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GRANDE SUCCESSO DI MODEL EXPO ITALY CON UN PUBBLICO DI OLTRE 70.000 VISITATORI
Un pubblico, in crescita del 20% rispeto all’edizione 2014, ha preso parte con entusiasmo ad un
grande evento di due giorni dedicato a tute le novità del mondo del modellismo.
AL VIA MODEL EXPO ITALY 2015
Prosegue fno a domani, domenica 22 febbraio, il programma degli event di Model Expo Italy, la
manifestazione di modellismo più importante d’Italia che ha inaugurato oggi a Veronafere l’11ª
edizione, con 4 padiglioni, 50.000 metri quadrat di superfcie espositva e 5.000 metri quadrat di
aree esterne, senza dimentcare il ricco calendario di oltre 70 event, organizzat in collaborazione
con le 118 associazioni present.
APRE MODEL EXPO ITALY 2015
Al via sabato la Fiera del modellismo più importante d’Italia. Giochi, event interatvi e laboratori
per scoprire vecchie e nuove passioni. Un accordo tra Veronafere e Trenitalia ofre vantaggi per
raggiungere in treno la manifestazione. Biglieto unico valido anche per Eletroexpo, la rassegna
dedicata ad eletronica, informatca e radiantsmo che si svolge in contemporanea a Model Expo
Italy.
CONFERENZA STAMPA 2015
Due giorni dedicat al modellismo e all’eletronica, con tante novità come il plastco ferroviario più
grande d’Italia, il raduno nazionale dei modellini di grandi navi e quello internazionale delle
riproduzioni di sotomarini.
LA GAZZETTA DELLO SPORT E’ MEDIA PARTNER DELLA FIERA DEL MODELLISMO DI VERONA
Model Expo Italy ha frmato un accordo di media partnership con la Gazzeta della Sport. Il
quotdiano sportvo più difuso in Italia sostene la fera di riferimento sul territorio nazionale per il
setore del modellismo.
MODEL EXPO ITALY: GARE INTERNAZIONALI E IL RADUNO DEI COSPLAYER
E’ una fera che ogni anno ha la capacità di arricchire la propria oferta espositva, restando al
passo con le ultme tendenza in tema di passioni e, allo stesso tempo, strizzando l’occhio al
passato: Model Expo Italy è la fera del modellismo più importante in Italia per numero di
visitatori, espositori ed event organizzat
2015: NUOVE SEZIONI INTERATTIVE
La fera del modellismo più importante in Italia arricchisce l’oferta espositva con nuove sezioni
rappresentatve delle ultme tendenze del setore, dai videogiochi a tut i giochi creatvi e di
società, grazie alla collaborazione con l’associazione Think Comics. Riconfermate anche quest’anno
l’area dedicata ai droni e quella della Lego, con nuovi spetacoli e riproduzioni.

