
 

 

 

 

 
RASSEGNA STAMPA 

 

Data Testata Titolo 

26/02/2022 IL SOLE 24 ORE 
In Italia è padel mania. A settembre il primo Expo per 
l'industria del settore 

26/02/2022 MRPADELPADDLE.COM Padel Trend Expo: la prima Fiera in Italia 

01/03/2022 ADCGROUP.IT - E20 EXPRESS 

Padel Trend Expo 2022: Next Group e la Federazione 
Italiana Tennis organizzano a Roma il primo grande 
evento italiano dedicato al Padel 

01/03/2022 AFFARITALIANI.IT 
Padel Trend Expo 2022, a Roma il più grande evento di 
sport dell'anno 

01/03/2022 CALCIOMAGAZINE.NET Padel Trend Expo 2022 a Roma 

01/03/2022 CORRIERENAZIONALE.NET Padel Trend 2022 

01//03/2022 CUOREECONOMICO.COM Padel trend Expo 2022 

01/03/2022 FIUMICINOONLINE.IT 
Padel Trend Expo 2022 dal 16 al 18 settembre al Palazzo 
dei Congressi il primo grande evento italiano 

01/03/2022 MEDIAKEY.TV 
Padel Trend Expo 2022, a Roma il primo grande evento 
italiano dedicato al padel 

01/03/2022 MEETINGECONGRESSI Next Group firma il primo Padel Trend Expo 2022 a Roma 



01/03/2022 PADELREVIEW.NET 
Padel Trend Expo 2022: a Roma il primo grande evento 
italiano dedicato al padel (16-18 settembre) 

01/03/2022 TUSCIATIMES.EU A Roma il primo grande evento italiano dedicato al padel 

01/03/2022 YOUMARK.IT Roma dà appuntamento al Padel Trend Expo 2022. 

02/03/2022 DAILYMEDIA 
Eventi Next Group in collaborazione con la Federazione 
Italiana Tennis organizza Padel Trend Expo 2022 

02/03/2022 ILGIORNALEDELLOSPORT.NET 
Padel Trend Expo 2022. A Roma il primo grande evento 
italiano dedicato al Padel 

02/03/2022 LA VOCE Padel Trend Expo, l'inizio di una nuova era 

02/03/2022 TOUCH POINT TODAY Next Group firma il debutto di Padel Trend Expo 2022 

06/03/2022 PADELTODAY.IT 
Sport, business e spettacolo: nasce Padel Trend Expo 
2022 

07/03/2022 SPORT&IMPIANTI.IT Ecco Padel Trend Expo 2022, a Roma in settembre 

07/03/2022 TENNISWEB.IT 
L'alfa e l'omega del padel in una fiera specializzata di ter 
giorni 

08/03/2022 PROMOTIONMAGAZINE.IT A Roma a settembre il “Padel trend expo 2022” 

13/03/2022 
LAGAZZETTADELLOSPORT.IT- 
SPORT&BUSINESS 

Nasce la prima fiera del padel: si svolgerà a settembre a 
Roma 

14/03/2022 PADELBIZ.IT In settembre a Roma nasce Padel Trend Expo 2022 



14/03/2022 RUNNINGMAG.SPORT-PRESS.IT In settembre a Roma nasce Padel Trend Expo 2022 

14/03/2022 SPORTBUSINESSMAG.SPORT-PRESS.IT In settembre a Roma nasce Padel Trend Expo 2022 

18/03/2022 TRADESPORT.COM 
Padel Trend Expo: nace la primera gran feria italiana de 
pádel 

20/03/2022 GIORNALELORA.IT 
Padel Trend Expo 2022 a Roma il primo grande evento 
italiano dedicato al padel 

23/03/2022 WIPPADEL.IT A Roma, la prima Expo italiana dedicata al Padel 

27/03/2022 PIANETADONNE.BLOG 
Padel Trend Expo 2022. Il primo grande evento italiano 
dedicato a questo sport 

06/04/2022 FORMATONEWS.IT 
Padel Expo 2022: ecco quando e dove si terrà questo 
mega evento 

19/04/2022 CORRIERE DELLO SPORT - STADIO Roma prepara l'expo sul padel 

19/04/2022 TUTTOSPORT Padel Trend Expo - Roma si prepara 

20/04/2022 CORRIEREDELLOSPORT.IT Roma prepara l'Expo sul padel 

20/04/2022 TUTTOSPORT.COM L'Expo sul padel a Roma 

14/05/2022 MRPADELPADDLE.COM 
Padel Trend Expo: posticipata a febbraio 2023 la Fiera in 
Italia 

14/05/2022 RUNNING MAGAZINE Padel Trend Expo 



16/05/2022 ADCGROUP.IT Nuove date per Padel Trend Expo 

16/05/2022 MEDIAKEY.TV Padell Trend Expo. Posticipato a febbraio 2023  

16/05/2022 PADELBIZ.IT Posticipato a febbraio 2023  Padell Trend Expo. 

16/05/2022 PADELREVIEW.NET Padel Trend Expo. Posticipato a febbraio 2023  

17/05/2022 PADELTODAY.IT Padell Trend Expo, posticipato a febbraio 2023  

17/05/2022 TOUCH POINT TODAY Padel Trend Expo di Roma posticipato a febbraio 2023  

22/05/2022 IL SOLE 24 ORE 
Boom globale del padel, il Forum Italico ospita l'Italy 
premier Major 

02/08/2022 AGGIORNAMENTISPORTIVI.IT A Milano il Padel Trend Expo 

02/08/2022 ANALISTASPADEL.IT  
Padel Trend Expo, a gennaio il mega evento in 
programma a Milano 

02/08/2022 CALCIOMAGAZINE.NET Padel Trend Expo 2023 alla MiCo Fiera Milano City 

02/08/2022 DAZEBAONEWS.IT A Milano parte il Padel Trend Expo 

02/08/2022 GOLDENBACKSTAGE.COM 
Al MiCo Fiera Milano City un grande evento dedicato al 
padel 

02/08/2022 INFORMAZIONE.IT 
Padel Trend Expo – A Milano il primo grande evento 
italiano dedicato al Padel 



02/08/2022 ITALIA-NEWS.IT A Milano il Padel Trend Expo 

02/08/2022 MENTELOCALE.IT Padel Trend Expo 2023, fiera dedicata al mondo del padel 

02/08/2022 MILANOTODAY.IT A Milano si svolgerà una fiera dedicata al padel 

02/08/2022 MI-LORENTEGGIO.COM 
Padel Trend Expo – A Milano il primo grande evento 
italiano dedicato al Padel 

02/08/2022 MRPADELPADDLE.COM Padel Trend Expo: Sarà a Milano dal 13 al 15 gennaio 

02/08/2022 PADELBIZ.IT Padel Trend Expo sbarca a Milano a gennaio 2023 

02/08/2022 PADELREVIEW.NET 
Padel Trend Expo – A Milano il primo grande evento 
italiano dedicato al Padel (dal 13 al 15 gennaio) 

02/08/2022 PADELTODAY.IT Padel Trend Expo: sport, business e spettacolo a Milano 

02/08/2022 SPORTECONOMY.IT 
Si svolgerà a Milano il primo grande evento dedicato al 
pianeta padel 

02/08/2022 SPORTEIMPIANTI.IT Padel Trend Expo si sposta a Milano 

02/08/2022 SPORTFAIR.IT 
Padel Trend Expo: a Milano il primo grande evento 
italiano dedicato all’universo del Padel 

02/08/2022 VIVERELOMBARDIA.IT 
Padel Trend Expo: a Milano il primo grande evento 
italiano dedicato al Padel 

02/08/2022 VIVEREMILANO.ORG 
Padel Trend Expo: a Milano il primo grande evento 
italiano dedicato al Padel 



03/08/2022 AVVENIRE Nel nome del padel un boom senza fine 

03/08/2022 QUALITYTRAVEL.IT 
Padel Trend Expo, trasloca da Roma a Milano il primo 
evento italiano dedicato allo sport del momento 

04/08/2022 ANSA.IT 
Arriva il primo Padel Expo, a Milano l'evento 
internazionale 

04/08/2022 BRESCIAOGGI.IT 
Arriva il primo Padel Expo, a Milano l'evento 
internazionale 

04/08/2022 LAVOCEDEIGIORNALISTI.COM 

Presentato alla stampa l’evento sportivo internazionale 
Padel Trend Expo in programma a Milano dal 13 al 15 
gennaio 2023 

04/08/2022 MILANO-24H.COM 
Arriva il 1° Padel Expo, a Milano l’avvenimento 
internazionale 

04/08/2022 PADEL-MAGAZINE.IT Milano: un primo spettacolo padel vedrà la luce nel 2023 

04/08/2022 PANATHLONCLUBMILANO.IT 
Si svolgerà a Milano il primo grande evento dedicato al 
pianeta padel 

05/08/2022 LA VOCE Il "Padel Trend Expo" al centro di Milano 

05/08/2022 SPORTITALIA.IT 
Padel Expo internazionale, cresce l’attesa a Milano: tutti i 
dettagli 

05/08/2022 THESPORTSPIRIT.COM Il Padel Trend Expo si terrà a Milano 

06/08/2022 IL CORRIERE DELLO SPORT A gennaio 2023 l'Expo del padel 

06/08/2022 MITOMORROW.IT 
Milano ospita il primo Padel Expo, tre giorni tra sport e 
business 



06/08/2022 TUTTOSPORT Padel Trend Expo un evento unico 

08/08/2022 CORRIEREDELLOSPORT.IT A gennaio 2023 l'Expo del padel a Milano 

08/08/2022 MILANO-24H.COM Padel Trend Expo, un avvenimento unico a Milano 

08/08/2022 TUTTOSPORT.COM Padel Trend Expo, un evento unico a Milano 

08/08/2022 TYOUNMAGAZINE.IT Milano a gennaio 2023 sarà la Capitale del padel 

10/08/2022 ITALIA OGGI Padel, da moda a vero sport 

10/08/2022 ITALIAOGGI.IT Padel, da moda a vero sport 

24/08/2022 L'ECO DI BERGAMO Expo Padel 

26/08/2022 YOUMARK.IT 
Next Group in collaborazione con la Federazione Italiana 
Tennis presenta il Padel Trend Expo 

27/08/2022 MITOMORROW.IT 

Fenomeno Padel: ora avrà una fiera tutta sua a Milano 
nel 
2023 

30/08/2022 EXPOFAIRS.COM 

Padel Trend Expo: il primo e grande appuntamento sul 
mondo padel in Italia si svolgerà dal 13 al 15 gennaio 
2023 al MiCo Fiera Milano City.  

01/09/2022 ADCGROUP.IT 

Padel Trend Expo, l'evento targato Next Group non sarà a 
Roma ma al MiCo Fiera Milano City dal 13 al 15 gennaio 
2023 

01/09/2022 AGGIORNAMENTISPORTIVI.IT Padel: nel 2023 arriva la prima fiera a Milano 



01/09/2022 ILGIORNO.IT 
Milano, arriva il Padel Trend Expo. Date, luoghi e 
iniziative 

01/09/2022 MEETINGECONGRESSI.COM Milano la prima edizione firmata da Next Group 

02/09/2022 IL GIORNO MILANO 
Milano regina del padel Il 2023 si aprirà con il Trend Expo 
per gli amanti di questa disciplina 

05/09/2022 AMBIENTEEUROPA.INFO 

A grande richiesta si svolgerà al centro di Milano il 
primo grande evento italiano dedicato all’universo del 
padel 

14/09/2022 LAGENZIADIVIAGGI.IT A Milano il Padel Trend Expo dal 13 al 15 gennaio 

04/10/2022 PADELBIZ.IT 
Padel Trend Expo: Luigi Spera racconta come sarà questa 
prima edizione 

08/10/2022 YOUMARK.IT 
Padel Trend Expo si promuove con Italy Padel Tour 
Bombeer 

09/10/2022 MRPADELPADDLE.COM 
Padel Trend Expo si promuove con Italy Padel Tour 
Bombeer 

10/10/2022 ADCGROUP.IT - E20 EXPRESS 
Padel Trend Expo si promuove all'Italy Padel Tour 
Bombeer 

10/10/2022 CALCIOMAGAZINE.NET 
Successo per la prima tappa dell’Italy Padel Tour 
Bombeer a Roma 

10/10/2022 GAZZETTADIMILANO.IT 

Italy Padel Tour Bombeer, grande successo per la tappa 
di Roma, a Milano Padel Trend Expo dal 13 al 15 gennaio 
2023. 

10/10/2022 GIORNALELORA.IT 
Padel Trend Expo si promuove con Italy Padel Tour 
Bombeer 

10/10/2022 MI-LORENTEGGIO.COM 
Italy Padel Tour Bombeer (con ambassador Bobo Vieri) e 
Padel Trend Expo 



10/10/2022 PADELTODAY.IT 
Italy Padel Tour Bombeer, prima tappa al Fight Club di 
Roma 

11/10/2022 CITYMILANONEWS.COM 

Italy padel tour bombeer grande successo per la tappa di 
Roma a Milano padel trend expo dal  
13 al 15 gennaio 2023 

11/10/2022 CORRIERE DELLO SPORT  Vieri e i bomber show a Roma 

11/10/2022 DAILY MEDIA 

Eventi Padel Trend Expo con Italy 
Padel Tour Bombeer: successo a Roma 
in occasione della tappa inaugurale 

11/10/2022 ONEMIX.ME 
Success for the first stage of the Italy Padel Tour 
Bombeer in Rome 

11/10/2022 PADEL CLUB 
Padel Trend Expo si promuove con italy padel tour 
bombeer 

11/10/2022 TENNISITALIANO.IT 
Italy Padle Tour Bombeer, in archivio la prima tappa a 
Roma: grande successo con Bobo Vieri & friends 

11/10/2022 TUTTO SPORT Italy Padel Tour, a Roma le partite dei... bomber 

12/10/2022 LA VOCE DI ROMA 
Padel Trend Expo si promuove con Italy Padel Tour 
Bombeer 

13/10/2022 CORRIEREDELLOSPORT.IT Vieri e i bomber show a Roma 

13/10/2022 TUTTTOSPORT.COM Padel Tour Bombeer fa tappa a Roma 

31/10/2022 EXPOFAIRS.COM 

Padel Trend Expo e FIT insieme per un grande 
evento. La Federazione Italiana Tennis partner 
strategico del primo grande appuntamento sulla 
Community del Padel a Milano dal 13 al 15 gennaio 
2023 



02/11/2022 ADCGROUP.IT 
Padel Trend Expo. Siglato l'accordo tra l'evento firmato da 
Next Group e la Federazione Italiana Tennis 

02/11/2022 CORRIEREQUOTIDIANO.IT 
Siglato l’accordo tra la Federazione Italiana 
Tennis e l’evento Padel Trend Expo 

02/11/2022 FEDERTENNIS.IT 
Padel Trend Expo e FIT insieme per un grande 
evento 

02/11/2022 GAZZETTADIMILANO.IT Siglata partnership Fit-Padel Trend Expo. 

02/11/2022 IMGPRESS.IT 

La Federazione Italiana Tennis sarà il partner strategico 
del primo grande appuntamento sulla community del 
padel a Milano 

02/11/2022 MILANOLUXURYLIFE.IT Padel Trend Expo a Milano a gennaio 2023 

02/11/2022 MRPADELPADDLE.COM 
Padel Trend Expo: La Federazione Italiana Tennis sarà 
partner strategico 

02/11/2022 PADELBIZ.IT La FITP sarà partner di Padel Trend Expo 

02/11/2022 PADELREVIEW.NET 
Federazione Italiana Tennis e Padel Trend Expo insieme 
per un grande evento 

02/11/2022 PADELTODAY.IT Padel Trend Expo e Fit insieme per un grande evento 

02/11/2022 VIVEREMILANO.ORG 
Federazione Italiana Tennis e Padel Trend Expo insieme 
per un grande evento 

03/11/2022 BLOGCQ24.COM Padel Trend Expo e Fit insieme per un grande evento 

03/11/2022 DAILY MEDIA 
Accordi Padel Trend Expo e Federazione Italiana 
Tennis insieme per un grande evento a Milano 



03/11/2022 SPORTEIMPIANTI.IT 
La Federazione Italiana Tennis sarà partner strategico di 
Padel Trend Expo 

03/11/2022 TOUCH POINT TODAY 
La Federazione Italiana Tennid diventa partner strategico 
del Padel Trend Expo 

05/11/2022 CORRIERE DELLO SPORT Milano aspetta l'Expo del padel 

05/11/2022 LOPINIONISTA.IT Padel Trend Expo 2023: FIT partner dell’evento di Milano 

06/11/2022 GIORNALELORA.IT 
Federazione Italiana Tennis e Padel Trend Expo insieme 
per un grande evento 

06/11/2022 ITANEWS24.COM 
Padel Trend Expo, la Fit diventa ufficialmente partner 
strategico 

06/11/2022 METROPOLITANMAGAZINE.IT 
Padel Trend Expo, la Fit diventa ufficialmente partner 
strategico 

07/11/2022 CORRIEREDELLOSPORT.IT Expo del padel: che attesa a Milano! 

07/11/2022 LA PREALPINA Padel La firma di Salandro e Di Bene 

07/11/2022 TUTTOSPORT.COM Milano scalpita: arriva l'expo del padel 

08/11/2022 PADELMAGAZINE.IT Padel Trend, l’EXPO del padel 

24/11/2022 IL SECOLO XIX 
La padel mania non si ferma "La crescita è a tripla cifra, 
soltanto a Genova 41 circoli" 

29/11/2022 MILANOPOCKET.IT 
“Padel Trend Expo” a Milano nel 2023: date e biglietti del 
grande evento 



02/12/2022 GIORNALE DI SICILIA 
La Sicilia del padel ora vince Boom di strutture e 
praticanti 

05/12/2022 LA PREALPINA Per Zandarin e Storari arriva il titolo regionale 

19/12/2022 ITALGREEN.IT Padel Trend Expo 2023 

21/12/2022 105.NET Arriva Padel Trend Expo 

24/12/2022 LA GAZZETTA DELLO SPORT Il boom continua: nel 2023 ancora Roma, Milano e Torino 

30/12/2022 LIBERO La fiera del padel a MiCo 

31/01/2023 TSPORT Padel Trend Expo. Il mondo del padel si incontra a Milano 

01/01/2023 ILGIORNO.IT 
Milano, arriva il Padel Trend Expo. Date, luoghi e 
iniziative 

05/01/2023 BIEMMEDUE.COM Biemmedue partecipa al Padel Trend Expo 2023 

05/01/2023 FEDERTENNIS.IT Si avvicina Padel Trend Expo: tutte le attività targate FITP 

05/01/2023 IL GIORNO  Il grande padel torna sotto la Madonnina 

05/01/2023 LIBERO Padel trend Expo, tre giorni al Mico 

05/01/2023 MILANOTODAY.IT Padel Trend Expo | 13-15 gennaio Eventi a Milano 



05/01/2023 MONDOMILANO.IT Programma 

05/01/2023 SENZALINEA.IT 
Padel Trend Expo: il primo evento italiano interamente 
dedicato al padel 

05/01/2023 SPORTEIMPIANTI.IT 

Padel, sicurezza, vetri e strutture: cosa dicono le 
normative? – Forum a Padel Trend Expo – 14 Gennaio 
2023 

08/01/2023 IL GIORNO  Milano capitale del padel 

08/01/2023 TUTTOSPORT Padel Trend Expo countdown iniziato 

09/01/2023 GIORNALELORA.IT 

Padel Trend Expo a grande richiesta si svolgerà al 
centro di Milano il primo grande evento italiano dedicato 
all’universo del Padel 

09/01/2023 LA PREALPINA Ferrari e De Stefano festeggiano a Gazzada 

09/01/2023 TUTTOSPORT.COM 
Il Padel MIXTO ospite speciale del Padel Trend Expo, a 
Milano 

10/01/2023 CORRIERE DELLO SPORT Fashion Padel in campo i vip 

10/01/2023 CORRIERE DELLO SPORT Grandi Firme evento speciale 

10/01/2023 LA REPUBBLICA MILANO 
Lezioni e spettacolo 
Per il fenomeno padel arriva anche la fiera 

10/01/2023 TUTTOSPORT Con il Fashion Padel dodici vip in gabbia 

10/01/2023 TUTTOSPORT Grandi Firme. È in arrivo un'edizione straordinaria 



10/01/2023 VIVEREAMILANO.INFO 
Mercoledì 11 gennaio la presentazione di Padel Trend 
Expo 

11/01/2023 ADCGROUP.IT 
Next Group debutta nello sport con il format proprietario 
Padel Trend Expo.  

11/01/2023 CORRIERE DELLO SPORT C'è anche Vieri con i... bomber 

11/01/2023 CORRIERE DELLO SPORT Grandi Maestri e clinic per tutti 

11/01/2023 FEDERTENNIS.IT 
Presentato Padel Trend Expo: tre giorni di 
eventi e intrattenimento 

11/01/2023 GAZZETTADIMILANO.IT 
Agenda 11 gennaio, i principali appuntamenti della 
giornata a cura di MiaNews. 

11/01/2023 GAZZETTADIMILANO.IT 
Padel Trend Expo, da venerdì 13 a domenica 15 all’Allianz 
MiCo Fiera Milano City. 

