
Al CentroFieradi Montichiari.Nei week end tamanifestazioneideatadaVision Up

e chepuntaa diventare un appuntamentofisso det panoramafieristico nazionate

SpidereCabriolet,la fiera dell'auto
cheviaggiasfiorandoil cielo
Viaggiare a cielo aperto,èun'esperienza
straordinariae indescrivibile. Le sensa-

zioni di guidacon il tetto apertononsi
possonoparagonarea nulla.Il vento che
si adeguaalla velocità,l'aria frescache
accarezzail volto, il sole cheriscalda

l'abitacolo.Tutto guestohaun solo no-

me: Spider,o Cabriolet,chedir si voglia.

Comungue la si voglia chiamareèu-
na tipologia di autovetture chedefi-

nisce una passione,unostile di vi-

ta; una passionecheora ha unadata
e un luogo,Montichiari 1, 2 e 3 Aprile.

Ma com'ènatal'idea di una manife-

stazione che rappresenta una novi-

tà assolutanel panorama delle fie-

re di settore,un eventospecifico inte-

ramente dedicatoalle auto scoperte?
Lo abbiamo chiesto a chi questa ide-

a l'haavuta, Mauro Battaglia,addi Vi-

sion Up, agenziamodeneseche ha i-
deato e organizzato,in collaborazione
con Centro Fiera di Montichiari e Club
HRC Fasciad'oro, la mostra mercato.
Battaglia, com'è nata l'idea di
'Spider e Cabriolet' ?"Studiando i
dati dellevenditeeconfrontandocicon
gli operatoridelsettoreauto.Vision Up,

da anni, organizzaprestigiosieventide-

dicati al motorismoe notandochenel

primosemestredel 2021 le immatrico-
lazioni di autonuoveCabrio eSpiderso-

no cresciutedel 13.7% rispettoallo stes-

so periododel 2019 mentre le richieste
di autod'epocae youngtimersono au-

mentate addirittura del 34%. Davanti

all'evidenzadi una nicchiadi mercato
con forti motivazioni all'acguisto,abbia-

mo pensatodi creareun appuntamen-

to per gli appassionatidi guesteauto"

Quindi una novità in assoluto?
"Si, ci sono molte fiere simili tra loro,

maguestaèla prima in Italia e in Euro-

pa, pensataesclusivamentepergli ap-

passionati delleauto scoperte,un ap-
puntamento che mancava, imperdibi-

le, riservatoa loro, nellastagioneper-
fetta: la primavera"

Cosatroverannoi visitatori in fie-
ra aMontichiariin questi tre gior-

ni?
"Ovviamentetanti preziosi gioielli su
guattroruote,di ieri edi oggi, splendide
auto d'epoca e fantasticheauto spor-

tive di oggi, tutte rigorosamente'aper-

te' Fin dall'ingressoin fiera, doveè al-

lestita unaspecialemostra in coillabo-

razione con BPERBancae col supporto
tecnicodi B.I.G. Broker InsuranceGroup

eCiaccio Arte, poi in tutta la fiera grazie
alla gualitàeal prestigiodegli esposi-

tori presenti.Ma 'Spidere Cabriolet'non

è soloesposizionedi auto,ma anche
incontri, intervistea personaggicome
Mauro Forghieri, GiancarloMinardi, Ma-

rio Righini, EmanuelePrignacca,Nicolò

Luzzagoraduni di club presentazioni

di libri, un ricordodel grandeCesareDe

Agostini organizzatadalla ScuderiaTa-

zio Nuvolari,momenti glamour con sfi-

late e performancedi moda curatida
CreativeLab".

Battaglia, dall'osservatorioprivi-
legiato di Vision up cheorganizza

da molti anni ModenaMotor Gal-
lery edaltri eventia tema motori-

smo, qualefuturo vedeper il set-
tore?
"La pandemiaprima, e la guerraora,
hannofalcidiato tante mostre mercato
in Europafavorendomolto la crescita
dellevenditeon- line dapartedei com-

mercianti più tecnologici;laripresaan-

che sedifficile ci sarà,semplicemen-

te le personeselezionerannomaggior-

mente dove andare...Soprawiveranno
le manifestazionichesono riuscitead
avereunapersonalità,una immagine
positiva e che si sonodistinte;la nostra
realtàé nota nonsolo peri marchidel-

le supercar,ma ancheper i restaurato-

ri, i meccanici,gli ingegnerie i carroz-

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 12

SUPERFICIE : 34 %

AUTORE : N.D.

1 aprile 2022



zieri veri antesignani del design; profes-
sionalità con una lunga storia"

Progetti in cantiere per il futuro

prossimo?

"Ci sarà la decima edizione di Modena

Motor Gallery, all'interno della

guale organizzeremo una grande e
imperdibilemostra su TazioNuvolari, poi

stiamo lavorando, con le istituzioni e la

Famiglia Giacobazzi,a eventi e mostra

per una adeguatacelebrazione di Gilles

Villeneuvea 40 anni dalla scomparsa"
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