e
consumatori finali.

6

Possibilità di scoprire tutte
le destinazioni turistiche
Outdoor d’Italia.

2

Avvicinare il pubblico
alle molteplici discipline e
attività offerte dagli Sport e
dal Turismo nella natura.

7

Diffondere novità, prodotti
e servizi tramite i canali
digitali di Outdoor Expo.

8
3

Coinvolgere gli spettatori con
performance dal vivo e corsi.
9

Possibilità di realizzare
workshop, incontri, seminari
B2B e B2C legati al mondo
Outdoor.

5

Lanciare la stagione Outdoor
2018 presentando collezioni
inedite, eventi e attività in
programma per il 2018.

Svolgimento in
contemporanea ad Outoor
Expo della 26° edizione
dell’Eudi Show, il Salone
Europeo delle Attività
Subacquee n°1 in Italia.

10 Inserimento all’interno del

format di Outdoor Expo del
Children’s Tour.

EVENT ARENA

Un grande investimento di
comunicazione del settore Outdoor con
il coinvolgimento di mezzi tradizionali
e innovativi o cross-media quali: TV,
Stampa, Radio, Web, Social Media,
Blogger, Influencer e Cartellonistica.

Area speciale dedicata ai principali
eventi Outdoor italiani.
Organizzazione di conferenze,
workshop, incontri, seminari,
dimostrazioni, dibattiti, presentazioni
e premiazioni sul tema Outdoor e
Sport Action fra cui: Climbing Awards
| Workshop Turismo | Outdoor Blogger
Meeting

DISCIPLINE
Partecipazione delle maggiori
discipline Outdoor dall’alto contenuto
emozionale fra cui: Arrampicata |
Ninja | Adventure Park | Trail Running
| Nordic Walking | Mountain Bike |
Pump Track | Survival | Orienteering
| Camping | Slackline | Tessuti Aerei |
Paracadutismo | Aeronautica | Bungee
Jumping | CrossFit | Sup | Kayak and
much more...

2·3·4 MARZO 2018

BOLOGNA
Quartiere Fieristico

ROAD TO TOKYO 2020
In vista dell’appuntamento di
Tokyo del 2020 e in occasione di
Outdoor Expo, verrà organizzata una
conferenza stampa di presentazione
delle nuove discipline Olimpiche.
Interverranno atleti iridati e referenti
delle Federazioni coinvolte.

ATTIVITÀ AGONISTICHE

PARTECIPAZIONI

Svolgimento di competizioni dal
respiro nazionale quali: Gara
Nazionale Lead F.A.S.I. | Campionato
Italiano Boulder | Mud Run | Trail
Running

Presenza delle principali aziende del
settore Outdoor e delle più importanti
destinazioni turistiche.

tracce.com

4

Presentare ai media
generalisti il mondo Outdoor.

COMUNICAZIONE

Outdoor Expo è il primo evento italiano dedicato esclusivamente agli Sport e al Turismo nella natura.

In contemporanea
26°edizione

www.outdoorexpo.eu
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