11/01/2023 GIORNALELORA.IT 
Padel Trend Expo al via il primo grande evento italiano 
interamente dedicato al padel 

11/01/2023 ITANEWS24.COM 
Padel Trend Expo a Milano: il programma completo – 
Milanosportiva 

11/01/2023 LAPRESSE.IT 
Padel, a Milano tre giorni per campioni e 
appassionati 

11/01/2023 MENTELOCALE.IT 
Padel Trend Expo 2023 a Milano: ospiti vip e programma 
degli eventi da non perdere 

11/01/2023 MILANO.REPUBBLICA.IT 
Il fenomeno padel arriva alla Fiera di Milano: tre giorni di 
lezioni e spettacolo per tutti 

11/01/2023 MILANOSPORTIVA.COM Padel Trend Expo: Milano capitale mondiale del padel 



11/01/2023 MI-LORENTEGGIO.COM 
All'Allianz MiCo Fiera Milano City al via il primo grande 
evento dedicato al padel 

11/01/2023 MITOMORROW.IT Padel Trend Expo, tutti a Milano 

11/01/2023 MRPADELPADDLE.COM 

Padel Trend Expo: Al via il primo grande evento dedicato 
al 
padel 

11/01/2023 PADELBIZ.IT 
Padel Trend Expo: a Milano la presentazione dell'evento 
all'Allianz MiCo  

11/01/2023 PANGEAPRESSBLOG.WORDPRESS.COM 

A Milano il primo grande evento italiano interamente 
dedicato 
al Padel 

11/01/2023 SPORTEIMPIANTI.IT In arrivo la tre giorni di Padel Trend Expo 

11/01/2023 VIVIMILANO SUPPLCORSERA Partite e stand: è l'Expo del padel 

11/01/2023 VIVIMILANO.CORRIERE.IT Padel Tren Expo - Sport: yoga, maratone, bici a Milano 

11/01/2023 YOUMARK.IT 
Padel Trend Expo dà appuntamento dal 13 al 15 
gennaio all’Allianz MiCo Fiera Milano City 

12/01/2023 ADNKRONOS 
SportinsiemeRoma e Fondazione Entain portano in 
Italia il primo evento europeo 

12/01/2023 ADNKRONOS Padel: da domani a domenica a Milano Padel Trend Expo 

12/01/2023 AFFARITALIANI.IT 
Padel MIXTO:ASD SportinsiemeRoma e Fondazione 
Entain portano in Italia il primo evento europeo 

12/01/2023 AGIMEG.IT 
Padel MIXTO: ASD SportinsiemeRoma e Fondazione 
Entain portano in Italia il primo evento europeo 



12/01/2023 AVVENIRE A Milano è "padelmania", da domani si gioca in fiera 

12/01/2023 BLOG.SPORTIF.COM SportIT ti aspetta al Padel Trend Expo di Milano! 

12/01/2023 CALCIOMAGAZINE.NET 
Panther, il brand nuovo sportswear con la passione per il 
Padel 

12/01/2023 COMUNICATISTAMPA.ORG 
Padel mixto: ASD SportinsiemeRoma e Fondazione 
Entain portano in Italia il primo evento europeo 

12/01/2023 CRONACADISICILIA.IT 
Padel MIXTO:ASD SportinsiemeRoma e Fondazione 
Entain portano in Italia il primo evento europeo 

12/01/2023 CRONACHE DI CASERTA Passione Padel, i campioni sbarcano a Milano 

12/01/2023 CRONACHE DI NAPOLI Passione Padel, i campioni sbarcano a Milano 

12/01/2023 DAILY MEDIA 
Eventi Padel Trend Expo: all'Allianz MiCo Fiera 
Milano City fino al 15 gennaio con Next Group 

12/01/2023 FEDERTENNIS.IT 
Padel Trend Expo: gli eventi coi “pro” e le clinic 
da non perdere 

12/01/2023 GAZZETTA DI CAPRI Milano per tre giorni capitale del padel 

12/01/2023 GAZZETTA DI MODENA Milano per tre giorni capitale del padel 

12/01/2023 GAZZETTA DI REGGIO Milano per tre giorni capitale del padel 

12/01/2023 GIOCONEWS.IT 
ASD SportinsiemeRoma e Fondazione 
Entain per il primo evento europeo padel mixto 



12/01/2023 GOLDENBACKSTAGE.COM Appuntamento a Milano per tutti gli appassionati di padel 

12/01/2023 IL GIORNO Si riaprono le porte al padel: c'è Trend Expo 

12/01/2023 IL SOLE 24 ORE Al via Padel Trend Expo 

12/01/2023 ILCENTROTIRRENO.IT 
Padel MIXTO:ASD SportinsiemeRoma e Fondazione Entain 
portano in Italia il primo evento europeo 

12/01/2023 ILGIORNALEDELRICORDO.IT Padel Trend Expo - Tutto il mondo padel a Milano 

12/01/2023 ILGIORNO.IT 
Eventi week-end 13, 14 e 15 gennaio 2023: cosa 
fare in Lombardia 

12/01/2023 ILNOTIZIARIO.NET 
Padel trend Expo: parte a Milano il grande evento 
internazionale 

12/01/2023 ITALPRESS.COM 
Europei Padel Mixto a Milano, c’è anche Athletica 
Vaticana 

12/01/2023 JAMMA.TV 
ASD SportinsiemeRoma e Fondazione Entain portano in 
Italia il primo evento europeo 

12/01/2023 LARAGIONE.EU 
Padel MIXTO:ASD SportinsiemeRoma e Fondazione 
Entain portano in Italia il primo evento europeo 

12/01/2023 LASICILIA.IT 
Padel MIXTO:ASD SportinsiemeRoma e Fondazione 
Entain portano in Italia il primo evento europeo 

12/01/2023 LIFESTYLEBLOG.IT 
Padel MIXTO:ASD SportinsiemeRoma e Fondazione 
Entain portano in Italia il primo evento europeo 

12/01/2023 LOCALPAGE.EU 

Padel MIXTO:ASD SportinsiemeRoma e 
Fondazione Entain portano in Italia il primo 
evento europeo 



12/01/2023 MEDIAINTELLIGENCE.CLOUD 
Padel MIXTO:ASD SportinsiemeRoma e Fondazione 
Entain portano in Italia il primo evento europeo 

12/01/2023 MENSHEALTH.IT 
Padel Trend Expo, a Milano la fiera del padel per 
giocare coi campioni del mondo (o coi vip) 

12/01/2023 MENTELOCALE.IT 

Weekend del 14 e 15 gennaio 2023 a Milano, cosa fare e 
dove andare? Gli eventi da non perdere tra concerti, 
padel e mostre 

12/01/2023 MF Da domani al MiCo il primo expo italiano del padel 

12/01/2023 MILANOEVENTS.IT Padel Trend Expo 2023 a Milano 

12/01/2023 PADELBIZ.IT 
Il marchio Panther presenta la sua prima collezione di 
abbigliamento 

12/01/2023 PORTALEDUCATORI.ALTERVISTA.ORG 
A Milano il primo evento europeo 
di padel MIXTO 

12/01/2023 SANNIOPORTALE.IT 
Padel mixto asd sportinsiemeroma e fondazione entain 
portano in italia il primo evento europeo 

12/01/2023 SPORTECONOMY.IT 
Padel trend expo al via il primo grande evento italiano 
interamente dedicato al padel 

12/01/2023 SUPERANDO.IT A Milano il primo evento europeo di padel MIXTO 

12/01/2023 TARANTOBUONASERA.IT 
Padel MIXTO:ASD SportinsiemeRoma e Fondazione Entain 
portano in Italia il primo evento europeo 

12/01/2023 THEWATCHERPOST.IT 
Padel Trend Expo, la tre giorni dedicata allo sport del 
momento 

12/01/2023 TOUCH POINT TODAY Padel Trend Expo: da domani a domenica al MiCo 



12/01/2023 WEEKENDPREMIUM.IT Nel weekend il primo Carnevale, padel ed escursioni 

13/01/2023 AFFARITALIANI.IT 
Padel Trend Expo a Milano. E diventa fashion con la 
nazionale artisti tv 

13/01/2023 BUSINESS24TV.IT Padel in crescita dell’800%, arriva la prima fiera 

13/01/2023 CALCIOMAGAZINE.NET 
Al via il Padel Trend Expo a Milano con oltre 5mila 
visitatori 

13/01/2023 CORRIERE DELLA SERA  BS Il primo expo nel weekend presenti molte ex rondinelle 

13/01/2023 CORRIEREDELLOSPORT.IT Padel Grandi Firme: evento speciale con i giornalisti 

13/01/2023 CORRIEREDELLOSPORT.IT Padel, c'è anche Vieri con i bomber! 

13/01/2023 CORRIEREDELLOSPORT.IT Padel, grandi Maestri e clinic per tutti 

13/01/2023 CORRIEREDELLOSPORT.IT Padel, scendono in campo i vip 

13/01/2023 CORRIERENAZIONALE.NET Padel Trend Expo la carica dei 5000 

13/01/2023 GIORNALELORA.IT Padel Trend Expo la carica dei 5000 

13/01/2023 GLOBETODAYS.COM 
Padel Trend Expo & Fashion Padel con la Nazionale 
Italiana Artisti TV 

13/01/2023 IL GIORNALE MILANO Giochi e show: a Milano è padelmania 



13/01/2023 IT.GEOSNEWS.COM  
Padel Trend Expo a Milano. E diventa fashion con la 
nazionale artisti tv 

13/01/2023 IT.GEOSNEWS.COM  Padel Trend Expo, il grande evento invade il MiCo 

13/01/2023 LIBERO La Padel mania sbarca al Mico con la prima fiera 

13/01/2023 MILANOSPORTIVA.COM Padel MIXTO il primo evento europeo a Milano 

13/01/2023 MI-LORENTEGGIO.COM 
Apertura con il ‘botto’ per la prima giornata del Padel 
Trend Expo al MiCo Fiera Milano City 

13/01/2023 MITOMORROW.IT Padel Trend Expo, il grande evento invade il MiCo 

13/01/2023 MRPADELPADDLE.COM Padel Trend Expo: La carica dei 5.000 

13/01/2023 NAPOLIAFFARI.COM 
Padel Trend Expo a Milano. E diventa fashion con la 
nazionale artisti tv 

13/01/2023 NEWSONLINE.IT Sport, Milano, al Padel Trend Expo la carica dei 5mila 

13/01/2023 PADEL4FUN.IT 
La Prima Sfilata Del Gruppo Padel4Fun Al Padel Trend 
Expo 

13/01/2023 PADOVANEWS.IT 
Padel MIXTO:ASD SportinsiemeRoma e Fondazione 
Entain portano in Italia il primo evento europeo 

13/01/2023 PANGEAPRESSBLOG.WORDPRESS.COM La carica dei 5000 al Padel Trend Expo 

13/01/2023 PRIMAPAGINANEWS.IT Sport, Milano, al Padel Trend Expo la carica dei 5mila 



13/01/2023 TUTTOSPORT.COM Fashion Padel, in campo i vip 

13/01/2023 TUTTOSPORT.COM Grandi Firme: evento speciale 

14/01/2023 105.NET 

Tutti pazzi per il padel: in tre anni un milione di giocatori 
e un business da 700 milioni 

14/01/2023 AVVENIRE A Milano 6,7 milioni di arrivi Riva:"Ora la ripresa è partita" 

14/01/2023 CALCIOMAGAZINE.NET 
La coppia Locatelli e Toni protagonista nella giornata di 
Padel Trend Expo 

14/01/2023 DANIELEBARTOCCIBLOG.IT Padel Trend Expo a Milano con Candela e Di Biagio 

14/01/2023 DIFESAONLINE.IT 
I gruppi sportivi della difesa al torneo di padel misto 
mixto 

14/01/2023 LASTAMPA.IT I migliori eventi del weekend a Milano 

14/01/2023 MI-LORENTEGGIO.COM 
Fiera Milano City. Padel Trend Expo: Locatelli e Toni 
vincono il torneo di Bobo Vieri 

14/01/2023 MRPADELPADDLE.COM Padel Trend Expo: Oggi gran FInale al MiCo 

14/01/2023 SANNIOPORTALE.IT Padel Trend Expo a Milano con Candela e Di Biagio 

14/01/2023 STUDIO APERTO - ITALIA UNO Padel Trend Expo - Servizio TV 

14/01/2023 TENNISITALIANO.IT 
A Milano la Padel Trend Expo: prima giornata tra 
esposizioni e ospiti d'eccezione 

http://105.net/


14/01/2023 TGR LOMBARDIA - RAI 3 Padel Trend Expo - Servizio TV 

14/01/2023 TUSCIATIMES.EU 
Padel Trend Expo – Locatelli e Toni vincono il torneo di 
Bobo Vieri al Padel Trend Expo 

14/01/2023 TUTTOSPORT I segreti di Echegaray "Tempo e pazienza" 

14/01/2023 VERITAEAFFARI.IT 
Tutti pazzi per il padel: in tre anni un milione di giocatori 
e un business da 700 milioni 

15/01/2023 CORRIERE DELLO SPORT Il guru del padel e i suoi segreti 

15/01/2023 DANIELEBARTOCCIBLOG.IT Padel Trend Expo: festeggiano Toni e Locatelli 

15/01/2023 GIORNALELORA.IT 
Padel Trend Expo un ‘sabato da leoni’ a Milano superate 
le 13.000 presenze in due giorni 

15/01/2023 LA REPUBBLICA MILANO 
Oggi l'ultimo giorno. In migliaia in Fiera City per la 
rassegna sul padel 

15/01/2023 SANNIOPORTALE.IT Padel Trend Expo: festeggiano Toni e Locatelli 

15/01/2023 SPORTECONOMY.IT 
Si conclude con successo la prima edizione del Padel 
Trend Expo 

16/01/2023 ADRIAECO.EU Sharing economy e sport, al Padel Trend Expo di Milano 

16/01/2023 COMUNICATISTAMPA.NET Sharing economy e sport, al Padel Trend Expo di Milano 

16/01/2023 GAZZETTADIMILANO.IT 
Padel, un sabato da leoni, oltre 8.000 presenze nella sola 
giornata di sabato. 



16/01/2023 GIORNALEORA.IT Padel Trend Expo la prima volta non si scorda mai! 

16/01/2023 ILFOGLIO.IT 
L'unica gabbia dove ci si diverte. Ecco perchè il padel 
piace troppo 

16/01/2023 ILTITOLO.IT Padel Trend Expo. Prima edizione indimenticabile 

16/01/2023 ITALIANOTIZIE.NET Sharing economy e sport al Padel Trend Expo di Milano 

16/01/2023 ITANEWS24.COM Padel Trend Expo la prima volta non si scorda mai! 

16/01/2023 LA PREALPINA Baruzzo e Sbarra sfrecciano nel GP Malpensa 

16/01/2023 MILANODABERE.IT Padel Trend Expo. Una prima 

16/01/2023 MILANOLUXURYLIFE.IT Grande successo per il Padel Trend Expo di Milano 

16/01/2023 MI-LORENTEGGIO.COM Padel Trend expo. La prima volta non si scorda mai! 

16/01/2023 MRPADELPADDLE.COM 
Padel Trend Expo: La Grande Festa per tutti gli 
appassionati! 

16/01/2023 PADELBIZ.IT 
Padel Trend Expo: un successo da 18mila presenze in tre 
giorni 

16/01/2023 PADELTODAY.IT Padel Trend Expo, la prima edizione è già un successo 

16/01/2023 PANGEAPRESSBLOG.WORDPRESS.COM Oltre 18mila presenze in tre giorni per il Padel Trend Expo 



16/01/2023 SEMPIONENEWS.IT Anche il Padel Legnano a Padel Trend Expo Milan 2023 

16/01/2023 SPORTBUSINESSMAG.SPORT-PRESS.IT 
Padel Trend Expo: un successo da 18mila presenze in tre 
giorni 

16/01/2023 SPORTEIMPIANTI.IT 
Conclusa con successo la tre giorni di Padel Trend 
Expo 

16/01/2023 SPORTSENATORS.IT 

Un successo Padel Trend, oltre 18mila persone in tre 
giorni 
Expo 

16/01/2023 STYLOLOGY.IT 
Padel Trend Expo, un successo per il primo grande evento 
di una disciplina in continua crescita 

16/01/2023 UOMINIEDONNECOMUNICAZIONE.COM Sharing economy e sport al Padel Trend Expo di Milano 

16/01/2023 YOUMARK.IT 
Padel Trend Expo, oltre 18.000 presenze in 3 giorni 
all’Allianz MiCo Fiera Milano City 

17/01/2023 CORRIERE DELLO SPORT Padel Trend Expo: che festa! 

17/01/2023 DAILY MEDIA 
Next Group: oltre 18.000 presenze in tre 
giorni a Milano per la prima Padel Trend Expo 

17/01/2023 FEDERTENNIS.IT 
Dal Padel Trend Expo la conferma: il padel è sempre più 
giovane 

17/01/2023 GAZZETTADIMILANO.IT Padel Trend Expo: la carica dei 18.000 nella tre giorni 

17/01/2023 GIORNALEPARTITEIVA.IT Padel Mon Amour! 

17/01/2023 IL GIORNO MILANO Padel Trend Expo, prima volta da incorniciare 



17/01/2023 LIGURIA24.IT 
Quattro giovani imperiesi tra i protagonisti del Padel 
Trend Expo di Milano 

17/01/2023 MAGAZINE.TENNISTALKER.IT Siamo stati al Padel Trend Expo 

17/01/2023 MILANOSPORTIVA.COM 
Padel Trend Expo: Locatelli e Toni vincono il torneo di 
Bobo Vieri 

17/01/2023 PADEL4FUN.IT Partita Campioni del Mondo & Friends 

17/01/2023 PADELMAGAZINE.IT Padel Trend Expo: scommessa vinta 

17/01/2023 RAI NEWS 24 Padel Trend Expo - Servizio TV 

17/01/2023 SENZALINEA.IT Padel Trend expo un successo senza precedenti 

17/01/2023 TUTTOSPORT L'expo da ricordare 

17/01/2023 TUTTOSPORT Un weekend speciale 

18/01/2023 ASEGURATEONLINE.COM Padel Trend Expo - Menuda fiesta! 

18/01/2023 ASKANEWS 
Milano, oltre 18mila presenze in tre giorni al Padel Trend 
Expo 

18/01/2023 CITTADI.IT 
Milano, oltre 18mila presenze in tre giorni al Padel Trend 
Expo 

18/01/2023 CORRIEREDELLOSPORT.IT 
Padel Trend Expo, festa ed entusiasmo nella tre giorni di 
Milano 



18/01/2023 CORRIEREDELLOSPORT.IT Padel Trend Expo, che festa in campo tutte le foto 

18/01/2023 CORRIEREDIANCONA.IT 
Milano, oltre 18mila presenze in tre giorni al Padel Trend 
Expo 

18/01/2023 CORRIEREDIPALERMO.IT 
Milano, oltre 18mila presenze in tre giorni al Padel Trend 
Expo 

18/01/2023 CORRIEREFLEGREO.IT 
Milano, oltre 18mila presenze in tre giorni al Padel Trend 
Expo 

18/01/2023 CRONACHEDELLACALABRIA.IT 
Milano, oltre 18mila presenze in tre giorni al Padel Trend 
Expo 

18/01/2023 FITP.IT 

Virseda-Las Heras: ancora insieme per continuare a 
stupire 

18/01/2023 GAZZETTADIGENOVA.IT 
Milano, oltre 18mila presenze in tre giorni al Padel Trend 
Expo 

18/01/2023 ILCORRIEREDIBOLOGNA.IT 
Milano, oltre 18mila presenze in tre giorni al Padel Trend 
Expo 

18/01/2023 LABUSSOLANEWS.IT 
Milano, oltre 18mila presenze in tre giorni al Padel Trend 
Expo 

18/01/2023 MAGAZINE-ITALIA.IT 
Milano, oltre 18mila presenze in tre giorni al Padel Trend 
Expo 

18/01/2023 MILANO-24H.COM Grande successo per il Padel Trend Expo 

18/01/2023 MILANOTODAY.IT Grande successo per il Padel Trend Expo 

18/01/2023 NEWSONLINE.IT 
Milano, oltre 18mila presenze in tre giorni al Padel Trend 
Expo 

ftp://ftp.it/


18/01/2023 NOTIZIE.ACCDEORA.IT 
Milano, oltre 18mila presenze in tre giorni al Padel Trend 
Expo 

18/01/2023 NOTIZIEDI.IT 
Milano, oltre 18mila presenze in tre giorni al Padel Trend 
Expo 

18/01/2023 PADELTODAY.IT Padel Trend Expo, la prima edizione è già un successo 

18/01/2023 PRIMOPIANO24.IT 
Milano, oltre 18mila presenze in tre giorni al Padel Trend 
Expo 

18/01/2023 TUTTOSPORT.COM Padel Trend Exopo: che festa! 

