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COS’È OUTDOOR EXPO

TERRA, ARIA, ACQUA E FUOCO,
raccontati attraverso un programma di incontri, 

dibattiti, workshop, demo, performance per il pubblico, 

competizioni agonistiche e momenti ludici

Outdoor Expo è l’appuntamento immancabile 
per aziende e appassionati, 

l’evento che inaugura la stagione Outdoor

L’evento, organizzato da BolognaFiere, avrà la durata di 

3 giorni: da venerdì 1 a domenica 3 marzo 2019

La manifestazione si svilupperà 

su una superficie complessiva di oltre 

20.000 mq 

suddivisa in due padiglioni 

e in quattro macro aree: 

EXPO - TRAVEL - EXPERIENCE - COMMUNITY



LE 4 MACRO AREE
EXPO

Sarà la casa per le aziende di setto-
re. In questa zona verranno allestiti 
gli stand con tutte le anteprime delle 
collezioni SS 2019.

Gli operatori e addetti delle aziende 
avranno la possibilità di presentare 
al pubblico e ai media, specializzati 
e generalisti, i prodotti in esposizio-
ne mostrandone le caratteristiche e le 
peculiarità.

Sarà anche l’area adibita agli incontri 
B2B tra aziende, negozianti e addetti 
provenienti da tutta Italia.

TRAVEL

Nell’area Travel sarà possibile con-
frontarsi con la vasta scelta di offerte 
turistiche dedicate a chi ama viag-
giare. Natura, relax, sport e benesse-
re faranno da cornice a questa area 
dove i visitatori avranno la possibilità 
di organizzare la loro vacanza 100% 
Outdoor.

L’area TRAVEL ospiterà Regioni, co-
muni, APT ed aziende che fanno de-
gli sport e della mentalità Outdoor un 
motore del loro turismo.

L’area presenta anche una sezione 
dedicata al turismo al mare, in mon-
tagna, al lago o in campagna per le 
famiglie che possono scegliere qui le 
vacanze.

COMMUNITY

Incontri, dibattiti, workshop e molto 
altro. L’Area Community sarà il cuo-
re pulsante del Padiglione, la fabbrica 
delle idee, la zona di condivisione.

Il pubblico potrà assistere a veri e 
propri seminari tenuti da esperti di 
settore; conoscere meglio e dal vivo 
le attrezzature tecniche che utilizza 
nella pratica del suo sport; discutere 
con appassionati, atleti e operatori 
in merito a tutte le novità offerte dal 
mercato.

EXPERIENCE

Come si può parlare di sport Outdoor 
senza provarli?
Saranno proposte varie attività volte 
al maggior coinvolgimento possibile 
del pubblico. 

Outdoor Expo sarà soprattutto at-
tività demo e di avviamento. Tutti 
avranno la possibilità di toccare con 
mano quante più discipline possibile 
con corsi e lezioni tenute da istruttori 
qualificati ideati appositamente per 
un pubblico di tutte le età.



IN CONTEMPORANEA
27° EDIZIONE

VISITATORI

30.000
Eudi Show è il Salone Europeo delle 
Attività  Subacquee n°1 in Italia. 

Rappresenta il più importante 
appuntamento Nazionale 
per gli operatori del settore 
industria, didattiche, 
diving center e appassionati. 



EXPERIENCE

FUOCO Camping | Orienteering | Survival 
 ARIA Paracadutismo | Parapendio | Parapendio Acrobatico | Bungee Jumping | 

Base Jumping | Tuta Alare | Slackline | Aliante | Deltaplano | Ultra Leggero 
ACQUA Stand Up Paddle | Kayak | Canoa

TERRA Arrampicata | Lead | Boulder | Boulder Aereo | ClimbStation | Adventure Park | 
Running | Trail Running | Nordic Walking | Mountain Bike | eBike | EBX | 

Pump Track | OCR | Percorso Vita | AcroYoga | Yoga

SHOW

Spettacoli e performance 
dall’alto contenuto emozionale

COMMUNITY

Workshop  |  incontri  |  riunioni  |  seminari 
dimostrazioni  |  dibattiti  |  presentazioni



TRAVEL / EVENTI

L’Area TRAVEL DI OUTDOOR 
EXPO ospiterà Regioni, comuni, 
APT ed aziende che fanno degli 
sport e della mentalità Outdoor 

un motore del loro turismo 
per appassionati e famiglie

L’Area EVENTI OUTDOOR 
ospiterà invece tutte le principali 

competizioni, gli eventi e i 
contest Outdoor in programma 

nel 2019. Sarà possibile iscriversi 
e ricevere maggiori informazioni



LE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE

PATROCINI RICEVUTI

OUTDOOR IN NUMERI

HANNO PARLATO DI NOI 
Ansa, Corriere della Sera, Corriere dello Sport, 

Il Messaggero, Il Sole 24 ore, La Repubblica, 
La Stampa, Men’s Health, Milano Finanza, Outdoor Magazine, 

QN, Sport Week, Sport Fair, Top Sport, Trekking.it...

MAIN MEDIA PARTNER 
4ActionSport, Evensi, La Stampa, Mete Weekend, 

Mountain Blog, Outdoor Magazine, Planet Mountain, 
Runner 451, Sup News Magazine, The Pill

30.000
presenze in 3 giorni grazie 

alla concomitanza 
con Eudi Show

20.000 mq
di manifestazione

200
espositori di cui oltre 

100 destinazioni nazionali 
e internazionali

120
appuntamenti in 

calendario

35
incontri presso l’outdoor 
expo forum e 16 eventi 

nella Clouds Arena

3.000
test effettuati

20
comunicati stampa 

diramati

16.500
fan sulla pagina 

ufficiale facebook

300
articoli pubblicati 

su testate cartacee e 
online, generaliste e 

specializzate

WEBSITE

198.149
Visualizzazioni di pagina

54.356
Visitatori unici

75.967
Sessioni

CANALI SOCIAL

16.639 Mi Piace

401 Follower

10 Video

EDIZIONE 2018

SITO SOCIAL

STAMPA 
PROFESSIONALE
STAMPA DI 
SETTORE

TEASER 
VIDEO

TV 
EVENTI RADIO E-MAIL 

MARKETING
UFFICIO 
STAMPA

SPONSOR



1∙2∙3 marzo 2019 BolognaFiere
Quartiere Fieristico - Bologna 
Uscita Autostrada A14 Bologna Fiera

ORGANIZZAZIONE:

Informazioni:
info@outdoorexpo.eu 
commerciale@outdoorexpo.eu
tel: +39 344 23 79 233
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