
                                                         ANTEPRIMA RISERVATA

6-7-8 MAGGIO 2022
UN EVENTO DEDICATO ALLA PASSIONE PER IL VINO 

E ALLA BELLEZZA DEI MOTORI



CANTINE & MOTORI
PRESENTAZIONE

Nasce dalla voglia di rilanciare le aziende vinicole

ed enogastronomiche del nostro paese.

A Cantine & Motori, potrai incontrare i produttori, degustare i vini in esposizione 

e ascoltare i racconti delle aziende vinicole italiane.

Potrai, inoltre, ammirare la bellezza dei motori e fermarti fino a tarda sera con gli 

amici per gustare dell'ottimo cibo di strada ascoltando musica dal vivo.



CANTINE & MOTORI

A CHI È RIVOLTA
Alla sua prima edizione, Cantine & Motori, si 

rivolge ad un pubblico di appassionati e Wine 

Lovers ma anche agli amanti dei motori che, 

dopo un periodo di assenza delle 

manifestazioni fieristiche, vogliono tornare 

ad incontrare i produttori, ascoltare i loro 

racconti e trascorrere del tempo in buona 

compagnia.



EVENTO 

ORGANIZZATO DA

 

ESPOSITORI

 

 

Cantine, produttori vinicoli, 

produttori di birre 

artigianali, produttori di 

liquori e distillati, 

produttori di prodotti 

gastronomici, garage e 

concessionari auto e moto, 

food truck provenienti da 

tutta Italia. 

VISITATORI

 

 

10.000 ingressi nei due 

giorni di evento.

Oltre gli operatori del 

settore il cui ingresso è 

riservato nella giornata del 

venerdì dalle 12 alle 18

 

ORARI DI APERTURA

 

 

Venerdì 12-19 (solo operatori

del settore - su accredito)

 

Sabato 10-19

 

Domenica 10-18



EDIZIONE 2022

MASTERCLASS

12 masterclass che ci 

accompagneranno in giro per 

l'Italia nei luoghi simbolo della 

cultura enologica del nostro 

paese. (A numero chiuso, su 

prenotazione).

ESPOSIZIONE 

AUTO E MOTO

Esposizione statica di auto e 

moto dall'epoca ai nostri 

giorni

STREET FOOD 

E SHOW COOKING

14 diversi food truck tra cui 

scegliere ed un ristorante con 

show cooking.



LOCATION

 

 

 

MalpensaFiere - Via XI Settembre 16, Busto Arsizio (VA)

 

15.000 mq di aree espositive coperte costituite da tre padiglioni, 

balconate e gallerie e oltre 18.000 mq di aree scoperte.



CHE COSA POTRANNO 
PRESENTARE LE AZIENDE 

 

 

 

 

VINI/DISTILLATI

Ogni azienda potrà portare i 

propri vini/distillati in 

degustazione* e/o vendita 

diretta senza  alcun limite.

PRODUZIONE PROPRIA

Le aziende che producono altri 

prodotti quali olio, conserve, 

confetture, ecc. possono 

portare i propri prodotti per la 

vendita diretta.

BIRRE

I birrifici artigianali potranno 

portare le proprie birre in 

degustazione* e/o vendita 

diretta, sia alla spina che in 

bottiglia.

*per ogni degustazione di vino, birra, liquori e distillati, l'organizzazione riconoscerà alla cantina € 0,50 a degustazione



SENZA DEGUSTAZIONE

15 EURO

CON 3 DEGUSTAZIONI

20 EURO

COSTI DI PARTECIPAZIONE PER I VISITATORI

Apertura prevendite online dal 10/01/2022 a tariffe ridotte

PARTE DEL RICAVATO SARA' DEVOLUTO A SOSTEGNO 

DELL'ATTIVITA' DI ASSOCIAZIONI ONLUS DELLA ZONA



SPECIAL GUEST
SABATO 7 MAGGIO

FRANCESCO
AQUILA



SPECIAL GUEST
DOMENICA 8 MAGGIO

LORIS 
CAPIROSSI



SABATO 

7 MAGGIO

DOMENICA

8 MAGGIO



Venerdì 6 e sabato 7 maggio 2022 

dalle 18 fino alle 23 

street food e musica dal vivo!

Street FoodStreet FoodStreet Food   
PER TUTTA LA DURATA 

DELL'EVENTO:

COMUNICAZIONE E SPONSOR A CURA DI ROYAL TIME



VENERDì

6 MAGGIO 2022 

ORE 21
 

SABATO

7 MAGGIO 2022 

ore 21
 



IN COLLABORAZIONE CON

L'ORGANIZZAZIONE

VALe20 srl e Auto Moto Anni '70 insieme 

per rilanciare le aziende vinicole ed 

enogastronomiche del nostro paese 

promuovendo la piu' grande fiera del vino 

alle porte di Milano.



PIANO DI 
COMUNICAZIONE

Logo su sito

Logo sui social Facebook e Instagram

Autobus centro cittadino Busto Arsizio, 

Varese, Milano, Novara

Manifesti 6x3 mt nei comuni di Busto 

Arsizio, Varese, Gallarate, Castellanza e 

Novara 

Flyer A5

Manifesti 70x100 cm

Cavalletti 140x100 cm

Camion Vela

Led Luminosi sui più importanti snodi 

stradali

Spot Radiofonici 



MAIN SPONSOR
EURO 3.000,00

SPONSOR SUPPORTER
EURO 1.500,00 EURO 500,00

Invio 2 newsletter di data base 

con raccolta di contatti durante 

l'evento

Corner dedicato

Contenuto di sponsorizzazione 

Canale Europa

Partecipazione a evento di 

chiusura della consegna 

dell'assegno all’associazione 

Charity

Visibilità sui social dedicato

Logo su sito

Logo sulla comunicazione

Partecipazione a evento di 

chiusura della consegna 

dell'assegno all’associazione 

Charity

Visibilità sui social dedicato

Logo su sito

Logo sulla comunicazione

Visibilità sui social dedicato

Logo su sito

Logo sulla comunicazione



CONTATTI
+ 39 324 86 15 833

+ 39 324 86 15 833

www.cantinemotori.it

info@cantinemotori.it

cantine.motori

cantinemotori



6.7.8 

Maggio 

2022

See 

You 

Soon