19/01/2023 GRAE.IT 
Milano, oltre 18mila presenze in tre giorni per Padel 
Trend Expo 

19/01/2023 ITALIA OGGI Milano, successo per il Padel Trend Expo 

19/01/2023 ITALPRESS 
Milano, oltre 18mila presenze in tre giorni per Padel 
Trend Expo 

19/01/2023 NOTIZIE.TISCALI.IT 
Milano, oltre 18mila presenze in tre giorni per Padel 
Trend Expo 

19/01/2023 PADELALT.COM Italy's first Padel Expo was a great success 

19/01/2023 PADELMAGAZINE.FR 
18 000 fans de padel réunis à Milan - Padel Trend Expo 
Milan 2023 

20/01/2023 CENTROPAGINA.IT 
A Milano il campione Martín Di Nenno sul campo di Padel 
Corporation di Jesi 

20/01/2023 MRPADELPADDLE.COM 
Panther il nuovo brand Sportswear con la passione del 
Padel 



20/01/2023 RTS.RS - Radio TV Serba 
Настао у Мексику, а у Италији доживео вид маније – 
падел - In Italia è padelmania 

20/01/2023 SPORT CLUB Padel Trend Expo - La prima volta non si scorda mai! 

20/01/2023 SPORTMEDIASET.MEDIASET.IT Fashion Padel con la Nazionale Italiana Artisti TV che sfide 

20/01/2023 SPORTMEDIASET.MEDIASET.IT Padel Trend Expo, che successo a Milano 

21/01/2023 IL MESSAGGERO (Latina) Padel- La fuoriclasse stellato si prepara ai mondiali 

23/01/2023 AFFARITALIANI.IT 
Fashion padel, grande spettacolo con la nazionale artisti 
tv 

23/01/2023 GIORNALELORA.IT Padel Trend Expo & Fashion Padel per gli artisti TV 

24/01/2023 CALCIOTODAY.IT 
Da Panucci a Cambiasso, perché gli ex calciatori 
preferiscono il padel 

24/01/2023 CORRIERE DELLO SPORT Diaz, 44 anni da guerriero 

24/01/2023 CORRIERE DELLO SPORT José The Best, quando pulire i vetri diventa arte 

24/01/2023 CORRIEREDELLOSPORT.IT L'evento del Padel Trend Expo e Fashion Padel 

24/01/2023 ITANEWS24.COM L'evento del Padel Trend Expo e Fashion Padel 

24/01/2023 TUTTOSPORT José, pulire i vetri come un artista 



24/01/2023 TUTTOSPORT L'ultima stagione di Diaz? "Mi diverto fino alla fine" 

26/01/2023 CORRIEREDELLOSPORT.IT 
Diaz, 44 anni da 'Warrior'. "Ho 44 anni e l'agonismo nel 
sangue" 

26/01/2023 CORRIEREDELLOSPORT.IT Quando pulire i vetri diventa arte con 'José the Best' 

26/01/2023 TUTTOSPORT.COM José the Best': quando pulire i vetri diventa arte 

26/01/2023 TUTTOSPORT.COM 
Diaz, 44 anni da 'Guerriero'. "Porto l'agonismo nel 
sangue" 

28/01/2023 CORRIERE DELLO SPORT Simone Barbato "E' il mio sport" 

28/01/2023 TUTTOSPORT Barbato, da Zelig alla gabbia: "Ora ho trovato il mio sport" 

30/01/2023 CORRIEREDELLOSPORT.IT Simone Barbato "Il padel è' il mio sport" 

30/01/2023 TUTTOSPORT.COM Simone Barbato "Il padel è il mio sport" 

 



In Italia è padel mania,
a settembre il primo Expo
per l'industria del settore

Marco Bellinazzo

Sport e business

Appuntamento dal 16 al 18
a Roma ideato da Next e Fit
mentre è boom per i campi

Da fenomeno sportivo e sociale a fe
nomeno economico, il padel vivrà a
Roma il prossimo settembre il suo
primo grande Expo. Una tre giorni
di sport, business e spettacolo dal 16
al 18 settembre al Palazzo dei Con
gressi, promossa da Next Group in
collaborazione con la Federazione
Italiana Tennis. Sarà un'occasione
di confronto della grande commu
nity internazionale del padel, tra
aziende e appassionati, che in Italia
ormai raggiungono numeri rilevan
ti. Il padel conta oltre 25 milioni di
praticanti e si è diffuso in 95 Paesi.
Non a caso è stato inserito nel pro
gramma definitivo delle Olimpiadi
Europee 2023 di Cracovia e si punta
all'ammissione ai Giochi del 2028.
In Italia durante la pandemia, si

sono registrati aumenti dell'800%
sia per quanto riguarda la costru
zione di nuovi campi o club dedica
ti, sia per il numero di praticanti
abituali che superano le 350mila
unità, potendo contare su oltre
5mila campi da gioco e oltre un mi
lione di appassionati.
I tesserati della Federazione ita

liana tennis sono passati da circa
15.000 di fine 2020 ai circa 70.000
di fine 2021. "Per la Federazione 
spiega Gianni Milan, vicepresiden
te della Fit, con la delega al settore
padel  si tratta di una grande sfida
anche culturale. Il nostro obiettivo
è far conoscere ai circoli in cui si
pratica il padel, specie in chiave
amatoriale, quali sono i vantaggi
nel far parte di una federazione in

termini di organizzazione, gover
nance e fidelizzazione. Attualmen
te il 50% delle 1600/1700 di queste
realtà sono affiliate alla Fit. Vor
remmo salire all'80 per cento".

In Italia poi si prevede che rispet
to ai 5mila attuali, nei prossimi 10
anni, verranno realizzati 20/25mila
campi e un evento come Padel
Trend Expo 2022 si propone anche
di supportare tecnicamente quelli
che saranno i processi produttivi
necessari. Un vero e proprio
marketplace dalla doppia matrice
B2B e B2C, quindi, durante il quale ci
sarà spazio per esibizioni sui campi
allestiti, con la partecipazione di
grandi campioni internazionali, vip
e special guest, e per convegni e ta
vole rotonde dedicate appunto alla
formazione. Essenziale sarà perciò
il coinvolgimento degli operatori
della filiera: aziende produttrici di
racchette, abbigliamento, scarpe,
palle, accessori ma anche appunto
costruttori di campi e coperture,
fornitori di servizi, tecnologie e so
luzioni innovative per la gestione di
un club. "Con Padel Trend Expo
2022 colmiamo un vuoto  sottoli
nea Marco Jannarelli, presidente di
Next Group  Questo straordinario
sport aveva bisogno qui in Italia di
un punto di incontro capace di ag
gregare le aziende del settore, le isti
tuzioni di riferimento e i tanti ap
passionati. I conti li faremo alla fine,
ma le stime, come sempre un po'
prudenziali, ci fanno ipotizzare oltre
15.000 visitatori e 500 buyers. Sul
numero di espositori è presto per
sbilanciarsi: al momento sono già
120 ma abbiamo appena iniziato a
locare gli stand. Tanti altri ne arrive
ranno a breve. Il padel ormai spopo
la ovunque. Spagna, Francia, Fin
landia e Svezia sono Paesi in Europa
dove si pratica maggiormente. Un
mercato interessante e in piena
espansione è quello degli Emirati
Arabi e del Qatar".
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Padel Trend Expo: la prima Fiera in Italia
⋮ 26/2/2022

Con il supporto della Federtennis, non mancheranno durante i tre giorni della manifestazione, le
esibizioni sui campi allestiti, con la partecipazione di grandi campioni internazionali, vip e special guest. E
inoltre, convegni, tavole rotonde, corsi di formazione… e molto altro che verrà svelato nei prossimi mesi.

Previsto anche l’allestimento di aree ad hoc per la realizzazione di workshop aziendali e per facilitare gli
incontri one-to-one & one-to-many tra le aziende e i clienti, che ovviamente potranno visionare le
collezioni e i prodotti offerti dai vari brand presso gli stand espositivi.

Se parliamo di padel, possiamo affermare oggi con certezza che non si tratta più di una moda ma del
trend più significativo degli ultimi anni, con incrementi che hanno superato l’800% in periodo di piena
pandemia, sia per quanto riguarda la costruzione di nuovi campi o club dedicati, sia per il numero di
praticanti abituali che solo in Italia superano le 350.000 unità, potendo contare su oltre 5.000 campi da
gioco e oltre 1.000.000 di appassionati.
Un dato su tutti: nel nostro Paese i tesserati FIT sono passati da circa 15.000 di fine 2020 ai circa 60.000
di fine 2021

 UN GRANDE EVENTO PER LO SPORT DEL MOMENTO

Tanto fermento e tanto interesse hanno inevitabilmente fatto sorgere l’esigenza di dar vita a un grande
evento come il Padel Trend Expo 2022 – che si svolgerà per la prima volta in Italia dal 16 al 18
settembre a Roma presso il Palazzo dei Congressi – in grado di far incontrare, dialogare e interagire tutti
coloro che amano e vivono quotidianamente per lavoro e per passione il mondo del padel.

 Padel Trend Expo 2022, kermesse che si pone come un vero e proprio marketplace dalla doppia matrice
B2B e B2C, è un evento firmato da Next Group, gruppo di comunicazione integrata, con la sua
controllata Padel Trend Srl e frutto della collaborazione con la Federazione Italiana Tennis.

 Una significativa opportunità di networking, capace di richiamare gli appassionati provenienti da tutto il
mondo e i principali operatori della filiera: aziende produttrici di racchette, abbigliamento, scarpe, palle,
accessori ma anche costruttori di campi e coperture, fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni innovative
per la gestione di un club.

 UN’OPPORTUNITÀ UNICA PER ESPOSITORI E SPONSOR

“Per questa prima assoluta, nell’ottica di venire incontro a ogni singola esigenza degli espositori, sia a
livello di spazio sia per quanto attiene la visibilità dei brand, sono stati realizzati più pacchetti modulari e
varie soluzioni di stand, anche pre-allestiti, di sicuro interesse.” – afferma Luigi Spera, direttore e
responsabile commerciale del progetto – “Molteplici, inoltre, le possibilità di interagire fattivamente con la
manifestazione attraverso dinamiche creative e originali di sponsorizzazione, che non passeranno di
certo inosservate.”
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 “Con PadelTrend Expo 2022 colmiamo un vuoto. Questo straordinario sport aveva bisogno qui in Italia di
un punto di incontro capace di aggregare le aziende del settore, le istituzioni di riferimento e i tanti
appassionati. I conti li faremo alla fine, ma le stime, come sempre un po’ prudenziali, ci fanno ipotizzare
oltre 15.000 visitatori e 500 buyers. Sul numero di espositori è presto per sbilanciarsi: al momento sono
già 120 ma abbiamo appena iniziato a locare gli stand. Tanti altri ne arriveranno a breve.” sottolinea
Marco Jannarelli, presidente di Next Group. “Il padel ormai spopola ovunque. Spagna,  Francia,
Finlandia e Svezia sono Paesi in Europa dove si pratica maggiormente. Un mercato interessante e in
piena espansione è quello degli Emirati Arabi e del Qatar.”

Buon Padel a tutti

by Mr Padel Paddle
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Padel Trend Expo 2022: Next Group e la Federazione
Italiana Tennis organizzano a Roma il primo grande
evento italiano dedicato al Padel

adcgroup.it/e20-express/portfolio-eventi/sportivo/padel-trend-expo-2022-next-group-organizza-a-roma-il-primo-grande-
evento-organizzato-in-italia-dedicato-al-padel.html

01/03/2022 11:35

Evento sportivo

Dal 16 al 18 settembre, una tre-giorni unica di sport, business e spettacolo, riunirà al Palazzo
dei Congressi la grande community internazionale del padel: addetti ai lavori, istituzioni e
appassionati, che in Italia sono ormai oltre 1 milione.

Se parliamo di padel, possiamo affermare oggi con certezza che non si tratta più di una
moda ma del trend più significativo degli ultimi anni, con incrementi che hanno superato
l’800% in periodo di piena pandemia, sia per quanto riguarda la costruzione di nuovi campi o
club dedicati, sia per il numero di praticanti abituali  che solo in Italia superano le 350.000
unità, potendo contare su oltre 5.000 campi da gioco e oltre 1.000.000 di appassionati.

Un dato su tutti: nel nostro Paese i tesserati FIT sono passati da circa 15.000 di fine 2020 ai
circa 70.000 di fine 2021
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Ebbene si, ormai si tratta di ‘padelmania’. Su scala globale, i numeri sono da record: oggi il
padel conta oltre 25 milioni di praticanti suddivisi in maniera omogenea in ben 95 Paesi del
mondo. Non a caso è stato inserito nel programma definitivo delle Olimpiadi Europee 2023 di
Cracovia.

Il padel è uno sport che prima di tutto aiuta a socializzare divertendosi, coinvolgendo un
target trasversale e di tutte le età. Il settore agonistico in Italia è cresciuto molto e lo
dimostrano anche gli ottimi risultati delle nostre nazionali agli ultimi mondiali in Qatar, anche
se la parte del protagonista la fa sempre il settore amatoriale, che vede ogni anno una
crescita esponenziale… senza fine.

E dire che il padel era nato quasi per caso nel 1969 in Messico, dall’intuizione del magnate
Enrique Corcuera, che non riuscendo a sfruttare nel modo migliore alcuni spazi interni alla
sua dimora a Puerto de Acapulco per realizzare un campo da tennis, optò per una struttura
più limitata nelle dimensioni, delimitata da una muratura e da alcune reti metalliche.
Realizzò, di fatto, un campo molto simile a quelli attualmente utilizzati per giocare a Padel,
sport che ha ereditato molte regole simili a quelle del tennis. 

Ma oggi il padel è anche business e lo dimostra il numero sempre più crescente delle
aziende che operano o entrano in questo ‘nuovo’ mercato, Un trend mondiale fortemente
supportato dalla organizzazione di grandi circuiti e tornei, che grazie anche alla copertura
mediatica, hanno ulteriormente amplificato la notorietà di questo sport sempre più capace di
attirare l’attenzione di fondi di investimento e di importanti sponsor di caratura internazionale.

Tanto fermento e tanto interesse hanno inevitabilmente fatto sorgere l’esigenza di dar vita a
un grande evento - che si svolgerà per la prima volta in Italia dal 16 al 18 settembre a
Roma presso il Palazzo dei Congressi – in grado di far incontrare, dialogare e interagire
tutti coloro che amano e vivono quotidianamente per lavoro e per passione il mondo del
padel.

Padel Trend Expo 2022, kermesse che si pone come un vero e proprio marketplace dalla
doppia matrice B2B e B2C, è un evento firmato da Next Group, gruppo di comunicazione
integrata, con la sua controllata Padel Trend Srl e frutto della collaborazione con la
Federazione Italiana Tennis.

Una significativa opportunità di networking, capace di richiamare gli appassionati provenienti
da tutto il mondo e i principali operatori della filiera: aziende produttrici di racchette,
abbigliamento, scarpe, palle, accessori ma anche costruttori di campi e coperture,
fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni innovative per la gestione di un club.

Con il supporto strategico della Federazione Italiana Tennis, non mancheranno durante i
tre giorni della manifestazione, le esibizioni sui campi allestiti, con la partecipazione di
grandi campioni internazionali, vip e special guest. E inoltre, convegni, tavole rotonde,
corsi di formazione… e molto altro che verrà svelato nei prossimi mesi.
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Previsto anche l’allestimento di aree ad hoc per la realizzazione di workshop aziendali e
per facilitare gli incontri one-to-one & one-to-many tra le aziende e i clienti, che
ovviamente potranno visionare le collezioni e i prodotti offerti dai vari brand presso gli stand
espositivi.

Spazio, infine, anche alla convivialità. Una splendida terrazza, dove bere un cocktail o
scambiare due chiacchiere sotto il cielo di Roma, sarà teatro del party più originale della
Padel Community

“Per questa prima assoluta, nell’ottica di venire incontro a ogni singola esigenza degli
espositori, sia a livello di spazio sia per quanto attiene la visibilità dei brand, sono stati
realizzati più pacchetti modulari  e varie soluzioni di stand, anche pre-allestiti, di sicuro
interesse.” – afferma Luigi Spera, direttore e responsabile commerciale del progetto –
“Molteplici, inoltre, le possibilità di interagire fattivamente con la manifestazione attraverso
dinamiche creative e originali di sponsorizzazione, che non passeranno di certo inosservate.”

“Con Padel Trend Expo 2022 colmiamo un vuoto. Questo straordinario sport aveva bisogno
qui in Italia di un punto di incontro capace di aggregare le aziende del settore, le istituzioni di
riferimento e i tanti appassionati. I conti li faremo alla fine, ma le stime, come sempre un po’
prudenziali, ci fanno ipotizzare oltre 15.000 visitatori e 500 buyers. Sul numero di espositori è
presto per sbilanciarsi: al momento sono già 120 ma abbiamo appena iniziato a locare gli
stand. Tanti altri ne arriveranno a breve.” sottolinea Marco Jannarelli (in foto), presidente
di Next Group. “Il padel ormai spopola ovunque. Spagna,  Francia, Finlandia e Svezia sono
Paesi in Europa dove si pratica maggiormente. Un mercato interessante e in piena
espansione è quello degli Emirati Arabi e del Qatar.”

“Per la Federazione Italiana Tennis è importante far comprendere ai tantissimi circoli in cui
già si pratica il padel quali sono i vantaggi dell’entrare a far parte di una federazione in temini
di organizzazione, governance e vantaggi. I numeri sono importanti: queste realtà sono circa
1600/1700 in Italia. Attualmente, però, solo il 50% di esse è affiliato FIT. Vorremmo salire
almeno all’80%. Il grande evento in programma a Roma il prossimo settembre, Padel Trend
Expo 2022, sarà un’ottima cassa di risonanza anche in tal senso.” ribadisce Gianni Milan,
vicepresidente FIT con delega al settore Padel.
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Redazione Affaritaliani

Padel Trend Expo 2022, a Roma il più grande evento di
sport dell'anno

affaritaliani.it/roma/padel-trend-expo-2022-a-roma-il-piu-grande-evento-di-sport-anno-783111.html

A  A
Roma

Martedì, 1 marzo 2022

L'evento per la prima volta si terrà in Italia a settembre al Palazzo dei
Congressi

Roma ospiterà il primo grande evento internazionale di padel in Italia
il prossimo settembre. Tre giorni di incontri, convegni e tavole
rotonde al Palazzo dei Congressi per celebrare lo sport dell'anno.
Con più di un milione di appassionati, nel nostro paese è scoppiata
la "padel mania".

Padel Trend Expo 2022, kermesse del mondo di uno degli sport più amati e praticati negli
ultimi anni, si terrà a Roma il prossimo settembre. L'evento, un vero e proprio marketplace, è
organizzato da Next Group, gruppo di comunicazione integrata, con la sua controllata Padel
Trend Srl, in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis. Un tre giorni di eventi che si
svolgeranno dal 16 al 18 settembre al Palazzo di Congressi con l'obiettivo di far incontrare,
dialogare e interagire tutti gli appassionati ed esperti dello sport.

- +
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Allenamenti vip e non solo

Con il supporto strategico della Federazione Italiana Tennis, non mancheranno, durante i tre
giorni della manifestazione, le esibizioni sui campi allestiti, con la partecipazione di grandi
campioni internazionali, vip e special guest. Spazio, infine, anche alla convivialità. Una
splendida terrazza, dove bere un cocktail o scambiare due chiacchiere sotto il cielo di Roma,
sarà teatro del party più originale della Padel Community.

Boom di amanti del padel

In Italia negli ultimi anni c'è stato un boom di amanti e iscritti al padel. Il numero di praticanti
nel nostro paese supera le 350.000 unità, contando su oltre 5.000 campi da gioco e oltre un
milioni di appassionati.

Vicepresidente Federazione Italiana Tennis: "Obiettivo: far tesserare
gli appassionati"

Gianni Milan, vicepresidente della Federazione Italiana Tennis ha commentato così l'evento:
“Per la Federazione Italiana Tennis è importante far comprendere ai tantissimi circoli in cui
già si pratica il padel quali sono i vantaggi dell’entrare a far parte di una federazione in temini
di organizzazione, governance e vantaggi. I numeri sono importanti: queste realtà sono circa
1600/1700 in Italia. Attualmente, però, solo il 50% di esse è affiliato FIT. Vorremmo salire
almeno all’80%. Il grande evento in programma a Roma il prossimo settembre, Padel Trend
Expo 2022, sarà un’ottima cassa di risonanza anche in tal senso".

Iscriviti alla newsletter

Commenti

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
NEXT GROUP WEB 2

Data pubblicazione: 01/03/2022

Apri il link

https://www.affaritaliani.it/roma/padel-trend-expo-2022-a-roma-il-piu-grande-evento-di-sport-anno-783111.html


1/3

www.calciomagazine.net /padel-trend-expo-2022-roma-158646.html

Padel Trend Expo 2022 a Roma
Redazione ⋮ ⋮ 1/3/2022

 

La grande community internazionale del padel si riunirà al
Palazzo dei Congressi dal 16 al 18 settembre. Una tre-giorni
unica di sport, business e spettacolo firmata da Next Group in
collaborazione con la Federazione Italiana Tennis
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ROMA – Se parliamo di padel, possiamo affermare oggi con certezza che non si tratta più di una moda
ma del trend più significativo degli ultimi anni, con incrementi che hanno superato l’800% in periodo di
piena pandemia, sia per quanto riguarda la costruzione di nuovi campi o club dedicati, sia per il numero
di praticanti abituali che solo in Italia superano le 350.000 unità, potendo contare su oltre 5.000 campi da
gioco e oltre 1.000.000 di appassionati. Un dato su tutti: nel nostro Paese i tesserati FIT sono passati da
circa 15.000 di fine 2020 ai circa 70.000 di fine 2021

Ebbene si, ormai si tratta di ‘padelmania’. Su scala globale, i numeri sono da record: oggi il padel conta
oltre 25 milioni di praticanti suddivisi in maniera omogenea in ben 95 Paesi del mondo. Non a caso è
stato inserito nel programma definitivo delle Olimpiadi Europee 2023 di Cracovia.

