


MUOVIAMO LA PASSIONE PER I MOTORI
Ideato e portato in pista nel Maggio del 2017, con la partecipazione di circa 6.000 visitatori nelle 

due giornate di attività, il Motor1Days è l’evento motoristico dedicato a tutti gli appassionati che 

vogliono riunirsi per trascorrere un weekend di attività in pista e fuori pista in compagnia dei propri 

amici e degli infl uencer di Motor1.com. 

Una festa, un raduno, un’occasione unica per vivere in modo sano e in completa sicurezza tutte le 

emozioni che gravitano nel settore dell’automotive. 

Chi sceglie il Motor1Days lo fa perché può divertirsi con la propria vettura in pista, assaporare 

l’adrenalina della guida sportiva a bordo di auto speciali, provare su strada le ultime novità di prodotto, 

comprenderne le tecnologie e magari scegliere il prossimo acquisto. 

Quest’anno il Motor1Days si rinnova nei contenuti e ritorna sabato 12 e domenica 13 
Maggio presso l’Autodromo di Modena, per confermarsi come un momento unico di aggregazione 

e confronto, un’opportunità per fare esperienze di guida con le auto/moto del momento e con quelle 

dei propri sogni. Un appuntamento per tutti gli appassionati dei motori nella terra che ha visto 

nascere Ferrari, Lamborghini, Maserati e Pagani.







AL MOTOR1DAYS DIAMO I NUMERI!
EDIZIONE MAGGIO 2017.

I NUMERI 2017

VISITATORI5.800
BRAND AUTO7
PARTNER13
PERFORMANCE CAR16
VETTURE ESPOSTE870

CLUB UFFICIALI PRESENTI16
TEST DRIVE920
HOT LAP749
FAN CONNESSI
DURANTE I LIVE FACEBOOK242.000



La prima edizione del Motor1Days si è conclusa con la partecipazione attiva di 5.800 visitatori.

La risposta di pubblico inaspettata, visto il breve periodo di promozione dell’evento (solo 2 

mesi) ha confermato l’interesse per questa nuova formula di evento che fa entrare il pubblico in 

contatto diretto con le auto, mettendo al centro esperienza, emozione e divertimento. Interesse 

che il pubblico ha voluto anche condividere sui propri social.

Questo dimostra un rinnovato entusiasmo sull’evento motoristico e un significativo desiderio 

di aggregazione che da sempre ha contraddistinto questo settore. La formula esperienziale 
e di contatto con il prodotto è la chiave di questo trend.

CONOSCIAMO 
I NOSTRI UTENTI 
E SAPPIAMO FARLI DIVERTIRE.

ETÀ VISITATORI PROVENIENZA

INTERESSI DELL’UTENTE TIPO

MOTORI SPORT SOCIAL GAMES CINEMA MODA VIAGGI

I NUMERI 2017



LORO CI HANNO CREDUTO 
I BRAND AUTOMOBILISTICI 
DI MOTOR1DAYS 2017.

BRAND 2017



PARTNERS & FRIENDS
CON TANTI AMICI LA FESTA È ASSICURATA!

PARTNER 2017





IL PARCO GIOCHI DEI MOTORI 
LE NOVITÀ DELL’EDIZIONE 2018.
Visto il successo di pubblico della precedente edizione, e dopo aver ascoltato le richieste dei 

visitatori, Motor1Days nel 2018 torna con una formula rinnovata nei contenuti e sempre gratuita.

L’obiettivo è quello di ricreare in Autodromo un parco divertimenti dedicato esclusivamente ai 

motori. 

L’esperienza di guida sarà al centro di ogni attività protagonista del Motor1Days. 
Se test drive, hot lap con performance car, raduno club e track day si confermano come le 

attrazioni di successo, quest’anno introdurremo delle novità dinamiche per estendere l’interesse 

e permettere a tutti i visitatori di scegliere l’attività preferita all’interno di un’off erta decisamente 

più ricca e trasversale.

Tra le novità di quest’anno: pista off road, test drive neopatentati, test ride moto, 
workshop, playground bambini, eSport arena, zona espositiva aftermarket, esibizioni 
in pista, ospiti d’eccezione.

EDIZIONE 2018



AD AMARLE CI VUOLE POCO 
PER CONOSCERLE DEVI VIVERLE.

