
SPIDERECABRIO
LA GENESI
DELL’EVENTO
/Spiderecabriolet,laparti-

colare sensazionedi guida
conil tettoaperto.Il ventosul
volto,il solecheriscaldal’abi-
tacolo. Viaggiareacieloaper-

toèun’esperienzastraordina-
ria, unapassionechediventa
unostiledivita,un’emozione
davivere oggi e domanial
CentroFieradiMontichiari.

L’idea. Com’è natal’idea di
questamanifestazione,vera
novitànelpanoramanelset-

tore, interamentededicataal-

le autoscoperte?
Lo domandiamoa Mauro

Battaglia,a.d di Vision Up,
agenziamodenesechehaide-

L’intervista

atoe organizzato,in collabo-
razione conCentro Fiera di
Montichiari e Club HRC Fa-

scia d’Oro, lamostramerca-

to.
«Studiandoi datidelleven-

dite econfrontandocicongli
operatoridel settoremi ève-

nuta l’idea- spiega Battaglia
-. DaanniVision Uporganiz-

za prestigiosieventi dedicati
almotorismo e notandoche
nel primo semestredel2021
le immatricolazioni di auto
nuove cabrio e spidersono
cresciutedel 13,7%, rispetto
allo stessoperiodo del2019,

mentre le richieste di auto
d’epoca e youngtimer sono
aumentateaddirittura del

34%ci abbiamoriflettuto: c’è
una nicchia di mercatocon
forti motivazioniall’acquisto

checihafattopensaredicrea-

re unappuntamentoadhoc.
Tra molte fieresimili, questa
è la prima in Italia pensata
esclusivamentepergliappas-

sionati delle auto scoperte,

un appuntamentocheman-
cava, imperdibile, nella sta-
gione perfetta:laprimavera».

La proposta.«A Montichiari
ci sono tanti preziosigioielli
suquattroruote,di ieriediog-
gi, splendideautod’epocae
fantastiche auto sportive di
oggi, tutte rigorosamente
"aperte".Fin dall’ingressoin
Fiera,doveèallestitaunaspe-
ciale mostrain collaborazio-

ne con BperBancaecol sup-

porto tecnicodi B.I.G. Broker

InsuranceGroupeCiaccioAr-

te, poi in tutta la fiera spicca-

no laqualità e il prestigiode-
gli espositori.Eancoraincon-
tri, intervisteapersonaggico-
meMauroForghieri,Giancar-

lo Minardi, Mario Righini,

EmanuelePrignacca,Nicolò
Luzzago,radunidi club,pre-

sentazioni dilibri, unricordo

diCesareDeAgostiniorganiz-
zato dallaScuderiaTazioNu-
volari, momentiglamourcon
sfilate e performancedi mo-
da curati daCreativeLab».

Battaglia,dall’osservatorio
privilegiato di Vision upche
organizzaModenaMotorGal-

leryealtrieventiatemamoto-

rismo, qualefuturovedeper
il settore?«La pandemiapri-
ma, elaguerraora,hannofal-
cidiato tantemostremercato
la ripresaanchesedifficile ci
sarà,semplicementeleperso-
ne selezionerannomaggior-

mente dove andare…sono
gli appassionatiei collezioni-

sti chedecideranno».
Nuoviprogetti in cantiere?

La decimaedizionedi Mode-
na Motor Gallery,all’interno
della quale organizzeremo
tra le altre, una grandemo-
stra su Tazio Nuvolari, poi
stiamolavorando,con leisti-
tuzioni e la FamigliaGiaco-
bazzi, aeventi e mostraper
unaadeguatacelebrazionedi

GillesVilleneuvea40annidal-
la scomparsa». //
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