Il padel è uno sport che prima di tutto aiuta a socializzare divertendosi, coinvolgendo un target
trasversale e di tutte le età. Il settore agonistico in Italia è cresciuto molto e lo dimostrano anche gli ottimi
risultati delle nostre nazionali agli ultimi mondiali in Qatar, anche se la parte del protagonista la fa sempre
il settore amatoriale, che vede ogni anno una crescita esponenziale… senza fine.

E dire che il padel era nato quasi per caso nel 1969 in Messico, dall’intuizione del magnate Enrique
Corcuera, che non riuscendo a sfruttare nel modo migliore alcuni spazi interni alla sua dimora a Puerto
de Acapulco per realizzare un campo da tennis, optò per una struttura più limitata nelle dimensioni,
delimitata da una muratura e da alcune reti metalliche. Realizzò, di fatto, un campo molto simile a quelli
attualmente utilizzati per giocare a Padel, sport che ha ereditato molte regole simili a quelle del tennis.

Ma oggi il padel è anche business e lo dimostra il numero sempre più crescente delle aziende che
operano o entrano in questo ‘nuovo’ mercato, Un trend mondiale fortemente supportato dalla
organizzazione di grandi circuiti e tornei, che grazie anche alla copertura mediatica, hanno ulteriormente
amplificato la notorietà di questo sport sempre più capace di attirare l’attenzione di fondi di investimento e
di importanti sponsor di caratura internazionale.

UN GRANDE EVENTO PER LO SPORT DEL MOMENTO

Tanto fermento e tanto interesse hanno inevitabilmente fatto sorgere l’esigenza di dar vita a un grande
evento – che si svolgerà per la prima volta in Italia dal 16 al 18 settembre a Roma presso il Palazzo dei
Congressi – in grado di far incontrare, dialogare e interagire tutti coloro che amano e vivono
quotidianamente per lavoro e per passione il mondo del padel.

Padel Trend Expo 2022, kermesse che si pone come un vero e proprio marketplace dalla doppia matrice
B2B e B2C, è un evento firmato da Next Group, gruppo di comunicazione integrata, con la sua
controllata Padel Trend Srl e frutto della collaborazione con la Federazione Italiana Tennis.

Una significativa opportunità di networking, capace di richiamare gli appassionati provenienti da tutto il
mondo e i principali operatori della filiera: aziende produttrici di racchette, abbigliamento, scarpe, palle,
accessori ma anche costruttori di campi e coperture, fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni innovative
per la gestione di un club.

Con il supporto strategico della Federazione Italiana Tennis, non mancheranno durante i tre giorni della
manifestazione, le esibizioni sui campi allestiti, con la partecipazione di grandi campioni internazionali,
vip e special guest. E inoltre, convegni, tavole rotonde, corsi di formazione… e molto altro che verrà
svelato nei prossimi mesi.
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Previsto anche l’allestimento di aree ad hoc per la realizzazione di workshop aziendali e per facilitare gli
incontri one-to-one & one-to-many tra le aziende e i clienti, che ovviamente potranno visionare le
collezioni e i prodotti offerti dai vari brand presso gli stand espositivi. Spazio, infine, anche alla
convivialità. Una splendida terrazza, dove bere un cocktail o scambiare due chiacchiere sotto il cielo di
Roma, sarà teatro del party più originale della Padel Community

UN’OPPORTUNITÀ UNICA PER ESPOSITORI E SPONSOR

“Per questa prima assoluta, nell’ottica di venire incontro a ogni singola esigenza degli espositori, sia a
livello di spazio sia per quanto attiene la visibilità dei brand, sono stati realizzati più pacchetti modulari e
varie soluzioni di stand, anche pre-allestiti, di sicuro interesse” – afferma Luigi Spera, direttore e
responsabile commerciale del progetto – “Molteplici, inoltre, le possibilità di interagire fattivamente con la
manifestazione attraverso dinamiche creative e originali di sponsorizzazione, che non passeranno di
certo inosservate”.

“Con Padel Trend Expo 2022 colmiamo un vuoto. Questo straordinario sport aveva bisogno qui in Italia di
un punto di incontro capace di aggregare le aziende del settore, le istituzioni di riferimento e i tanti
appassionati. I conti li faremo alla fine, ma le stime, come sempre un po’ prudenziali, ci fanno ipotizzare
oltre 15.000 visitatori e 500 buyers. Sul numero di espositori è presto per sbilanciarsi: al momento sono
già 120 ma abbiamo appena iniziato a locare gli stand. Tanti altri ne arriveranno a breve” sottolinea
Marco Jannarelli, presidente di Next Group. “Il padel ormai spopola ovunque. Spagna, Francia, Finlandia
e Svezia sono Paesi in Europa dove si pratica maggiormente. Un mercato interessante e in piena
espansione è quello degli Emirati Arabi e del Qatar”.

“Per la Federazione Italiana Tennis è importante far comprendere ai tantissimi circoli in cui già si pratica il
padel quali sono i vantaggi dell’entrare a far parte di una federazione in temini di organizzazione,
governance e vantaggi. I numeri sono importanti: queste realtà sono circa 1600/1700 in Italia.
Attualmente, però, solo il 50% di esse è affiliato FIT. Vorremmo salire almeno all’80%. Il grande evento in
programma a Roma il prossimo settembre, Padel Trend Expo 2022, sarà un’ottima cassa di risonanza
anche in tal senso” ribadisce Gianni Milan, vicepresidente FIT con delega al settore Padel.
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 A Roma il primo grande evento italiano dedicato al Padel

La grande community internazionale del padel si riunirà al Palazzo dei Congressi dal 16 al 18

settembre. Una tre-giorni unica di sport, business e spettacolo �rmata da Next Group in

collaborazione con la Federazione Italiana Tennis.

UNA NUOVA ERA

Se parliamo di padel, possiamo affermare oggi con certezza che non si tratta più di una moda ma del

trend più signi�cativo degli ultimi anni, con incrementi che hanno superato l’800% in periodo di

piena pandemia, sia per quanto riguarda la costruzione di nuovi campi o club dedicati, sia per il

numero di praticanti abituali  che solo in Italia superano le 350.000 unità, potendo contare su oltre

5.000 campi da gioco e oltre 1.000.000 di appassionati.

Un dato su tutti: nel nostro Paese i tesserati FIT sono passati da circa 15.000 di �ne 2020 ai circa

70.000 di �ne 2021

Padel trend Expo 2022
SPORT & MOTORI

ATTUALITÀ & CRONACA ARTE, CULTURA & SOCIETÀ ECONOMIA & FINANZA AMBIENTE & SALUTE POLITICA MONDO RUBRICHE INTERVISTE

ACCEDI SEGUICI ALTRO
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Ebbene si, ormai si tratta di ‘padelmania’. Su scala globale, i numeri sono da record: oggi il padel

conta oltre 25 milioni di praticanti suddivisi in maniera omogenea in ben 95 Paesi del mondo. Non a

caso è stato inserito nel programma de�nitivo delle Olimpiadi Europee 2023 di Cracovia.

Il padel è uno sport che prima di tutto aiuta a socializzare divertendosi, coinvolgendo un target

trasversale e di tutte le età. Il settore agonistico in Italia è cresciuto molto e lo dimostrano anche gli

ottimi risultati delle nostre nazionali agli ultimi mondiali in Qatar, anche se la parte del protagonista la

fa sempre il settore amatoriale, che vede ogni anno una crescita esponenziale… senza �ne.

E dire che il padel era nato quasi per caso nel 1969 in Messico, dall’intuizione del magnate Enrique

Corcuera, che non riuscendo a sfruttare nel modo migliore alcuni spazi interni alla sua dimora a

Puerto de Acapulco per realizzare un campo da tennis, optò per una struttura più limitata nelle

dimensioni, delimitata da una muratura e da alcune reti metalliche. Realizzò, di fatto, un campo

molto simile a quelli attualmente utilizzati per giocare a Padel, sport che ha ereditato molte regole

simili a quelle del tennis.

Ma oggi il padel è anche business e lo dimostra il numero sempre più crescente delle aziende che

operano o entrano in questo ‘nuovo’ mercato, Un trend mondiale fortemente supportato dalla

organizzazione di grandi circuiti e tornei, che grazie anche alla copertura mediatica, hanno

ulteriormente ampli�cato la notorietà di questo sport sempre più capace di attirare l’attenzione di

fondi di investimento e di importanti sponsor di caratura internazionale.

UN GRANDE EVENTO PER LO SPORT DEL MOMENTO

Tanto fermento e tanto interesse hanno inevitabilmente fatto sorgere l’esigenza di dar vita a un

grande evento – che si svolgerà per la prima volta in Italia dal 16 al 18 settembre a Roma presso il

Palazzo dei Congressi – in grado di far incontrare, dialogare e interagire tutti coloro che amano e

vivono quotidianamente per lavoro e per passione il mondo del padel.

Padel Trend Expo 2022, kermesse che si pone come un vero e proprio marketplace dalla doppia

matrice B2B e B2C, è un evento �rmato da Next Group, gruppo di comunicazione integrata, con la

sua controllata Padel Trend Srl e frutto della collaborazione con la Federazione Italiana Tennis.

Una signi�cativa opportunità di networking, capace di richiamare gli appassionati provenienti da

tutto il mondo e i principali operatori della �liera: aziende produttrici di racchette, abbigliamento,

scarpe, palle, accessori ma anche costruttori di campi e coperture, fornitori di servizi, tecnologie

e soluzioni innovative per la gestione di un club.

Con il supporto strategico della Federazione Italiana Tennis, non mancheranno durante i tre giorni

della manifestazione, le esibizioni sui campi allestiti, con la partecipazione di grandi campioni

internazionali, vip e special guest. E inoltre, convegni, tavole rotonde, corsi di formazione… e

molto altro che verrà svelato nei prossimi mesi.

Previsto anche l’allestimento di aree ad hoc per la realizzazione di workshop aziendali e per

facilitare gli incontri one-to-one & one-to-many tra le aziende e i clienti, che ovviamente potranno

visionare le collezioni e i prodotti offerti dai vari brand presso gli stand espositivi.

Spazio, in�ne, anche alla convivialità. Una splendida terrazza, dove bere un cocktail o scambiare due

chiacchiere sotto il cielo di Roma, sarà teatro del party più originale della Padel Community



TraduciTraduci

Data pubblicazione: 01/03/2022

Url:  link originale

 

CORRIERENAZIONALE.NET

 

 PADEL TREND EXPO 2022

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

NEXT GROUP WEB 2

Data pubblicazione: 01/03/2022

Apri il link

https://www.corrierenazionale.net/padel-trend-expo-2022/


UN’OPPORTUNITÀ UNICA PER ESPOSITORI E SPONSOR

“Per questa prima assoluta, nell’ottica di venire incontro a ogni singola esigenza degli espositori, sia

a livello di spazio sia per quanto attiene la visibilità dei brand, sono stati realizzati più pacchetti

modulari  e varie soluzioni di stand, anche pre-allestiti, di sicuro interesse.” – afferma Luigi Spera,

direttore e responsabile commerciale del progetto – “Molteplici, inoltre, le possibilità di interagire

fattivamente con la manifestazione attraverso dinamiche creative e originali di sponsorizzazione,

che non passeranno di certo inosservate.”

“Con Padel Trend Expo 2022 colmiamo un vuoto. Questo straordinario sport aveva bisogno qui in

Italia di un punto di incontro capace di aggregare le aziende del settore, le istituzioni di riferimento e

i tanti appassionati. I conti li faremo alla �ne, ma le stime, come sempre un po’ prudenziali, ci fanno

ipotizzare oltre 15.000 visitatori e 500 buyers. Sul numero di espositori è presto per sbilanciarsi: al

momento sono già 120 ma abbiamo appena iniziato a locare gli stand. Tanti altri ne arriveranno a

breve.” sottolinea Marco Jannarelli, presidente di Next Group. “Il padel ormai spopola ovunque.

Spagna,  Francia, Finlandia e Svezia sono Paesi in Europa dove si pratica maggiormente. Un mercato

interessante e in piena espansione è quello degli Emirati Arabi e del Qatar.”

“Per la Federazione Italiana Tennis è importante far comprendere ai tantissimi circoli in cui già si

pratica il padel quali sono i vantaggi dell’entrare a far parte di una federazione in temini di

organizzazione, governance e vantaggi. I numeri sono importanti: queste realtà sono circa

1600/1700 in Italia. Attualmente, però, solo il 50% di esse è af�liato FIT. Vorremmo salire almeno

all’80%. Il grande evento in programma a Roma il prossimo settembre, Padel Trend Expo 2022, sarà

un’ottima cassa di risonanza anche in tal senso.” ribadisce Gianni Milan, vicepresidente FIT con

delega al settore Padel.

____________________________________________________________________________________________

_____

 Visualizzazioni: 2
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www.cuoreeconomico.com /padel-trend-expo-2022

Padel trend Expo 2022
cuoreeconomico ⋮ ⋮ 1/3/2022

A Roma il primo grande evento Italiano dedicato al padel - La grande community internazionale del padel si riunirà al
Palazzo dei Congressi dal 16 al 18 settembre. Una tre-giorni unica di sport, business e spettacolo firmata da Next
Group in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis

Se parliamo di padel, possiamo affermare oggi con certezza che non si tratta più di una moda ma del
trend più significativo degli ultimi anni, con incrementi che hanno superato l’800% in periodo di piena
pandemia, sia per quanto riguarda la costruzione di nuovi campi o club dedicati, sia per il numero di
praticanti abituali che solo in Italia superano le 350.000 unità, potendo contare su oltre 5.000 campi da
gioco e oltre 1.000.000 di appassionati.

Un dato su tutti: nel nostro Paese i tesserati FIT sono passati da circa 15.000 di fine 2020 ai circa 70.000
di fine 2021 

 
Ebbene si, ormai si tratta di ‘padelmania’.Su scala globale, i numeri sono da record: oggi il padel conta
oltre 25 milioni di praticanti suddivisi in maniera omogenea in ben 95 Paesi del mondo. Non a caso è
stato inserito nel programma definitivo delle Olimpiadi Europee 2023 di Cracovia.

Il padel è uno sport che prima di tutto aiuta a socializzare divertendosi, coinvolgendo un target
trasversale e di tutte le età. Il settore agonistico in Italia è cresciuto molto e lo dimostrano anche gli ottimi
risultati delle nostre nazionali agli ultimi mondiali in Qatar, anche se la parte del protagonista la fa sempre
il settore amatoriale, che vede ogni anno una crescita esponenziale… senza fine.

E dire che il padel era nato quasi per caso nel 1969 in Messico, dall’intuizione del magnate Enrique
Corcuera, che non riuscendo a sfruttare nel modo migliore alcuni spazi interni alla sua dimora a Puerto
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de Acapulco per realizzare un campo da tennis, optò per una struttura più limitata nelle dimensioni,
delimitata da una muratura e da alcune reti metalliche.

Realizzò, di fatto, un campo molto simile a quelli attualmente utilizzati per giocare a Padel, sport che ha
ereditato molte regole simili a quelle del tennis.

Ma oggi il padel è anche business e lo dimostra il numero sempre più crescente delle aziende che
operano o entrano in questo ‘nuovo’ mercato, Un trend mondiale fortemente supportato dalla
organizzazione di grandi circuiti e tornei, che grazie anche alla copertura mediatica, hanno ulteriormente
amplificato la notorietà di questo sport sempre più capace di attirare l’attenzione di fondi di investimento e
di importanti sponsor di caratura internazionale.

UN GRANDE EVENTO PER LO SPORT DEL MOMENTO

Tanto fermento e tanto interesse hanno inevitabilmente fatto sorgere l’esigenza di dar vita a un grande
evento - che si svolgerà per la prima volta in Italia dal 16 al 18 settembre a Roma presso il Palazzo dei
Congressi - in grado di far incontrare, dialogare e interagire tutti coloro che amano e vivono
quotidianamente per lavoro e per passione il mondo del padel.

Padel Trend Expo 2022, kermesse che si pone come un vero e proprio marketplace dalla doppia
matrice B2B e B2C, è un evento firmato da Next Group, gruppo di comunicazione integrata, con la
sua controllata Padel Trend Srl e frutto della collaborazione con la Federazione Italiana Tennis.

Una significativa opportunità di networking, capace di richiamare gli appassionati provenienti da tutto il
mondo e i principali operatori della filiera: aziende produttrici di racchette, abbigliamento, scarpe,
palle, accessori ma anche costruttori di campi e coperture, fornitori di servizi, tecnologie e
soluzioni innovative per la gestione di un club.

Con il supporto strategico della Federazione Italiana Tennis, non mancheranno durante i tre giorni della
manifestazione, le esibizioni sui campi allestiti, con la partecipazione di grandi campioni
internazionali, vip e special guest.

E inoltre, convegni, tavole rotonde, corsi di formazione… e molto altro che verrà svelato nei prossimi
mesi.

Previsto anche l’allestimento di aree ad hoc per la realizzazione di workshop aziendali e per facilitare gli
incontri one-to-one & one-to-many tra le aziende e i clienti, che ovviamente potranno visionare le
collezioni e i prodotti offerti dai vari brand presso gli stand espositivi.

Spazio, infine, anche alla convivialità. Una splendida terrazza, dove bere un cocktail o scambiare due
chiacchiere sotto il cielo di Roma, sarà teatro del party più originale della Padel Community.

Redazione Cuoreeconomico
(Riproduzione riservata)
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www.fiumicino-online.it /focus/padel-trend-expo-2022-dal-16-al-18-settembre-al-palazzo-dei-congressi-il-primo-grande-e…

"Padel Trend Expo 2022" dal 16 al 18 settembre
al Palazzo dei Congressi il primo grande evento
italiano

Autore: Dario Nottola

Fiumicino in prima fila regionale e nazionale sulla disciplina con centri dedicati

Sarà Roma ad ospitare il primo grande evento italiano dedicato al Padel. La grande community
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internazionale del Padel si riunirà al Palazzo dei Congressi dal 16 al 18 settembre. Una tre-giorni
unica di sport, business e spettacolo firmata da Next Group in collaborazione con la Federazione Italiana
Tennis.

Se parliamo di padel, possiamo affermare oggi con certezza che non si tratta più di una moda ma del
trend più significativo degli ultimi anni, con incrementi che hanno superato l'800% in periodo di piena
pandemia, sia per quanto riguarda la costruzione di nuovi campi o club dedicati, sia per il numero di
praticanti abituali che solo in Italia superano le 350.000 unità, potendo contare su oltre 5.000 campi da
gioco e oltre 1.000.000 di appassionati. Fiumicino, con centri dedicati, è in prima fila regionale e
nazionale sulla disciplina. 

Un dato su tutti: nel nostro Paese i tesserati FIT sono passati da circa 15.000 di fine 2020 ai circa
70.000 di fine 2021

Ebbene si, ormai si tratta di padelmania. Su scala globale, i numeri sono da record: oggi il padel conta
oltre 25 milioni di praticanti suddivisi in maniera omogenea in ben 95 Paesi del mondo. Non a caso è
stato inserito nel programma definitivo delle Olimpiadi Europee 2023 di Cracovia. 

Il padel è uno sport che prima di tutto aiuta a socializzare divertendosi, coinvolgendo un target
trasversale e di tutte le età. Il settore agonistico in Italia è cresciuto molto e lo dimostrano anche gli ottimi
risultati delle nostre nazionali agli ultimi mondiali in Qatar, anche se la parte del protagonista la fa sempre
il settore amatoriale, che vede ogni anno una crescita esponenziale, senza fine.

E dire che il padel era nato quasi per caso nel 1969 in Messico, dallintuizione del magnate Enrique
Corcuera, che non riuscendo a sfruttare nel modo migliore alcuni spazi interni alla sua dimora a Puerto
de Acapulco per realizzare un campo da tennis, optò per una struttura più limitata nelle dimensioni,
delimitata da una muratura e da alcune reti metalliche. Realizzò, di fatto, un campo molto simile a quelli
attualmente utilizzati per giocare a Padel, sport che ha ereditato molte regole simili a quelle del tennis.  

Ma oggi il padel è anche business e lo dimostra il numero sempre più crescente delle aziende che
operano o entrano in questo ‘nuovo’ mercato, Un trend mondiale fortemente supportato dalla
organizzazione di grandi circuiti e tornei, che grazie anche alla copertura mediatica, hanno ulteriormente
amplificato la notorietà di questo sport sempre più capace di attirare lattenzione di fondi di investimento e
di importanti sponsor di caratura internazionale.

Tanto fermento e tanto interesse hanno inevitabilmente fatto sorgere l'esigenza di dar vita a un grande
evento - che si svolgerà per la prima volta in Italia dal 16 al 18 settembre a Roma presso il Palazzo
dei Congressi – in grado di far incontrare, dialogare e interagire tutti coloro che amano e vivono
quotidianamente per lavoro e per passione il mondo del padel. 