EDIZIONE 2018

Nella sua seconda edizione Motor1Days punta a raddoppiare il pubblico di visitatori consolidando 

l’evento come un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del Centro e Nord d’Italia. 

Nel 2018 Motor1Days torna in pista con dei nuovi contenuti e forte del patrocinio della Motor 

Valley che ha riconosciuto l’evento di interesse per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio.

La nuova formula si rivolge agli amanti dei motori e si apre a un pubblico più eterogeneo, con 

l’obiettivo di attirare e intrattenere anche famiglie e neopatentati alla ricerca di un nuovo mezzo.

Un’opportunità di contatto unica per le Case Auto e per tutti gli operatori del settore 
interessati a rinforzare un forte legame emotivo e di appartenenza al Brand, grazie 
alle esperienze dinamiche e giornalistiche proposte dagli infl uencer di Motor1.com.
Motor1Days è un’esperienza a motori accesi per guidare in strada e off road le novità del momento, 

e vivere in pista quella dei propri sogni.



1 EVENTO 11 ANIME

1 EVENTO 11 ANIME 
GUIDANO LE EMOZIONI.

TRACK DAY

ESPORT & VIDEOGAMES

RADUNO OFF ROAD ADVENTURE

HOT LAP

DRIVE&RIDE

PLAYGROUND

STREET FOOD

SHOW

WORKSHOP E UNIVERSITÀ

AFTERMARKET AREA

Al Motor1Days non c’è tempo per annoiarsi. La nuova formula è studiata per offrire il massimo 

dell’intrattenimento sul tema motori, e aggrega la migliore selezione di contenuti per divertire 

i visitatori più esigenti. Qualunque sia la loro passione, al Motor1Days potranno viverla.



L’occasione giusta per trascorrere un indimenticabile weekend nella MotorValley e riunirsi con 

gli amici sotto la bandiera del proprio Club. Le vetture saranno rigorosamente selezionate dal 

team di Motor1.com per guadagnare un posto d’onore nel paddock dell’autodromo.

Adrenalina e traversi a bordo delle vetture sportive più desiderate di sempre. L’esperienza e 

la simpatia dei piloti di Motor1.com regalerà emozioni da brivido a chiunque avrà coraggio di 

salire in auto e lanciarsi in pista tra curve e cordoli.

IL RADUNO 
TANTE BANDIERE UNA SOLA PASSIONE.

1 EVENTO 11 ANIME

HOT LAP 
EMOZIONI INDIMENTICABILI IN PISTA.



Le auto e le moto come nessuno te le ha mai spiegate. Stabilire un primo contatto con le novità 

del momento, provarle, vivere un’esperienza di guida innovativa grazie agli approfondimenti 

dei giornalisti di Motor1.com e ai piloti scelti del team. Guidare e allo stesso tempo trovare 

tutte le risposte alle curiosità tecniche di un mezzo prima di fare la giusta scelta.

Per tutti gli amanti della guida sporca, un tracciato offroad per mettere in luce le caratteristiche 

tecniche e le abilità della trazione integrale. I visitatori potranno salire a bordo per effettuare 

un giro tecnico e scoprire le feature tecnologiche e prestazionali di SUV e Fuoristrada. I più 

avventurosi potranno impugnare il volante affiancati da un istruttore e imparare qualche trick. 

Superare gli ostacoli è solo una tappa di questa avventura.

DRIVE&RIDE EXPERIENCE 
MOLTO PIÙ CHE UN SEMPLICE TEST DRIVE.

1 EVENTO 11 ANIME

OFFROAD ADVENTURE
REGINE DEL FANGO E SUV CORAGGIOSI.



Chi partecipa al Motor1Days può farlo in molti modi diversi. Uno di questi è anche quello di 

correre in pista con la propria auto e divertirsi insieme agli amici in completa sicurezza. I 

visitatori, previa iscrizione online potranno accedere al paddock, esporre la propria vettura e 

accedere al turno di pista per dare sfogo alla loro passione.

Le ultime novità in tema di accessori e prodotti per migliorare l’assetto, le prestazioni e la 

sicurezza di un’auto: componentistica, manutenzione, estetica, oli e lubrificanti, car care ecc.