Padel Trend Expo 2022, kermesse che si pone come un vero e proprio marketplace dalla doppia matrice
B2B e B2C, è un evento firmato da Next Group, gruppo di comunicazione integrata, con la sua
controllata Padel Trend Srl e frutto della collaborazione con la Federazione Italiana Tennis.

Una significativa opportunità di networking, capace di richiamare gli appassionati provenienti da tutto il
mondo e i principali operatori della filiera: aziende produttrici di racchette, abbigliamento, scarpe, palle,
accessori ma anche costruttori di campi e coperture, fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni innovative
per la gestione di un club. 
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Con il supporto strategico della Federazione Italiana Tennis, non mancheranno durante i tre giorni della
manifestazione, le esibizioni sui campi allestiti, con la partecipazione di grandi campioni internazionali,
vip e special guest. E inoltre, convegni, tavole rotonde, corsi di formazione e molto altro che verrà svelato
nei prossimi mesi.

Previsto anche l’allestimento di aree ad hoc per la realizzazione di workshop aziendali e per facilitare gli
incontri one-to-one & one-to-many tra le aziende e i clienti, che ovviamente potranno visionare le
collezioni e i prodotti offerti dai vari brand presso gli stand espositivi. 

Spazio, infine, anche alla convivialità. Una splendida terrazza, dove bere un cocktail o scambiare due
chiacchiere sotto il cielo di Roma, sarà teatro del party più originale della Padel Community.
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Padel Trend Expo 2022, a Roma il primo grande evento
italiano dedicato al padel

mediakey.tv/leggi-news/padel-trend-expo-2022-a-roma-il-primo-grande-evento-italiano-dedicato-al-padel

Se parliamo di padel, possiamo affermare oggi con certezza che non si tratta più di una
moda ma del trend più significativo degli ultimi anni, con incrementi che hanno superato
l’800% in periodo di piena pandemia, sia per quanto riguarda la costruzione di nuovi campi o
club dedicati, sia per il numero di praticanti abituali  che solo in Italia superano le 350.000
unità, potendo contare su oltre 5.000 campi da gioco e oltre 1.000.000 di appassionati.

Un dato su tutti: nel nostro Paese i tesserati FIT sono passati da circa 15.000 di fine 2020 ai
circa 70.000 di fine 2021

Ebbene si, ormai si tratta di ‘padelmania’. Su scala globale, i numeri sono da record: oggi il
padel conta oltre 25 milioni di praticanti suddivisi in maniera omogenea in ben 95 Paesi del
mondo. Non a caso è stato inserito nel programma definitivo delle Olimpiadi Europee 2023 di
Cracovia.

Il padel è uno sport che prima di tutto aiuta a socializzare divertendosi, coinvolgendo un
target trasversale e di tutte le età. Il settore agonistico in Italia è cresciuto molto e lo
dimostrano anche gli ottimi risultati delle nostre nazionali agli ultimi mondiali in Qatar, anche
se la parte del protagonista la fa sempre il settore amatoriale, che vede ogni anno una
crescita esponenziale… senza fine.

E dire che il padel era nato quasi per caso nel 1969 in Messico, dall’intuizione del magnate
Enrique Corcuera, che non riuscendo a sfruttare nel modo migliore alcuni spazi interni alla
sua dimora a Puerto de Acapulco per realizzare un campo da tennis, optò per una struttura
più limitata nelle dimensioni, delimitata da una muratura e da alcune reti metalliche.
Realizzò, di fatto, un campo molto simile a quelli attualmente utilizzati per giocare a Padel,
sport che ha ereditato molte regole simili a quelle del tennis.
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Ma oggi il padel è anche business e lo dimostra il numero sempre più crescente delle
aziende che operano o entrano in questo ‘nuovo’ mercato, Un trend mondiale fortemente
supportato dalla organizzazione di grandi circuiti e tornei, che grazie anche alla copertura
mediatica, hanno ulteriormente amplificato la notorietà di questo sport sempre più capace di
attirare l’attenzione di fondi di investimento e di importanti sponsor di caratura internazionale.

UN GRANDE EVENTO PER LO SPORT DEL MOMENTO
Tanto fermento e tanto interesse hanno inevitabilmente fatto sorgere l’esigenza di dar vita a
un grande evento - che si svolgerà per la prima volta in Italia dal 16 al 18 settembre a Roma
presso il Palazzo dei Congressi – in grado di far incontrare, dialogare e interagire tutti coloro
che amano e vivono quotidianamente per lavoro e per passione il mondo del padel.

Padel Trend Expo 2022, kermesse che si pone come un vero e proprio marketplace dalla
doppia matrice B2B e B2C, è un evento firmato da Next Group, gruppo di comunicazione
integrata, con la sua controllata Padel Trend Srl e frutto della collaborazione con la
Federazione Italiana Tennis.

Una significativa opportunità di networking, capace di richiamare gli appassionati provenienti
da tutto il mondo e i principali operatori della filiera: aziende produttrici di racchette,
abbigliamento, scarpe, palle, accessori ma anche costruttori di campi e coperture, fornitori di
servizi, tecnologie e soluzioni innovative per la gestione di un club.

Con il supporto strategico della Federazione Italiana Tennis, non mancheranno durante i tre
giorni della manifestazione, le esibizioni sui campi allestiti, con la partecipazione di grandi
campioni internazionali, vip e special guest. E inoltre, convegni, tavole rotonde, corsi di
formazione… e molto altro che verrà svelato nei prossimi mesi.

Previsto anche l’allestimento di aree ad hoc per la realizzazione di workshop aziendali e per
facilitare gli incontri one-to-one & one-to-many tra le aziende e i clienti, che ovviamente
potranno visionare le collezioni e i prodotti offerti dai vari brand presso gli stand espositivi.

Spazio, infine, anche alla convivialità. Una splendida terrazza, dove bere un cocktail o
scambiare due chiacchiere sotto il cielo di Roma, sarà teatro del party più originale della
Padel Community

UN’OPPORTUNITÀ UNICA PER ESPOSITORI E SPONSOR
“Per questa prima assoluta, nell’ottica di venire incontro a ogni singola esigenza degli
espositori, sia a livello di spazio sia per quanto attiene la visibilità dei brand, sono stati
realizzati più pacchetti modulari  e varie soluzioni di stand, anche pre-allestiti, di sicuro
interesse.” – afferma Luigi Spera, direttore e responsabile commerciale del progetto –
“Molteplici, inoltre, le possibilità di interagire fattivamente con la manifestazione attraverso
dinamiche creative e originali di sponsorizzazione, che non passeranno di certo inosservate.”
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“Con Padel Trend Expo 2022 colmiamo un vuoto. Questo straordinario sport aveva bisogno
qui in Italia di un punto di incontro capace di aggregare le aziende del settore, le istituzioni di
riferimento e i tanti appassionati. I conti li faremo alla fine, ma le stime, come sempre un po’
prudenziali, ci fanno ipotizzare oltre 15.000 visitatori e 500 buyers. Sul numero di espositori è
presto per sbilanciarsi: al momento sono già 120 ma abbiamo appena iniziato a locare gli
stand. Tanti altri ne arriveranno a breve.” sottolinea Marco Jannarelli, presidente di Next
Group. “Il padel ormai spopola ovunque. Spagna,  Francia, Finlandia e Svezia sono Paesi in
Europa dove si pratica maggiormente. Un mercato interessante e in piena espansione è
quello degli Emirati Arabi e del Qatar.”

“Per la Federazione Italiana Tennis è importante far comprendere ai tantissimi circoli in cui
già si pratica il padel quali sono i vantaggi dell’entrare a far parte di una federazione in temini
di organizzazione, governance e vantaggi. I numeri sono importanti: queste realtà sono circa
1600/1700 in Italia. Attualmente, però, solo il 50% di esse è affiliato FIT. Vorremmo salire
almeno all’80%. Il grande evento in programma a Roma il prossimo settembre, Padel Trend
Expo 2022, sarà un’ottima cassa di risonanza anche in tal senso.” ribadisce Gianni Milan,
vicepresidente FIT con delega al settore Padel.
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www.meetingecongressi.com /it/notizie/200919/next_group_firma_il_primo_padel_trend_expo_2022_a_roma.htm

Next Group firma il primo Padel Trend Expo 2022 a Roma
di Redazione ⋮ ⋮ 1/3/2022

Il padel è ormai un vero trend sportivo, con incrementi che hanno superato l’800% in periodo di piena
pandemia, sia per quanto riguarda la costruzione di nuovi campi o club dedicati, sia per il numero di
praticanti abituali che solo in Italia superano le 350.000 unità, potendo contare su oltre 5.000 campi da
gioco e oltre 1.000.000 di appassionati. Un dato su tutti: nel nostro Paese i tesserati FIT sono passati da
circa 15.000 di fine 2020 ai circa 70.000 di fine 2021

E anche su scala globale, i numeri sono da record: oggi il padel conta oltre 25 milioni di praticanti
suddivisi in maniera omogenea in ben 95 Paesi del mondo e il padel è stato inserito nel programma
definitivo delle Olimpiadi Europee 2023 di Cracovia.

Il tutto per uno sport nato quasi per caso nel 1969 in Messico, dall’intuizione del magnate Enrique
Corcuera, che non riuscendo a sfruttare nel modo migliore alcuni spazi interni alla sua dimora a Puerto
de Acapulco per realizzare un campo da tennis, optò per una struttura più limitata nelle dimensioni,
delimitata da una muratura e da alcune reti metalliche. 

Tanto fermento e tanto interesse hanno inevitabilmente fatto sorgere l’esigenza di dar vita a un grande
evento - che si svolgerà per la prima volta in Italia dal 16 al 18 settembre a Roma presso il Palazzo dei
Congressi – in grado di far incontrare, dialogare e interagire tutti coloro che amano e vivono
quotidianamente per lavoro e per passione il mondo del padel. Padel Trend Expo 2022, kermesse che si
pone come un vero e proprio marketplace dalla doppia matrice B2B e B2C, è un evento firmato da Next
Group, gruppo di comunicazione integrata, con la sua controllata Padel Trend Srl e frutto della
collaborazione con la Federazione Italiana Tennis.

Una significativa opportunità di networking, capace di richiamare gli appassionati provenienti da tutto il
mondo e i principali operatori della filiera: aziende produttrici di racchette, abbigliamento, scarpe, palle,
accessori ma anche costruttori di campi e coperture, fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni innovative
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per la gestione di un club. Con il supporto strategico della Federazione Italiana Tennis, non
mancheranno durante i tre giorni della manifestazione, le esibizioni sui campi allestiti, con la
partecipazione di grandi campioni internazionali, vip e special guest. E inoltre, convegni, tavole rotonde,
corsi di formazione e molto altro.

Previsto anche l’allestimento di aree ad hoc per la realizzazione di workshop aziendali e per facilitare gli
incontri one-to-one & one-to-many tra le aziende e i clienti, che ovviamente potranno visionare le
collezioni e i prodotti offerti dai vari brand presso gli stand espositivi. Spazio, infine, anche alla
convivialità. Una splendida terrazza, dove bere un cocktail o scambiare due chiacchiere sotto il cielo di
Roma, sarà teatro del party più originale della Padel Community.

“Per questa prima assoluta, nell’ottica di venire incontro a ogni singola esigenza degli espositori, sia a
livello di spazio sia per quanto attiene la visibilità dei brand, sono stati realizzati più pacchetti modulari e
varie soluzioni di stand, anche pre-allestiti, di sicuro interesse.” afferma Luigi Spera, direttore e
responsabile commerciale del progetto. “Molteplici, inoltre, le possibilità di interagire fattivamente con la
manifestazione attraverso dinamiche creative e originali di sponsorizzazione, che non passeranno di
certo inosservate.”

“Con Padel Trend Expo 2022 colmiamo un vuoto. Questo straordinario sport aveva bisogno qui in Italia di
un punto di incontro capace di aggregare le aziende del settore, le istituzioni di riferimento e i tanti
appassionati. I conti li faremo alla fine, ma le stime, come sempre un po’ prudenziali, ci fanno ipotizzare
oltre 15.000 visitatori e 500 buyers. Sul numero di espositori è presto per sbilanciarsi: al momento sono
già 120 ma abbiamo appena iniziato a locare gli stand. Tanti altri ne arriveranno a breve” sottolinea
Marco Jannarelli, presidente di Next Group. “Il padel ormai spopola ovunque. Spagna, Francia,
Finlandia e Svezia sono Paesi in Europa dove si pratica maggiormente. Un mercato interessante e in
piena espansione è quello degli Emirati Arabi e del Qatar.”

“Per la Federazione Italiana Tennis è importante far comprendere ai tantissimi circoli in cui già si pratica il
padel quali sono i vantaggi dell’entrare a far parte di una federazione in temini di organizzazione,
governance e vantaggi. I numeri sono importanti: queste realtà sono circa 1600/1700 in Italia.
Attualmente, però, solo il 50% di esse è affiliato FIT. Vorremmo salire almeno all’80%. Il grande evento
in programma a Roma il prossimo settembre, Padel Trend Expo 2022, sarà un’ottima cassa di risonanza
anche in tal senso.” ribadisce Gianni Milan, vicepresidente FIT con delega al settore Padel".
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Padel Trend Expo 2022: a Roma il primo grande evento
italiano dedicato al padel (16-18 settembre)
⋮ 1/3/2022

01 Marzo 2022, 12:30

UNA NUOVA ERA
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Se parliamo di padel, possiamo affermare oggi con certezza che non si tratta più di una moda ma del
trend più significativo degli ultimi anni, con incrementi che hanno superato l’800% in periodo di piena
pandemia, sia per quanto riguarda la costruzione di nuovi campi o club dedicati, sia per il numero di
praticanti abituali  che solo in Italia superano le 350.000 unità, potendo contare su oltre 5.000 campi da
gioco e oltre 1.000.000 di appassionati.

Un dato su tutti: nel nostro Paese i tesserati FIT sono passati da circa 15.000 di fine 2020 ai circa 70.000
di fine 2021

Ebbene si, ormai si tratta di ‘padelmania’.Su scala globale, i numeri sono da record: oggi il padel conta
oltre 25 milioni di praticanti suddivisi in maniera omogenea in ben 95 Paesi del mondo. Non a caso è
stato inserito nel programma definitivo delle Olimpiadi Europee 2023 di Cracovia.

Il padel è uno sport che prima di tutto aiuta a socializzare divertendosi, coinvolgendo un target
trasversale e di tutte le età. Il settore agonistico in Italia è cresciuto molto e lo dimostrano anche gli ottimi
risultati delle nostre nazionali agli ultimi mondiali in Qatar, anche se la parte del protagonista la fa sempre
il settore amatoriale, che vede ogni anno una crescita esponenziale… senza fine.

E dire che il padel era nato quasi per caso nel 1969 in Messico, dall’intuizione del magnate Enrique
Corcuera, che non riuscendo a sfruttare nel modo migliore alcuni spazi interni alla sua dimora a Puerto
de Acapulco per realizzare un campo da tennis, optò per una struttura più limitata nelle dimensioni,
delimitata da una muratura e da alcune reti metalliche. Realizzò, di fatto, un campo molto simile a quelli
attualmente utilizzati per giocare a Padel, sport che ha ereditato molte regole simili a quelle del tennis. 

Ma oggi il padel è anche business e lo dimostra il numero sempre più crescente delle aziende che
operano o entrano in questo ‘nuovo’ mercato, Un trend mondiale fortemente supportato dalla
organizzazione di grandi circuiti e tornei, che grazie anche alla copertura mediatica, hanno ulteriormente
amplificato la notorietà di questo sport sempre più capace di attirare l’attenzione di fondi di investimento e
di importanti sponsor di caratura internazionale.

UN GRANDE EVENTO PER LO SPORT DEL MOMENTO

Tanto fermento e tanto interesse hanno inevitabilmente fatto sorgere l’esigenza di dar vita a un grande
evento – che si svolgerà per la prima volta in Italia dal 16 al 18 settembre a Roma presso il Palazzo dei
Congressi – in grado di far incontrare, dialogare e interagire tutti coloro che amano e vivono
quotidianamente per lavoro e per passione il mondo del padel.

Padel Trend Expo 2022, kermesse che si pone come un vero e proprio marketplace dalla doppia
matrice B2B e B2C, è un evento firmato da Next Group, gruppo di comunicazione integrata, con la
sua controllata Padel Trend Srl e frutto della collaborazione con la Federazione Italiana Tennis.

Una significativa opportunità di networking, capace di richiamare gli appassionati provenienti da tutto il
mondo e i principali operatori della filiera: aziende produttrici di racchette, abbigliamento, scarpe,
palle, accessori ma anche costruttori di campi e coperture, fornitori di servizi, tecnologie e
soluzioni innovative per la gestione di un club.

Con il supporto strategico della Federazione Italiana Tennis, non mancheranno durante i tre giorni della
manifestazione, le esibizioni sui campi allestiti, con la partecipazione di grandi campioni
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internazionali, vip e special guest. E inoltre, convegni, tavole rotonde, corsi di formazione… e
molto altro che verrà svelato nei prossimi mesi.

Previsto anche l’allestimento di aree ad hoc per la realizzazione di workshop aziendali e per facilitare gli
incontri one-to-one & one-to-many tra le aziende e i clienti, che ovviamente potranno visionare le
collezioni e i prodotti offerti dai vari brand presso gli stand espositivi.

Spazio, infine, anche alla convivialità. Una splendida terrazza, dove bere un cocktail o scambiare due
chiacchiere sotto il cielo di Roma, sarà teatro del party più originale della Padel Community

UN’OPPORTUNITÀ UNICA PER ESPOSITORI E SPONSOR 

“Per questa prima assoluta, nell’ottica di venire incontro a ogni singola esigenza degli espositori, sia a
livello di spazio sia per quanto attiene la visibilità dei brand, sono stati realizzati più pacchetti modulari  e
varie soluzioni di stand, anche pre-allestiti, di sicuro interesse.” – afferma Luigi Spera, direttore e
responsabile commerciale del progetto – “Molteplici, inoltre, le possibilità di interagire fattivamente con
la manifestazione attraverso dinamichecreative e originali di sponsorizzazione, che non passeranno di
certo inosservate.”

“Con Padel Trend Expo 2022 colmiamo un vuoto. Questo straordinario sport aveva bisogno qui in Italia di
un punto di incontro capace di aggregare le aziende del settore, le istituzioni di riferimento e i tanti
appassionati. I conti li faremo alla fine, ma le stime, come sempre un po’ prudenziali, ci fanno ipotizzare
oltre 15.000 visitatori e 500 buyers. Sul numero di espositori è presto per sbilanciarsi: al momento sono
già 120 ma abbiamo appena iniziato a locare gli stand. Tanti altri ne arriveranno a breve.” sottolinea
Marco Jannarelli, presidente di Next Group. “Il padel ormai spopola ovunque. Spagna,  Francia,
Finlandia e Svezia sono Paesi in Europa dove si pratica maggiormente. Un mercato interessante e in
piena espansione è quello degli Emirati Arabi e del Qatar.”

“Per la Federazione Italiana Tennis è importante far comprendere ai tantissimi circoli in cui già si pratica il
padel quali sono i vantaggi dell’entrare a far parte di una federazione in temini di organizzazione,
governance e vantaggi. I numeri sono importanti: queste realtà sono circa 1600/1700 in Italia.
Attualmente, però, solo il 50% di esse è affiliato FIT. Vorremmo salire almeno all’80%. Il grande evento in
programma a Roma il prossimo settembre, Padel Trend Expo 2022, sarà un’ottima cassa di risonanza
anche in tal senso.” ribadisce Gianni Milan, vicepresidente FIT con delega al settore Padel.

Next Group – Da 36 anni è protagonista nel mondo della comunicazione con società e team di
professionisti specializzati in grandi eventi, incentive, loyalty, content creation. Nelle sedi di Roma e di
Milano occupa direttamente 180 persone, accomunate da capacità di pensiero strategico, costante
ricerca di soluzioni creative, capacità di utilizzo delle tecnologie più avanzate ed eccellenza
nell’esecuzione in ogni progetto, per ogni Cliente, dall’inizio alla fine. One Hub. More ideas.
www.nextgroup.eu 

Potrebbero interessarti
Padel Italia
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Redazione 1 Marzo 2022

A Roma il primo grande evento italiano dedicato al Padel
tusciatimes.eu/a-roma-il-primo-grande-evento-italiano-dedicato-al-padel/

ROMA-  La grande community internazionale del padel si riunirà al Palazzo dei Congressi
dal 16 al 18 settembre. Una tre-giorni unica di sport, business e spettacolo firmata da Next
Group in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis.

UNA NUOVA ERA
 Se parliamo di padel, possiamo affermare oggi con certezza che non si tratta più di una

moda ma del trend più significativo degli ultimi anni, con incrementi che hanno superato
l’800% in periodo di piena pandemia, sia per quanto riguarda la costruzione di nuovi campi o
club dedicati, sia per il numero di praticanti abituali che solo in Italia superano le 350.000
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unità, potendo contare su oltre 5.000 campi da gioco e oltre 1.000.000 di appassionati.
Un dato su tutti: nel nostro Paese i tesserati FIT sono passati da circa 15.000 di fine 2020 ai
circa 70.000 di fine 2021

Ebbene si, ormai si tratta di ‘padelmania’. Su scala globale, i numeri sono da record: oggi il
padel conta oltre 25 milioni di praticanti suddivisi in maniera omogenea in ben 95 Paesi del
mondo. Non a caso è stato inserito nel programma definitivo delle Olimpiadi Europee 2023 di
Cracovia.

Il padel è uno sport che prima di tutto aiuta a socializzare divertendosi, coinvolgendo un
target trasversale e di tutte le età. Il settore agonistico in Italia è cresciuto molto e lo
dimostrano anche gli ottimi risultati delle nostre nazionali agli ultimi mondiali in Qatar, anche
se la parte del protagonista la fa sempre il settore amatoriale, che vede ogni anno una
crescita esponenziale… senza fine.
E dire che il padel era nato quasi per caso nel 1969 in Messico, dall’intuizione del magnate
Enrique Corcuera, che non riuscendo a sfruttare nel modo migliore alcuni spazi interni alla
sua dimora a Puerto de Acapulco per realizzare un campo da tennis, optò per una struttura
più limitata nelle dimensioni, delimitata da una muratura e da alcune reti metalliche.
Realizzò, di fatto, un campo molto simile a quelli attualmente utilizzati per giocare a Padel,
sport che ha ereditato molte regole simili a quelle del tennis.

Ma oggi il padel è anche business e lo dimostra il numero sempre più crescente delle
aziende che operano o entrano in questo ‘nuovo’ mercato, Un trend mondiale fortemente
supportato dalla organizzazione di grandi circuiti e tornei, che grazie anche alla copertura
mediatica, hanno ulteriormente amplificato la notorietà di questo sport sempre più capace di
attirare l’attenzione di fondi di investimento e di importanti sponsor di caratura internazionale.

UN GRANDE EVENTO PER LO SPORT DEL MOMENTO
Tanto fermento e tanto interesse hanno inevitabilmente fatto sorgere l’esigenza di dar vita a
un grande evento – che si svolgerà per la prima volta in Italia dal 16 al 18 settembre a Roma
presso il Palazzo dei Congressi – in grado di far incontrare, dialogare e interagire tutti coloro
che amano e vivono quotidianamente per lavoro e per passione il mondo del padel.

Padel Trend Expo 2022, kermesse che si pone come un vero e proprio marketplace dalla
doppia matrice B2B e B2C, è un evento firmato da Next Group, gruppo di comunicazione
integrata, con la sua controllata Padel Trend Srl e frutto della collaborazione con la
Federazione Italiana Tennis.

Una significativa opportunità di networking, capace di richiamare gli appassionati provenienti
da tutto il mondo e i principali operatori della filiera: aziende produttrici di racchette,
abbigliamento, scarpe, palle, accessori ma anche costruttori di campi e coperture, fornitori di
servizi, tecnologie e soluzioni innovative per la gestione di un club.
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Con il supporto strategico della Federazione Italiana Tennis, non mancheranno durante i tre
giorni della manifestazione, le esibizioni sui campi allestiti, con la partecipazione di grandi
campioni internazionali, vip e special guest. E inoltre, convegni, tavole rotonde, corsi di
formazione… e molto altro che verrà svelato nei prossimi mesi.

Previsto anche l’allestimento di aree ad hoc per la realizzazione di workshop aziendali e per
facilitare gli incontri one-to-one & one-to-many tra le aziende e i clienti, che ovviamente
potranno visionare le collezioni e i prodotti offerti dai vari brand presso gli stand espositivi.
Spazio, infine, anche alla convivialità. Una splendida terrazza, dove bere un cocktail o
scambiare due chiacchiere sotto il cielo di Roma, sarà teatro del party più originale della
Padel Community

UN’OPPORTUNITÀ UNICA PER ESPOSITORI E SPONSOR
“Per questa prima assoluta, nell’ottica di venire incontro a ogni singola esigenza degli
espositori, sia a livello di spazio sia per quanto attiene la visibilità dei brand, sono stati
realizzati più pacchetti modulari e varie soluzioni di stand, anche pre-allestiti, di sicuro
interesse.” – afferma Luigi Spera, direttore e responsabile commerciale del progetto –
“Molteplici, inoltre, le possibilità di interagire fattivamente con la manifestazione attraverso
dinamiche creative e originali di sponsorizzazione, che non passeranno di certo inosservate.”

“Con Padel Trend Expo 2022 colmiamo un vuoto. Questo straordinario sport aveva bisogno
qui in Italia di un punto di incontro capace di aggregare le aziende del settore, le istituzioni di
riferimento e i tanti appassionati. I conti li faremo alla fine, ma le stime, come sempre un po’
prudenziali, ci fanno ipotizzare oltre 15.000 visitatori e 500 buyers. Sul numero di espositori è
presto per sbilanciarsi: al momento sono già 120 ma abbiamo appena iniziato a locare gli
stand. Tanti altri ne arriveranno a breve.” sottolinea Marco Jannarelli, presidente di Next
Group. “Il padel ormai spopola ovunque. Spagna, Francia, Finlandia e Svezia sono Paesi in
Europa dove si pratica maggiormente. Un mercato interessante e in piena espansione è
quello degli Emirati Arabi e del Qatar.”

“Per la Federazione Italiana Tennis è importante far comprendere ai tantissimi circoli in cui
già si pratica il padel quali sono i vantaggi dell’entrare a far parte di una federazione in temini
di organizzazione, governance e vantaggi. I numeri sono importanti: queste realtà sono circa
1600/1700 in Italia. Attualmente, però, solo il 50% di esse è affiliato FIT. Vorremmo salire
almeno all’80%. Il grande evento in programma a Roma il prossimo settembre, Padel Trend
Expo 2022, sarà un’ottima cassa di risonanza anche in tal senso.” ribadisce Gianni Milan,
vicepresidente FIT con delega al settore Padel.
Next Group – Da 36 anni è protagonista nel mondo della comunicazione con società e team
di professionisti specializzati in grandi eventi, incentive, loyalty, content creation. Nelle sedi di
Roma e di Milano occupa direttamente 180 persone, accomunate da capacità di pensiero
strategico, costante ricerca di soluzioni creative, capacità di utilizzo delle tecnologie più
avanzate ed eccellenza nell’esecuzione in ogni progetto, per ogni Cliente, dall’inizio alla fine.
One Hub. More ideas. www.nextgroup.eu
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Roma dà appuntamento al Padel Trend Expo 2022. Una
tre-giorni unica di sport, business e spettacolo firmata da
Next Group in collaborazione con la Federazione Italiana
Tennis

youmark.it/ym-youmark/roma-da-appuntamento-al-padel-trend-expo-2022-una-tre-giorni-unica-di-sport-business-e-
spettacolo-firmata-da-next-group-in-collaborazione-con-la-federazione-italiana-tennis/
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Se parliamo di padel, possiamo affermare oggi con certezza che non si tratta più di una
moda ma del trend più significativo degli ultimi anni, con incrementi che hanno superato
l’800% in periodo di piena pandemia, sia per quanto riguarda la costruzione di nuovi campi o
club dedicati, sia per il numero di praticanti abituali  che solo in Italia superano le 350.000
unità, potendo contare su oltre 5.000 campi da gioco e oltre 1.000.000 di appassionati.

Un dato su tutti: nel nostro Paese i tesserati FIT sono passati da circa 15.000 di fine 2020 ai
circa 70.000 di fine 2021
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Ebbene si, ormai si tratta di ‘padelmania’. Su scala globale, i numeri sono da record: oggi il
padel conta oltre 25 milioni di praticanti suddivisi in maniera omogenea in ben 95 Paesi del
mondo. Non a caso è stato inserito nel programma definitivo delle Olimpiadi Europee 2023 di
Cracovia.

Il padel è uno sport che prima di tutto aiuta a socializzare divertendosi, coinvolgendo un
target trasversale e di tutte le età. Il settore agonistico in Italia è cresciuto molto e lo
dimostrano anche gli ottimi risultati delle nostre nazionali agli ultimi mondiali in Qatar, anche
se la parte del protagonista la fa sempre il settore amatoriale, che vede ogni anno una
crescita esponenziale… senza fine.

E dire che il padel era nato quasi per caso nel 1969 in Messico, dall’intuizione del magnate
Enrique Corcuera, che non riuscendo a sfruttare nel modo migliore alcuni spazi interni alla
sua dimora a Puerto de Acapulco per realizzare un campo da tennis, optò per una struttura
più limitata nelle dimensioni, delimitata da una muratura e da alcune reti metalliche.
Realizzò, di fatto, un campo molto simile a quelli attualmente utilizzati per giocare a Padel,
sport che ha ereditato molte regole simili a quelle del tennis.

Ma oggi il padel è anche business e lo dimostra il numero sempre più crescente delle
aziende che operano o entrano in questo ‘nuovo’ mercato, Un trend mondiale fortemente
supportato dalla organizzazione di grandi circuiti e tornei, che grazie anche alla copertura
mediatica, hanno ulteriormente amplificato la notorietà di questo sport sempre più capace di
attirare l’attenzione di fondi di investimento e di importanti sponsor di caratura internazionale.

Tanto fermento e tanto interesse hanno inevitabilmente fatto sorgere l’esigenza di dar
vita a un grande evento – che si svolgerà per la prima volta in Italia dal 16 al 18 settembre
a Roma presso il Palazzo dei Congressi – in grado di far incontrare, dialogare e interagire
tutti coloro che amano e vivono quotidianamente per lavoro e per passione il mondo del
padel.

Padel Trend Expo 2022, kermesse che si pone come un vero e proprio marketplace dalla
doppia matrice B2B e B2C, è un evento firmato da NEXT GROUP, gruppo di
comunicazione integrata, con la sua controllata Padel Trend Srl e frutto della
collaborazione con la Federazione Italiana Tennis.

Una significativa opportunità di networking, capace di richiamare gli appassionati provenienti
da tutto il mondo e i principali operatori della filiera: aziende produttrici di racchette,
abbigliamento, scarpe, palle, accessori ma anche costruttori di campi e coperture,
fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni innovative per la gestione di un club.

Con il supporto strategico della Federazione Italiana Tennis, non mancheranno durante i
tre giorni della manifestazione, le esibizioni sui campi allestiti, con la partecipazione di
grandi campioni internazionali, vip e special guest. E inoltre, convegni, tavole rotonde,
corsi di formazione… e molto altro che verrà svelato nei prossimi mesi.
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Previsto anche l’allestimento di aree ad hoc per la realizzazione di workshop aziendali e
per facilitare gli incontri one-to-one & one-to-many tra le aziende e i clienti, che
ovviamente potranno visionare le collezioni e i prodotti offerti dai vari brand presso gli stand
espositivi.

Spazio, infine, anche alla convivialità. Una splendida terrazza, dove bere un cocktail o
scambiare due chiacchiere sotto il cielo di Roma, sarà teatro del party più originale della
Padel Community

“Per questa prima assoluta, nell’ottica di venire incontro a ogni singola esigenza degli
espositori, sia a livello di spazio sia per quanto attiene la visibilità dei brand, sono stati
realizzati più pacchetti modulari  e varie soluzioni di stand, anche pre-allestiti, di sicuro
interesse”, afferma Luigi Spera, direttore e responsabile commerciale del
progetto. “Molteplici, inoltre, le possibilità di interagire fattivamente con la manifestazione
attraverso dinamiche creative e originali di sponsorizzazione, che non passeranno di certo
inosservate.”

“Con Padel Trend Expo 2022 colmiamo un vuoto. Questo straordinario sport aveva bisogno
qui in Italia di un punto di incontro capace di aggregare le aziende del settore, le istituzioni di
riferimento e i tanti appassionati. I conti li faremo alla fine, ma le stime, come sempre un po’
prudenziali, ci fanno ipotizzare oltre 15.000 visitatori e 500 buyers. Sul numero di espositori è
presto per sbilanciarsi: al momento sono già 120 ma abbiamo appena iniziato a locare gli
stand. Tanti altri ne arriveranno a breve”, sottolinea Marco Jannarelli, presidente di Next
Group. “Il padel ormai spopola ovunque. Spagna,  Francia, Finlandia e Svezia sono Paesi in
Europa dove si pratica maggiormente. Un mercato interessante e in piena espansione è
quello degli Emirati Arabi e del Qatar.”

“Per la Federazione Italiana Tennis è importante far comprendere ai tantissimi circoli in cui
già si pratica il padel quali sono i vantaggi dell’entrare a far parte di una federazione in temini
di organizzazione, governance e vantaggi. I numeri sono importanti: queste realtà sono circa
1600/1700 in Italia. Attualmente, però, solo il 50% di esse è affiliato FIT. Vorremmo salire
almeno all’80%. Il grande evento in programma a Roma il prossimo settembre, Padel Trend
Expo 2022, sarà un’ottima cassa di risonanza anche in tal senso”, ribadisce Gianni Milan,
vicepresidente FIT con delega al settore Padel.
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Eventi Next Group in collaborazione
con la Federazione Italiana Tennis
organizza Padel Trend Expo 2022

A Roma il primo grande
appuntamento italiano

dedicato questa disciplina:
al Palazzo dei Congressi dal
16 al 18 settembre, una
tregiorni unica di sport,
business e spettacolo

Se parliamo di padel, pos
siamo affermare oggi con
certezza che non si trat

ta più di una moda ma del trend
più significativo degli ultimi anni,
con incrementi che hanno su
perato l'800% in periodo di pie
na pandemia, sia per quanto ri
guarda la costruzione di nuovi
campi o club dedicati, sia per
il numero di praticanti abitua
li che solo in Italia superano le
350.000 unità, potendo conta
re su oltre 5.000 campi da gio
co e oltre 1.000.000 di appassio
nati. Un dato su tutti: nel nostro
Paese i tesserati FIT sono passa
ti da circa 15.000 di fine 2020 ai
circa 70.000 di fine 2021. Su scala
globale, i numeri sono da record:
oggi il padel conta oltre 25 mi
lioni di praticanti suddivisi in ma
niera omogenea in ben 95 Pae
si del mondo. Non a caso è stato
inserito nel programma definiti
vo delle Olimpiadi Europee 2023
di Cracovia. Tanto fermento e
tanto interesse hanno inevita
bilmente fatto sorgere l'esigenza
di dar vita a un grande evento 
che si svolgerà per la prima vol
ta in Italia dal 16 al 18 settembre
a Roma presso il Palazzo dei Con
gressi – in grado di far incontrare,

dialogare e interagire tutti colo
ro che amano e vivono quotidia
namente per lavoro e per pas
sione il mondo del padel. Padel
Trend Expo 2022, kermesse che
si pone come un vero e proprio
marketplace dalla doppia ma
trice B2B e B2C, è un evento fir
mato da Next Group, gruppo di
comunicazione integrata, con la
sua controllata Padel Trend Srl e
frutto della collaborazione con la
Federazione Italiana Tennis.
L'evento
Una significativa opportunità di
networking, capace di richiama
re gli appassionati provenien
ti da tutto il mondo e i principa
li operatori della filiera: aziende
produttrici di racchette, abbiglia
mento, scarpe, palle, accesso
ri ma anche costruttori di cam
pi e coperture, fornitori di servizi,
tecnologie e soluzioni innovative
per la gestione di un club. Con il
supporto strategico della Fede
razione Italiana Tennis, non man
cheranno durante i tre giorni
della manifestazione, le esibizio
ni sui campi allestiti, con la parte
cipazione di grandi campioni in
ternazionali, vip e special guest. E
inoltre, convegni, tavole rotonde,
corsi di formazione… e molto
altro che verrà svelato nei pros
simi mesi. Previsto anche l'alle
stimento di aree ad hoc per la
realizzazione di workshop azien
dali e per facilitare gli incontri
onetoone & onetomany tra
le aziende e i clienti, che ovvia
mente potranno visionare le col

lezioni e i prodotti offerti dai vari
brand presso gli stand espositi
vi. Spazio, infine, anche alla con
vivialità. Una splendida terrazza,
dove bere un cocktail o scambia
re due chiacchiere sotto il cielo
di Roma, sarà teatro del party più
originale della Padel Community
I commenti
"Per questa prima assoluta,
nell'ottica di venire incontro a
ogni singola esigenza degli espo
sitori, sia a livello di spazio sia per
quanto attiene la visibilità dei
brand, sono stati realizzati più
pacchetti modulari e varie solu
zioni di stand, anche preallesti
ti, di sicuro interesse – afferma
Luigi Spera, direttore e respon
sabile commerciale del proget
to –. Molteplici, inoltre, le possi
bilità di interagire fattivamente
con la manifestazione attraver
so dinamiche creative e origina
li di sponsorizzazione, che non
passeranno di certo inosservate".
Marco Jannarelli, presidente di
Next Group, sottolinea: "Con Pa
del Trend Expo 2022 colmiamo
un vuoto. Questo straordinario
sport aveva bisogno qui in Italia
di un punto di incontro capace
di aggregare le aziende del set
tore, le istituzioni di riferimento
e i tanti appassionati. I conti li fa
remo alla fine, ma le stime, come
sempre un po' prudenziali, ci fan
no ipotizzare oltre 15.000 visita
tori e 500 buyers. Sul numero di
espositori è presto per sbilanciar
si: al momento sono già 120 ma
abbiamo appena iniziato a loca
re gli stand. Tanti altri ne arrive

ranno a breve. Il padel ormai spo
pola ovunque. Spagna, Francia,
Finlandia e Svezia sono Paesi in
Europa dove si pratica maggior
mente. Un mercato interessan
te e in piena espansione è quel
lo degli Emirati Arabi e del Qatar".
Il padel
Il padel è uno sport che prima di
tutto aiuta a socializzare diver
tendosi, coinvolgendo un target
trasversale e di tutte le età. Il set
tore agonistico in Italia è cresciu
to molto e lo dimostrano anche
gli ottimi risultati delle nostre na
zionali agli ultimi mondiali in Qa
tar, anche se la parte del prota
gonista la fa sempre il settore
amatoriale, che vede ogni anno
una crescita esponenziale…
senza fine. E dire che il padel era
nato quasi per caso nel 1969 in
Messico, dall'intuizione del ma
gnate Enrique Corcuera, che non
riuscendo a sfruttare nel modo
migliore alcuni spazi interni alla
sua dimora a Puerto de Acapulco
per realizzare un campo da ten
nis, optò per una struttura più li
mitata nelle dimensioni, delimi
tata da una muratura e da alcune
reti metalliche. Realizzò, di fatto,
un campo molto simile a quel
li attualmente utilizzati per gio
care a Padel, sport che ha eredi
tato molte regole simili a quelle
del tennis. Ma oggi il padel è an
che business e lo dimostra il nu
mero sempre più crescente delle
aziende che operano o entrano
in questo 'nuovo' mercato, Un
trend mondiale fortemente sup
portato dalla organizzazione di
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grandi circuiti e tornei, che gra
zie anche alla copertura media
tica, hanno ulteriormente am
plificato la notorietà di questo
sport sempre più capace di atti
rare l'attenzione di fondi di inve
stimento e di importanti sponsor
di caratura internazionale.
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La grande community internazionale del padel si riunirà al Palazzo dei Congressi dal 16 al 18 settembre. Una tre-
giorni unica di sport, business e spettacolo firmata da Next Group in collaborazione con la Federazione Italiana
Tennis.

UNA NUOVA ERA

Se parliamo di padel, possiamo affermare oggi con certezza che non si tratta più di una moda ma del trend più significativo

degli ultimi anni, con incrementi che hanno superato l’800% in periodo di piena pandemia, sia per quanto riguarda la

Padel Trend Expo 2022. A Roma il primo grande evento italiano dedicato
al Padel
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costruzione di nuovi campi o club dedicati, sia per il numero di praticanti abituali  che solo in Italia superano le 350.000
unità, potendo contare su oltre 5.000 campi da gioco e oltre 1.000.000 di appassionati.

Un dato su tutti: nel nostro Paese i tesserati FIT sono passati da circa 15.000 di fine 2020 ai circa 70.000 di fine 2021

Ebbene si, ormai si tratta di ‘padelmania’.Su scala globale, i numeri sono da record: oggi il padel conta oltre 25 milioni di
praticanti suddivisi in maniera omogenea in ben 95 Paesi del mondo. Non a caso è stato inserito nel programma definitivo

delle Olimpiadi Europee 2023 di Cracovia.

Il padel è uno sport che prima di tutto aiuta a socializzare divertendosi, coinvolgendo un target trasversale e di tutte le età.
Il settore agonistico in Italia è cresciuto molto e lo dimostrano anche gli ottimi risultati delle nostre nazionali agli ultimi

mondiali in Qatar, anche se la parte del protagonista la fa sempre il settore amatoriale, che vede ogni anno una crescita
esponenziale… senza fine.

E dire che il padel era nato quasi per caso nel 1969 in Messico, dall’intuizione del magnate Enrique Corcuera, che non

riuscendo a sfruttare nel modo migliore alcuni spazi interni alla sua dimora a Puerto de Acapulco per realizzare un campo
da tennis, optò per una struttura più limitata nelle dimensioni, delimitata da una muratura e da alcune reti metalliche.

Realizzò, di fatto, un campo molto simile a quelli attualmente utilizzati per giocare a Padel, sport che ha ereditato molte
regole simili a quelle del tennis. 