Il visitatore può trovare e acquistare una selezione dei marchi più noti e qualitativi del mondo 

aftermarket, confrontarsi con gli specialisti e assistere ad alcune dimostrazioni tecniche. Un 

piccolo e selezionatissimo tempio della personalizzazione automobilistica.

TRACKDAY
PROVE LIBERE IN PISTA.

1 EVENTO 11 ANIME

AFTERMARKET AREA
SE CERCHI, QUI LO TROVI.



In Italia, nel 2017, gli appassionati di eSport crescono del 24% superando abbondantemente il milione in totale. 
La percentuale più alta di giocatori (51%) si trova nella fascia 18-34 anni, con un totale atteso di ricavi per il 
2018 superiori ai 14 milioni di dollari. E quando si parla di eSport l’associazione con la simulazione motoristica, 
grazie anche ai nuovi dispositivi di realtà virtuale, è piuttosto intuitiva. Spesso la passione per i motori inizia 
proprio davanti a uno schermo dove si iniziano a seguire i campionati e poi grazie ai games e ai simulatori di 
guida ci si mette anche alla prova divertendosi. Non a caso, il mondo del  videoludico è uno dei settori in cima agli 
interessi dell’utente tipo del Motor1Days, che è possessore di consolle e PC e acquirente elettivo di ogni titolo 
racing (sia arcade che simulativo). L’obiettivo di quest’anno è quello di coniugare queste due passioni nello stesso 
evento proponendole in modo sempre dinamico e partecipativo. 

In che modo?
Allestendo una eSport Arena all’interno dell’Autodromo di Modena grazie al coinvolgimento delle più importanti 
Software House con in catalogo almeno un titolo racing arcade/simulativo. Tutti i visitatori del Motor1Days 
potranno divertirsi utilizzando le postazioni di gioco e sfidando i propri amici e non solo. Perché per ogni titolo 
games presente nell’arena sarà possibile salire a bordo di una delle vetture protagoniste del videogioco e vivere 
l’emozione di un HotLap in pista con i piloti di Motor1.com.

E SPORT ARENA
COMPETI CON I MIGLIORI 
VIDEOGAME RACING.

1 EVENTO 11 ANIME



Incontrare il pubblico offrendo un contenuto teorico formativo con l’intervento del proprio team 

di piloti, responsabili tecnici o di prodotto. Venticinque minuti di aula per spiegare i fondamenti 

della Guida Sportiva e comunicare in modo diverso i valori del Brand e le performance delle auto 

protagoniste del Motor1Days. Un’opportunità unica per gli studenti universitari di presentare i 

propri prototipi e incontrare le diverse figure professionali delle Case Auto.

Evoluzioni in pista e perfomance spettacolari di stunt professionisti e atleti di sport estremi 

arricchiscono il fitto programma di attività del Motor1Days. Per gli amanti dell’afterhours a 

chiudere la serata un concerto rock e djset per ballare in pista senza freni e tenere accesi i fari 

delle proprie auto.

WORKSHOP E UNIVERSITÀ
TRASMETTERE VALORI, APPRENDERE 
CON IL CONFRONTO.

SHOW & ESIBIZIONI
LO SPETTACOLO CONTINUA.



La partecipazione di famiglie con bambini al seguito è stata la sorpresa della precedente edizione 

del Motor1Days, per questo nel 2018 anche i più piccoli, oltre ad ammirare le straordinarie 

vetture e le evoluzioni dei piloti professionisti, potranno divertirsi con delle simpatiche attrazioni 

e far crescere la passione per il mondo dei motori. 

Un concentrato di sapori nella migliore selezioni di street food locale. 

Una pausa gustosa e leggera prima di riprendere le attività in pista e su strada del Motor1Days.

PLAYGROUND BAMBINI
A OGNUNO IL SUO DIVERTIMENTO.

FOOD&BEVERAGE
IL MEGLIO DELLA TRADIZIONE EMILIANA.



FEDERICO MARONGIU
federico.marongiu@edimotive.com
+39 3457909616

SIMONE ZACCARIA
simone.zaccaria@edimotive.com
+39 3312499279

Viale della Piramide Cestia 1C
00153 Roma   
+39 0697993700

CONTATTI

Informiamo chi cerca, intratteniamo chi sogna.