Ma oggi il padel è anche business e lo dimostra il numero sempre più crescente delle aziende che operano o entrano in

questo ‘nuovo’ mercato, Un trend mondiale fortemente supportato dalla organizzazione di grandi circuiti e tornei, che
grazie anche alla copertura mediatica, hanno ulteriormente amplificato la notorietà di questo sport sempre più capace di

attirare l’attenzione di fondi di investimento e di importanti sponsor di caratura internazionale.

UN GRANDE EVENTO PER LO SPORT DEL MOMENTO

Tanto fermento e tanto interesse hanno inevitabilmente fatto sorgere l’esigenza di dar vita a un grande evento – che si
svolgerà per la prima volta in Italia dal 16 al 18 settembre a Roma presso il Palazzo dei Congressi – in grado di far

incontrare, dialogare e interagire tutti coloro che amano e vivono quotidianamente per lavoro e per passione il mondo del
padel.

Padel Trend Expo 2022, kermesse che si pone come un vero e proprio marketplace dalla doppia matrice B2B e B2C, è

un evento firmato da Next Group, gruppo di comunicazione integrata, con la sua controllata Padel Trend Srl e frutto
della collaborazione con la Federazione Italiana Tennis.

Una significativa opportunità di networking, capace di richiamare gli appassionati provenienti da tutto il mondo e i principali

operatori della filiera: aziende produttrici di racchette, abbigliamento, scarpe, palle, accessori ma anche costruttori
di campi e coperture, fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni innovative per la gestione di un club.

Con il supporto strategico della Federazione Italiana Tennis, non mancheranno durante i tre giorni della manifestazione,

le esibizioni sui campi allestiti, con la partecipazione di grandi campioni internazionali, vip e special guest. E
inoltre, convegni, tavole rotonde, corsi di formazione… e molto altro che verrà svelato nei prossimi mesi.

Previsto anche l’allestimento di aree ad hoc per la realizzazione di workshop aziendali e per facilitare gli incontri one-to-
one & one-to-many tra le aziende e i clienti, che ovviamente potranno visionare le collezioni e i prodotti offerti dai vari
brand presso gli stand espositivi.

Spazio, infine, anche alla convivialità. Una splendida terrazza, dove bere un cocktail o scambiare due chiacchiere sotto il

cielo di Roma, sarà teatro del party più originale della Padel Community

UN’OPPORTUNITÀ UNICA PER ESPOSITORI E SPONSOR

“Per questa prima assoluta, nell’ottica di venire incontro a ogni singola esigenza degli espositori, sia a livello di spazio sia

per quanto attiene la visibilità dei brand, sono stati realizzati più pacchetti modulari  e varie soluzioni di stand, anche pre-

allestiti, di sicuro interesse.” – afferma Luigi Spera, direttore e responsabile commerciale del progetto – “Molteplici,

inoltre, le possibilità di interagire fattivamente con la manifestazione attraverso dinamichecreative e originali di

sponsorizzazione, che non passeranno di certo inosservate.”
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“Con Padel Trend Expo 2022 colmiamo un vuoto. Questo straordinario sport aveva bisogno qui in Italia di un punto di

incontro capace di aggregare le aziende del settore, le istituzioni di riferimento e i tanti appassionati. I conti li faremo alla

fine, ma le stime, come sempre un po’ prudenziali, ci fanno ipotizzare oltre 15.000 visitatori e 500 buyers. Sul numero di

espositori è presto per sbilanciarsi: al momento sono già 120 ma abbiamo appena iniziato a locare gli stand. Tanti altri ne

arriveranno a breve.” sottolinea Marco Jannarelli, presidente di Next Group. “Il padel ormai spopola ovunque. Spagna, 

Francia, Finlandia e Svezia sono Paesi in Europa dove si pratica maggiormente. Un mercato interessante e in piena

espansione è quello degli Emirati Arabi e del Qatar.”

“Per la Federazione Italiana Tennis è importante far comprendere ai tantissimi circoli in cui già si pratica il padel quali sono

i vantaggi dell’entrare a far parte di una federazione in temini di organizzazione, governance e vantaggi. I numeri sono

importanti: queste realtà sono circa 1600/1700 in Italia. Attualmente, però, solo il 50% di esse è affiliato FIT. Vorremmo

salire almeno all’80%. Il grande evento in programma a Roma il prossimo settembre, Padel Trend Expo 2022, sarà

un’ottima cassa di risonanza anche in tal senso.” ribadisce Gianni Milan, vicepresidente FIT con delega al settore
Padel.
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Arriva nella Capitale il primo grande evento italiano dedicato al "MondoPadel"

Padel Trend Expo, l'inizio di una nuova era
La grande community internazionale si riunirà al Palazzo dei Congressi
dal 16 al 18 settembre. Una tregiorni unica di sport, business e spettacolo
firmata da Next Group in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis
Se parliamo di padel, possia
mo affermare oggi con certez
za che non si tratta più di una
moda ma del trend più signifi
cativo degli ultimi anni, con
incrementi che hanno supera
to l'800% in periodo di piena
pandemia, sia per quanto
riguarda la costruzione di
nuovi campi o club dedicati,
sia per il numero di praticanti
abituali che solo in Italia
superano le 350.000 unità,
potendo contare su oltre 5.000
campi da gioco e oltre
1.000.000 di appassionati. Un
dato su tutti: nel nostro Paese i
tesserati FIT sono passati da
circa 15.000 di fine 2020 ai
circa 70.000 di fine 2021.
Ebbene si, ormai si tratta di
'padelmania'. Su scala globale,
i numeri sono da record: oggi
il padel conta oltre 25 milioni
di praticanti suddivisi in
maniera omogenea in ben 95
Paesi del mondo. Non a caso è
stato inserito nel programma
definitivo delle Olimpiadi
Europee 2023 di Cracovia. Il
padel è uno sport che prima di
tutto aiuta a socializzare
divertendosi, coinvolgendo
un target trasversale e di tutte
le età. Il settore agonistico in
Italia è cresciuto molto e lo
dimostrano anche gli ottimi
risultati delle nostre nazionali
agli ultimi mondiali in Qatar,
anche se la parte del protago
nista la fa sempre il settore
amatoriale, che vede ogni
anno una crescita esponenzia
le… senza fine. E dire che il
padel era nato quasi per caso

nel 1969 in Messico, dall'intui
zione del magnate Enrique
Corcuera, che non riuscendo a
sfruttare nel modo migliore
alcuni spazi interni alla sua
dimora a Puerto de Acapulco
per realizzare un campo da
tennis, optò per una struttura
più limitata nelle dimensioni,
delimitata da una muratura e
da alcune reti metalliche.
Realizzò, di fatto, un campo
molto simile a quelli attual
mente utilizzati per giocare a
Padel, sport che ha ereditato
molte regole simili a quelle del
tennis. Ma oggi il Padel è
anche business e lo dimostra il
numero sempre più crescente
delle aziende che operano o
entrano in questo 'nuovo'
mercato, Un trend mondiale
fortemente supportato dalla
organizzazione di grandi cir
cuiti e tornei, che grazie anche
alla copertura mediatica,
hanno ulteriormente amplifi
cato la notorietà di questo
sport sempre più capace di
attirare l'attenzione di fondi di
investimento e di importanti
sponsor di caratura interna
zionale.

Un grande evento
per lo sport del momento

Tanto fermento e tanto inte
resse hanno inevitabilmente
fatto sorgere l'esigenza di dar
vita a un grande evento  che
si svolgerà per la prima volta
in Italia dal 16 al 18 settembre
a Roma presso il Palazzo dei
Congressi  in grado di far

incontrare, dialogare e intera
gire tutti coloro che amano e
vivono quotidianamente per
lavoro e per passione il mondo
del padel. Padel Trend Expo
2022, kermesse che si pone
come un vero e proprio mar
ketplace dalla doppia matrice
B2B e B2C, è un evento firma
to da Next Group, gruppo di
comunicazione integrata, con
la sua controllata Padel Trend
Srl e frutto della collaborazio
ne con la Federazione Italiana
Tennis. Una significativa
opportunità di networking,
capace di richiamare gli
appassionati provenienti da
tutto il mondo e i principali
operatori della filiera: aziende
produttrici di racchette, abbi
gliamento, scarpe, palle,
accessori ma anche costruttori
di campi e coperture, fornitori
di servizi, tecnologie e solu
zioni innovative per la gestio
ne di un club. Con il supporto
strategico della Federazione
Italiana Tennis, non manche
ranno durante i tre giorni
della manifestazione, le esibi
zioni sui campi allestiti, con la
partecipazione di grandi cam
pioni internazionali, vip e spe
cial guest. E inoltre, convegni,
tavole rotonde, corsi di forma
zione… e molto altro che verrà
svelato nei prossimi mesi.
Previsto anche l'allestimento
di aree ad hoc per la realizza
zione di workshop aziendali e
per facilitare gli incontri one
toone & onetomany tra le
aziende e i clienti, che ovvia

mente potranno visionare le
collezioni e i prodotti offerti
dai vari brand presso gli stand
espositivi. Spazio, infine,
anche alla convivialità. Una
splendida terrazza, dove bere
un cocktail o scambiare due
chiacchiere sotto il cielo di
Roma, sarà teatro del party
più originale della Padel
Community

Un'opportunità unica
per espositori e sponsor

"Per questa prima assoluta,
nell'ottica di venire incontro a
ogni singola esigenza degli
espositori, sia a livello di spa
zio sia per quanto attiene la
visibilità dei brand, sono stati
realizzati più pacchetti modu
lari e varie soluzioni di stand,
anche preallestiti, di sicuro
interesse"  afferma Luigi
Spera, direttore e responsabile
commerciale del progetto 
"Molteplici, inoltre, le possibi
lità di interagire fattivamente
con la manifestazione attra
verso dinamiche creative e ori
ginali di sponsorizzazione,
che non passeranno di certo
inosservate". "Con Padel
Trend Expo 2022 colmiamo un
vuoto. Questo straordinario
sport aveva bisogno qui in
Italia di un punto di incontro
capace di aggregare le aziende
del settore, le istituzioni di
riferimento e i tanti appassio
nati. I conti li faremo alla fine,
ma le stime, come sempre un
po' prudenziali, ci fanno ipo
tizzare oltre 15.000 visitatori e
500 buyers. Sul numero di
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espositori è presto per sbilan
ciarsi: al momento sono già
120 ma abbiamo appena ini
ziato a locare gli stand. Tanti
altri ne arriveranno a breve" 
sottolinea Marco Jannarelli,
presidente di Next Group. "Il
Padel ormai spopola ovunque.
Spagna, Francia, Finlandia e

Svezia sono Paesi in Europa
dove si pratica maggiormente.
Un mercato interessante e in
piena espansione è quello
degli Emirati Arabi e del
Qatar". "Per la Federazione
Italiana Tennis è importante
far comprendere ai tantissimi
circoli in cui già si pratica il

padel quali sono i vantaggi
dell'entrare a far parte di una
federazione in termini di orga
nizzazione, governance e van
taggi. I numeri sono importan
ti: queste realtà sono circa
1600/1700 in Italia.
Attualmente, però, solo il 50%
di esse è affiliato FIT.

Vorremmo salire almeno
all'80%. Il grande evento in
programma a Roma il prossi
mo settembre, Padel Trend
Expo 2022, sarà un'ottima
cassa di risonanza anche in tal
senso"  ribadisce Gianni
Milan, vicepresidente FIT con
delega al settore Padel.
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A ROMA DAL 16 AL 18 SETTEMBRE

NEXT GROUP FIRMA IL DEBUTTO
DI PADEL TREND EXPO 2022
Si sxv?olgertà pert la prtima v?olt?a in It?alia
dal 1²6ꞏ al 1²8¹ sxet?t?embrte a Roma prtesxsxo
il Palaz?z?o dei Congrtesxsxi Padel Trend
Expo 2022,Ë kertmesxsxe che sxi pone come
u?n v?erto e prtoprtio martket?place dalla
doppia mat?rtice B2³B e B2³C.Ñ Padel Trtend
Ex?po 2³0±2³2³ è u?n ev?ent?o fi§rtmat?o da
Next Group,Ë grtu?ppo di comu?nicaz?ione
int?egrtat?a,Ë con la sxu?a cont?rtollat?a Padel
Trend Srl e frtu?t?t?o della collabortaz?ione
con la Federazione Italiana Tennis.Ñ Una
sxignifi§cat?iv?a opportt?u?nit?à di net?w?ortking,Ë
capace di rtichiamarte gli appasxsxionat?i
prtov?enient?i da t?u?t?t?o il mondo e i prtincipali
opertat?orti della fi§lierta:Ê az?iende prtodu?t?t?rtici
di rtacchet?t?e,Ë abbigliament?o,Ë sxcartpe,Ë palle,Ë
accesxsxorti ma anche cosxt?rtu?t?t?orti di campi e
copertt?u?rte,Ë fortnit?orti di sxertv?iz?i,Ë t?ecnologie
e sxolu?z?ioni innov?at?iv?e pert la gesxt?ione
di u?n clu?b.Ñ Con il sxu?pportt?o sxt?rtat?egico
della Federtaz?ione It?aliana Tennisx,Ë non
manchertanno du?rtant?e i t?rte giortni della
manifesxt?az?ione,Ë le esxibiz?ioni sxu?i campi
allesxt?it?i,Ë con la partt?ecipaz?ione di grtandi
campioni int?ertnaz?ionali,Ë v?ip e sxpecial
gu?esxt?.Ñ E inolt?rte,Ë conv?egni,Ë t?av?ole rtot?onde,Ë
cortsxi di fortmaz?ione e molt?o alt?rto che
v?ertrtà sxv?elat?o nei prtosxsximi mesxi.Ñ Prtev?isxt?o
anche l'ëallesxt?iment?o di artee ad hoc pert
la rtealiz?z?az?ione di w?ortksxhop az?iendali e
pert facilit?arte gli incont?rti oneát?oáone &g
oneát?oámany? t?rta le az?iende e i client?i,Ë
che ov?v?iament?e pot?rtanno v?isxionarte le

collez?ioni e i prtodot?t?i off¤ertt?i dai v?arti brtand
prtesxsxo gli sxt?and esxposxit?iv?i.
"âPert qsu?esxt?a prtima asxsxolu?t?a,Ë nell'ëot?t?ica
di v?enirte incont?rto a ogni sxingola esxigenz?a
degli esxposxit?orti,Ë sxia a liv?ello di sxpaz?io
sxia pert qsu?ant?o at?t?iene la v?isxibilit?à dei
brtand,Ë sxono sxt?at?i rtealiz?z?at?i più? pacchet?t?i
modu?larti e v?artie sxolu?z?ioni di sxt?and,
anche prteáallesxt?it?i,
di sxicu?rto int?ertesxsxe á
aff¤ertma Luigi Spera,
dirtet?t?orte e rtesxponsxabile
commerciale del
prtoget?t?o á.Ñ Molt?eplici,Ë
inolt?rte,Ë le posxsxibilit?à di
int?ertagirte fat?t?iv?ament?e
con la manifesxt?az?ione
at?t?rtav?ertsxo dinamiche
crteat?iv?e e ortiginali di
sxponsxortiz?z?az?ione,Ë che
non pasxsxertanno di certt?o
inosxsxertv?at?e"ã.Ñ "âCon
Padel Trtend Ex?po 2³0±2³2³
colmiamo u?n v?u?ot?o.Ñ
Qu?esxt?o sxt?rtaortdinartio
sxportt? av?ev?a bisxogno qsu?i
in It?alia di u?n pu?nt?o
di incont?rto capace
di aggregare le
az?iende del sxet?t?orte,Ë
le isxt?it?u?z?ioni di
rtifertiment?o e i t?ant?i
appasxsxionat?i.Ñ I

cont?i li fartemo alla
fi§ne,Ë ma le sxt?ime,Ë
come sempre un
po'ë prtu?denz?iali,Ë ci
fanno ipot?iz?z?arte
olt?rte 1²5¶.Ñ0±0±0±
v?isxit?at?orti e 5¶0±0±
bu?y?ertsx.Ñ
Su?l nu?merto di
esxposxit?orti è prtesxt?o
pert sxbilanciartsxi:Ê
al moment?o
sxono già 1²2³0± ma
abbiamo appena
iniz?iat?o a locarte gli
sxt?and.Ñ Tant?i alt?rti
ne arriveranno a
brtev?e á sxot?t?olinea
Marco Jannarelli,Ë
prtesxident?e di Nex?t?
Grtou?p á.Ñ Il padel
ormai spopola
ov?u?nqsu?e.Ñ Spagna,Ë
Frtancia,Ë Finlandia
e Sv?ez?ia sxono
Paesi in Europa
dov?e sxi prtat?ica
maggiortment?e.Ñ
Un mertcat?o
int?ertesxsxant?e e in
piena espansione
è quello degli
Emirtat?i Artabi e del
Qat?art"ã.Ñ
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www.padeltoday.it /2022/03/06/sport-business-e-spettacolo-nasce-padel-trend-expo-2022/

Sport, business e spettacolo: nasce Padel Trend Expo 2022
By Gabriele Ingraffia ⋮ ⋮ 6/3/2022

Se parliamo di padel, possiamo affermare oggi con certezza che non si tratta più di una moda ma del
trend più significativo degli ultimi anni, con incrementi che hanno superato l’800% in periodo di piena
pandemia, sia per quanto riguarda la costruzione di nuovi campi o club dedicati, sia per il numero di
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praticanti abituali  che solo in Italia superano le 350.000 unità, potendo contare su oltre 5.000 campi da
gioco e oltre 1.000.000 di appassionati.

Un dato su tutti: nel nostro Paese i tesserati FIT sono passati da circa 15.000 di fine 2020 ai circa 70.000
di fine 2021

Ebbene si, ormai si tratta di ‘padelmania’.Su scala globale, i numeri sono da record: oggi il padel conta
oltre 25 milioni di praticanti suddivisi in maniera omogenea in ben 95 Paesi del mondo. Non a caso è
stato inserito nel programma definitivo delle Olimpiadi Europee 2023 di Cracovia.

Il padel è uno sport che prima di tutto aiuta a socializzare divertendosi, coinvolgendo un target
trasversale e di tutte le età. Il settore agonistico in Italia è cresciuto molto e lo dimostrano anche gli ottimi
risultati delle nostre nazionali agli ultimi mondiali in Qatar, anche se la parte del protagonista la fa sempre
il settore amatoriale, che vede ogni anno una crescita esponenziale… senza fine.

E dire che il padel era nato quasi per caso nel 1969 in Messico, dall’intuizione del magnate Enrique
Corcuera, che non riuscendo a sfruttare nel modo migliore alcuni spazi interni alla sua dimora a Puerto
de Acapulco per realizzare un campo da tennis, optò per una struttura più limitata nelle dimensioni,
delimitata da una muratura e da alcune reti metalliche. Realizzò, di fatto, un campo molto simile a quelli
attualmente utilizzati per giocare a Padel, sport che ha ereditato molte regole simili a quelle del tennis. 

Ma oggi il padel è anche business e lo dimostra il numero sempre più crescente delle aziende che
operano o entrano in questo ‘nuovo’ mercato, Un trend mondiale fortemente supportato dalla
organizzazione di grandi circuiti e tornei, che grazie anche alla copertura mediatica, hanno ulteriormente
amplificato la notorietà di questo sport sempre più capace di attirare l’attenzione di fondi di investimento e
di importanti sponsor di caratura internazionale.

Tanto fermento e tanto interesse hanno inevitabilmente fatto sorgere l’esigenza di dar vita a un grande
evento – che si svolgerà per la prima volta in Italia dal 16 al 18 settembre a Roma presso il Palazzo dei
Congressi – in grado di far incontrare, dialogare e interagire tutti coloro che amano e vivono
quotidianamente per lavoro e per passione il mondo del padel.

Padel Trend Expo 2022, kermesse che si pone come un vero e proprio marketplace dalla doppia
matrice B2B e B2C, è un evento firmato da Next Group, gruppo di comunicazione integrata, con la
sua controllata Padel Trend Srl e frutto della collaborazione con la Federazione Italiana Tennis.

Una significativa opportunità di networking, capace di richiamare gli appassionati provenienti da tutto il
mondo e i principali operatori della filiera: aziende produttrici di racchette, abbigliamento, scarpe,
palle, accessori ma anche costruttori di campi e coperture, fornitori di servizi, tecnologie e
soluzioni innovative per la gestione di un club.

Con il supporto strategico della Federazione Italiana Tennis, non mancheranno durante i tre giorni della
manifestazione, le esibizioni sui campi allestiti, con la partecipazione di grandi campioni
internazionali, vip e special guest. E inoltre, convegni, tavole rotonde, corsi di formazione… e
molto altro che verrà svelato nei prossimi mesi.

Previsto anche l’allestimento di aree ad hoc per la realizzazione di workshop aziendali e per facilitare gli
incontri one-to-one & one-to-many tra le aziende e i clienti, che ovviamente potranno visionare le
collezioni e i prodotti offerti dai vari brand presso gli stand espositivi.
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Spazio, infine, anche alla convivialità. Una splendida terrazza, dove bere un cocktail o scambiare due
chiacchiere sotto il cielo di Roma, sarà teatro del party più originale della Padel Community.

“Per questa prima assoluta, nell’ottica di venire incontro a ogni singola esigenza degli espositori, sia a
livello di spazio sia per quanto attiene la visibilità dei brand, sono stati realizzati più pacchetti modulari  e
varie soluzioni di stand, anche pre-allestiti, di sicuro interesse.” – afferma Luigi Spera, direttore e
responsabile commerciale del progetto – “Molteplici, inoltre, le possibilità di interagire fattivamente con
la manifestazione attraverso dinamichecreative e originali di sponsorizzazione, che non passeranno di
certo inosservate.”

“Con Padel Trend Expo 2022 colmiamo un vuoto. Questo straordinario sport aveva bisogno qui in Italia di
un punto di incontro capace di aggregare le aziende del settore, le istituzioni di riferimento e i tanti
appassionati. I conti li faremo alla fine, ma le stime, come sempre un po’ prudenziali, ci fanno ipotizzare
oltre 15.000 visitatori e 500 buyers. Sul numero di espositori è presto per sbilanciarsi: al momento sono
già 120 ma abbiamo appena iniziato a locare gli stand. Tanti altri ne arriveranno a breve.” sottolinea
Marco Jannarelli, presidente di Next Group. “Il padel ormai spopola ovunque. Spagna,  Francia,
Finlandia e Svezia sono Paesi in Europa dove si pratica maggiormente. Un mercato interessante e in
piena espansione è quello degli Emirati Arabi e del Qatar.”

“Per la Federazione Italiana Tennis è importante far comprendere ai tantissimi circoli in cui già si pratica il
padel quali sono i vantaggi dell’entrare a far parte di una federazione in temini di organizzazione,
governance e vantaggi. I numeri sono importanti: queste realtà sono circa 1600/1700 in Italia.
Attualmente, però, solo il 50% di esse è affiliato FIT. Vorremmo salire almeno all’80%. Il grande evento in
programma a Roma il prossimo settembre, Padel Trend Expo 2022, sarà un’ottima cassa di risonanza
anche in tal senso.” ribadisce Gianni Milan, vicepresidente FIT con delega al settore Padel.
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www.sporteimpianti.it /notizie/ecco-padel-trend-expo-2022-a-roma-in-settembre/

Ecco Padel Trend Expo 2022, a Roma in settembre
Redazione ⋮

La rapida diffusione del padel, uno sport scelto in Italia ormai da centinaia di migliaia di appassionati, ha
fatto sorgere l’esigenza di dar vita a un evento che sia in grado di far incontrare, dialogare e interagire
tutti coloro che amano e vivono quotidianamente per lavoro e per passione il mondo del padel.

Padel Trend Expo 2022, kermesse che si pone come un vero e proprio marketplace dalla doppia
matrice B2B e B2C, è un evento firmato da Next Group, gruppo di comunicazione integrata, con la sua
controllata Padel Trend Srl, che si varrà anche della collaborazione con la Federazione Italiana Tennis.

Una significativa opportunità di networking, capace di richiamare gli appassionati provenienti da tutto il
mondo e i principali operatori della filiera: aziende produttrici di racchette, abbigliamento, scarpe, palle,
accessori ma anche costruttori di campi e coperture, fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni innovative
per la gestione di un club.

Nei tre giorni della manifestazione il Palazzo dei Congressi dell’EUR ospiterà alcuni campi da padel su
cui si esibiranno campioni internazionali, vip e star guest.

Oltre agli stand espositivi a disposizione delle aziende, il programma prevede convegni, tavole rotonde,
corsi di formazione, e l’allestimento di aree per la realizzazione di workshop aziendali e per facilitare gli
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incontri one-to-one & one-to-many tra aziende e clienti.

I particolari dell’evento, che si svolgerà dal 16 al 18 settembre prossimi, saranno dettagliati nei prossimi
mesi.
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Valentina Guido

L’ALFA E L’OMEGA DEL PADEL IN UNA FIERA
SPECIALIZZATA DI TRE GIORNI

tennisweb.it/lalfa-e-lomega-del-padel-in-una-fiera-specializzata-di-tre-giorni/

A Roma dal 16 al 18 settembre nel Palazzo dei Congressi

Tc Cagliari: vista sui campi 3 e 2 da padel
Dal 16 al 18 settembre il Palazzo dei Congressi dell’EUR a Roma sarà sede del Padel
Trend Expo, prima fiera dedicata al padel in tutte le sue possibili declinazioni, senza
tralasciare gli aspetti legati al business e all’intrattenimento.

Organizzata da Next Group in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis,
l’esposizione sarà fin qui una delle più grandi del suo genere: si stimano 15mila visitatori,
500 buyer e un numero di stand che supererà sicuramente i 120 tra aziende produttrici di
campi, di palle e racchette (“pale”), scarpe, abbigliamento, fornitori di servizi e tecnologie.

Al Padel Trend Expo si svolgeranno tavole rotonde, convegni, corsi di formazione, esibizioni
di special guest star e sportivi di livello internazionale su campi appositamente allestiti negli
spazi della fiera. Sarà l’occasione per fare networking e promuovere ancora di più uno sport
che è diventato fenomeno sociale e culturale diffuso in modo trasversale.
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Una fase di gioco del WTP Sardegna Open 2021 a Cagliari
Il padel conta oltre 25 milioni di praticanti in 95 Paesi ed è stato inserito tra le discipline dei
giochi europei di Cracovia 2023, con l’obiettivo delle Olimpiadi 2028.In Italia i tesserati del
padel sono attualmente più di 70mila (erano 15mila alla fine del 2020). Se oggi nel nostro
Paese i campi sono 5mila, nei prossimi 10 anni aumenteranno fino a quota 25mila.

Il padel è in piena espansione e dopo aver colonizzato l’Europa settentrionale e
Mediterranea, punta ora alla conquista del Qatar e degli Emirati Arabi.
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NewsA Roma a settembre il “Padel trend expo 2022”
promotionmagazine.it/2022/03/08/a-roma-a-settembre-il-padel-trend-expo-2022/

Si terrà presso il Palazzo dei Congressi di Roma dal 16 al 18 settembre “Padel trend expo
2022“, il primo evento italiano dedicato al padel, sport di tendenza praticato oggi da oltre 1
milione di giocatori, di cui 350.000 praticanti abituali, e che è stato inserito nel programma
definitivo delle Olimpiadi Europee 2023 di Cracovia.

La kermesse, realizzata con il supporto del gruppo di comunicazione integrata Next Group e
della sua controllata Padel Trend e in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis,
intende rappresentare una significativa opportunità di networking b2b e b2c, capace di
richiamare gli appassionati della disciplina e i principali operatori della filiera, dalle aziende
produttrici di racchette, abbigliamento, scarpe, palle e accessori ai costruttori di campi e
coperture e ai fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni per la gestione di un club.

Non mancheranno durante i tre giorni della manifestazione, le esibizioni sui campi allestiti e
una serie di convegni, tavole rotonde e workshop aziendali. Previsto anche l’allestimento di
aree ad hoc per per facilitare gli incontri one-to-one e one-to-many tra le aziende e i
clienti, che potranno visionare le collezioni e i prodotti offerti dai vari brand presso gli stand
espositivi.
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Una rubrica de La Gazzetta dello Sport a cura di Marco Iaria

NASCE LA PRIMA FIERA DEL PADEL: SI SVOLGERà A
SETTEMBRE A ROMA
La padelmania impazza così tanto che è nata la prima fiera
dedicata. Si terrà a Roma al Palazzo dei Congressi dal 16 al 18
settembre, organizzata da Next Group in collaborazione con la
Federtennis. Padel Trend Expo 2022 sarà una tre giorni in cui si
incontreranno e dialogheranno gli appassionati e gli addetti ai
lavori di questo sport: aziende produttrici di racchette,
abbigliamento, scarpe, palle, accessori ma anche costruttori di
campi e coperture, fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni
innovative per la gestione di un club. Ci saranno anche
esibizioni con la partecipazione di campioni internazionali e vip.
E poi convegni, tavole rotonde, corsi di formazione, workshop
aziendali, incontri onetoone & onetomany tra le aziende e i
clienti.
"Con Padel Trend Expo 2022 colmiamo un vuoto. Questo
straordinario sport aveva bisogno in Italia di un punto di incontro
capace di aggregare le aziende del settore, le istituzioni di
riferimento e i tanti appassionati. I conti li faremo alla fine, ma le
stime ci fanno ipotizzare oltre 15.000 visitatori e 500 buyers. Sul
numero di espositori è presto per sbilanciarsi: al momento sono
già 120 ma abbiamo appena iniziato a locare gli stand. Tanti
altri ne arriveranno a breve", sottolinea Marco Jannarelli,
presidente di Next Group. Il boom del padel in Italia sta nei
numeri. Se su scala globale ci sono oltre 25 milioni di praticanti
sparsi in 95 paesi, nel nostro paese i tesserati Fit sono passati
dai 15mila di fine 2020 ai 70mila di fine 2021. Il numero di
praticanti abituali superano le 350mila unità, con oltre 5mila
campi da gioco.

LA GAZZETTA DELLO SPORT.IT
Data: 13.03.2022 Pag.: 1,2
Size: 315 cm2 AVE: € .00
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

NEXT GROUP 1



LA GAZZETTA DELLO SPORT.IT
Data: 13.03.2022 Pag.: 1,2
Size: 315 cm2 AVE: € .00
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

NEXT GROUP 2
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IN SETTEMBRE A ROMA NASCE
PADEL TREND EXPO 2022

In questo articolo si parla di:

PADEL  PADEL TREND EXPO 2022

Padel Trend Expo 2022 si terrà a Roma dal 16 al 18 settembre e sarà una tre giorni

dedicata allo sport e al business.

L’evento, �rmato da Next Group con la sua controllata Padel Trend Srl e in

collaborazione con la Federazione Italiana Tennis, vuole essere un vero e proprio

marketplace dalla doppia matrice B2B e B2C.

La kermesse è stata ideata come conseguenza del sempre più crescente interesse nei

confronti di questo sport, che non può più essere considerato solo una moda ma uno

dei trend più signi�cativi degli ultimi anni, con incrementi che hanno superato

l’800% in periodo di piena pandemia, sia per quanto riguarda la costruzione di nuovi

campi o club dedicati, sia per il numero di praticanti abituali  che solo in Italia

superano le 350.000 unità, potendo contare su oltre 5.000 campi da gioco e oltre

1.000.000 di appassionati.

Un dato su tutti: nel nostro Paese i tesserati FIT sono passati da circa 15.000 di �ne

2020 ai circa 70.000 di �ne 2021

Oggi il padel conta oltre 25 milioni di praticanti suddivisi in maniera omogenea in ben

95 Paesi del mondo. Non a caso è stato inserito nel programma de�nitivo delle

Olimpiadi Europee 2023 di Cracovia.

Il padel è uno sport che prima di tutto aiuta a socializzare divertendosi, coinvolgendo

un target trasversale e di tutte le età. Il settore agonistico in Italia è cresciuto molto e
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lo dimostrano anche gli ottimi risultati delle nostre nazionali agli ultimi mondiali in

Qatar, anche se la parte del protagonista la fa sempre il settore amatoriale, che vede

ogni anno una crescita esponenziale.

Ma oggi questo sport è anche business con un numero sempre più crescente di

aziende che operano o entrano in questo ‘nuovo’ mercato. Un trend mondiale

fortemente supportato dalla organizzazione di grandi circuiti e tornei, che grazie

anche alla copertura mediatica, ne hanno ulteriormente ampli�cato la notorietà.

Padel Trend Expo 2022 sarà anche una signi�cativa opportunità di networking,

capace di richiamare gli appassionati provenienti da tutto il mondo e i principali

operatori della �liera: aziende produttrici di racchette, abbigliamento, scarpe, palle,

accessori ma anche costruttori di campi e coperture, fornitori di servizi, tecnologie e

soluzioni innovative per la gestione di un club.

Con il supporto strategico della Federazione Italiana Tennis, non mancheranno le

esibizioni sui campi allestiti, con la partecipazione di grandi campioni internazionali,

vip e special guest. E inoltre, convegni, tavole rotonde, corsi di formazione e molto

altro.

Previsto anche l’allestimento di aree ad hoc per la realizzazione di workshop

aziendali e per facilitare gli incontri one-to-one & one-to-many tra le aziende e i

clienti, che ovviamente potranno visionare le collezioni e i prodotti offerti dai vari

brand presso gli stand espositivi.

Le dichiarazioni
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“Per questa prima assoluta, nell’ottica di venire incontro a ogni singola esigenza degli

espositori, sia a livello di spazio sia per quanto attiene la visibilità dei brand, sono stati

realizzati più pacchetti modulari  e varie soluzioni di stand, anche pre-allestiti, di sicuro

interesse.” – afferma Luigi Spera, direttore e responsabile commerciale del progetto

– “Molteplici, inoltre, le possibilità di interagire fattivamente con la manifestazione

attraverso dinamiche creative e originali di sponsorizzazione, che non passeranno di certo

inosservate.”

“Con Padel Trend Expo 2022 colmiamo un vuoto. Questo straordinario sport aveva bisogno

qui in Italia di un punto di incontro capace di aggregare le aziende del settore, le istituzioni

di riferimento e i tanti appassionati. I conti li faremo alla �ne, ma le stime, come sempre un

po’ prudenziali, ci fanno ipotizzare oltre 15.000 visitatori e 500 buyers. Sul numero di

espositori è presto per sbilanciarsi: al momento sono già 120 ma abbiamo appena iniziato a

locare gli stand. Tanti altri ne arriveranno a breve.” sottolinea Marco Jannarelli,

presidente di Next Group. “Il padel ormai spopola ovunque. Spagna,  Francia, Finlandia e

Svezia sono Paesi in Europa dove si pratica maggiormente. Un mercato interessante e in

piena espansione è quello degli Emirati Arabi e del Qatar.”

“Per la Federazione Italiana Tennis è importante far comprendere ai tantissimi circoli in cui

già si pratica il padel quali sono i vantaggi dell’entrare a far parte di una federazione in

temini di organizzazione, governance e vantaggi. I numeri sono importanti: queste realtà

sono circa 1600/1700 in Italia. Attualmente, però, solo il 50% di esse è af�liato FIT.

Vorremmo salire almeno all’80%. Il grande evento in programma a Roma il prossimo

settembre, Padel Trend Expo 2022, sarà un’ottima cassa di risonanza anche in tal senso.”

ribadisce Gianni Milan, vicepresidente FIT con delega al settore Padel.
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IN SETTEMBRE A ROMA NASCE
PADEL TREND EXPO 2022

In questo articolo si parla di:

PADEL  PADEL TREND EXPO 2022

Padel Trend Expo 2022 si terrà a Roma dal 16 al 18 settembre e sarà una tre giorni

dedicata allo sport e al business.

L’evento, �rmato da Next Group con la sua controllata Padel Trend Srl e in

collaborazione con la Federazione Italiana Tennis, vuole essere un vero e proprio

marketplace dalla doppia matrice B2B e B2C.

La kermesse è stata ideata come conseguenza del sempre più crescente interesse nei

confronti di questo sport, che non può più essere considerato solo una moda ma uno

dei trend più signi�cativi degli ultimi anni, con incrementi che hanno superato

l’800% in periodo di piena pandemia, sia per quanto riguarda la costruzione di nuovi

campi o club dedicati, sia per il numero di praticanti abituali  che solo in Italia

superano le 350.000 unità, potendo contare su oltre 5.000 campi da gioco e oltre

1.000.000 di appassionati.

Un dato su tutti: nel nostro Paese i tesserati FIT sono passati da circa 15.000 di �ne

2020 ai circa 70.000 di �ne 2021

Oggi il padel conta oltre 25 milioni di praticanti suddivisi in maniera omogenea in ben

95 Paesi del mondo. Non a caso è stato inserito nel programma de�nitivo delle
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Olimpiadi Europee 2023 di Cracovia.

Il padel è uno sport che prima di tutto aiuta a socializzare divertendosi, coinvolgendo

un target trasversale e di tutte le età. Il settore agonistico in Italia è cresciuto molto e

lo dimostrano anche gli ottimi risultati delle nostre nazionali agli ultimi mondiali in

Qatar, anche se la parte del protagonista la fa sempre il settore amatoriale, che vede

ogni anno una crescita esponenziale.

Ma oggi questo sport è anche business con un numero sempre più crescente di

aziende che operano o entrano in questo ‘nuovo’ mercato. Un trend mondiale

fortemente supportato dalla organizzazione di grandi circuiti e tornei, che grazie

anche alla copertura mediatica, ne hanno ulteriormente ampli�cato la notorietà.

Padel Trend Expo 2022 sarà anche una signi�cativa opportunità di networking,

capace di richiamare gli appassionati provenienti da tutto il mondo e i principali

operatori della �liera: aziende produttrici di racchette, abbigliamento, scarpe, palle,

accessori ma anche costruttori di campi e coperture, fornitori di servizi, tecnologie e

soluzioni innovative per la gestione di un club.

Con il supporto strategico della Federazione Italiana Tennis, non mancheranno le

esibizioni sui campi allestiti, con la partecipazione di grandi campioni internazionali,

vip e special guest. E inoltre, convegni, tavole rotonde, corsi di formazione e molto

altro.

Previsto anche l’allestimento di aree ad hoc per la realizzazione di workshop

aziendali e per facilitare gli incontri one-to-one & one-to-many tra le aziende e i

clienti, che ovviamente potranno visionare le collezioni e i prodotti offerti dai vari

brand presso gli stand espositivi.
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Le dichiarazioni
“Per questa prima assoluta, nell’ottica di venire incontro a ogni singola esigenza degli

espositori, sia a livello di spazio sia per quanto attiene la visibilità dei brand, sono stati

realizzati più pacchetti modulari  e varie soluzioni di stand, anche pre-allestiti, di sicuro

interesse.” – afferma Luigi Spera, direttore e responsabile commerciale del progetto

– “Molteplici, inoltre, le possibilità di interagire fattivamente con la manifestazione

attraverso dinamiche creative e originali di sponsorizzazione, che non passeranno di certo

inosservate.”

“Con Padel Trend Expo 2022 colmiamo un vuoto. Questo straordinario sport aveva bisogno

qui in Italia di un punto di incontro capace di aggregare le aziende del settore, le istituzioni

di riferimento e i tanti appassionati. I conti li faremo alla �ne, ma le stime, come sempre un

po’ prudenziali, ci fanno ipotizzare oltre 15.000 visitatori e 500 buyers. Sul numero di

espositori è presto per sbilanciarsi: al momento sono già 120 ma abbiamo appena iniziato a

locare gli stand. Tanti altri ne arriveranno a breve.” sottolinea Marco Jannarelli,

presidente di Next Group. “Il padel ormai spopola ovunque. Spagna,  Francia, Finlandia e

Svezia sono Paesi in Europa dove si pratica maggiormente. Un mercato interessante e in

piena espansione è quello degli Emirati Arabi e del Qatar.”

“Per la Federazione Italiana Tennis è importante far comprendere ai tantissimi circoli in cui

già si pratica il padel quali sono i vantaggi dell’entrare a far parte di una federazione in

temini di organizzazione, governance e vantaggi. I numeri sono importanti: queste realtà

sono circa 1600/1700 in Italia. Attualmente, però, solo il 50% di esse è af�liato FIT.

Vorremmo salire almeno all’80%. Il grande evento in programma a Roma il prossimo

settembre, Padel Trend Expo 2022, sarà un’ottima cassa di risonanza anche in tal senso.”

ribadisce Gianni Milan, vicepresidente FIT con delega al settore Padel.
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IN SETTEMBRE A ROMA NASCE
PADEL TREND EXPO 2022

In questo articolo si parla di:

PADEL  PADEL TREND EXPO 2022

Padel Trend Expo 2022 si terrà a Roma dal 16 al 18 settembre e sarà una tre giorni

dedicata allo sport e al business.

L’evento, �rmato da Next Group con la sua controllata Padel Trend Srl e in

collaborazione con la Federazione Italiana Tennis, vuole essere un vero e proprio

marketplace dalla doppia matrice B2B e B2C.

La kermesse è stata ideata come conseguenza del sempre più crescente interesse nei

confronti di questo sport, che non può più essere considerato solo una moda ma uno

dei trend più signi�cativi degli ultimi anni, con incrementi che hanno superato

l’800% in periodo di piena pandemia, sia per quanto riguarda la costruzione di nuovi

campi o club dedicati, sia per il numero di praticanti abituali  che solo in Italia

superano le 350.000 unità, potendo contare su oltre 5.000 campi da gioco e oltre

1.000.000 di appassionati.

Un dato su tutti: nel nostro Paese i tesserati FIT sono passati da circa 15.000 di �ne

2020 ai circa 70.000 di �ne 2021

Oggi il padel conta oltre 25 milioni di praticanti suddivisi in maniera omogenea in ben

95 Paesi del mondo. Non a caso è stato inserito nel programma de�nitivo delle
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Olimpiadi Europee 2023 di Cracovia.

Il padel è uno sport che prima di tutto aiuta a socializzare divertendosi, coinvolgendo

un target trasversale e di tutte le età. Il settore agonistico in Italia è cresciuto molto e

lo dimostrano anche gli ottimi risultati delle nostre nazionali agli ultimi mondiali in

Qatar, anche se la parte del protagonista la fa sempre il settore amatoriale, che vede

ogni anno una crescita esponenziale.

Ma oggi questo sport è anche business con un numero sempre più crescente di

aziende che operano o entrano in questo ‘nuovo’ mercato. Un trend mondiale

fortemente supportato dalla organizzazione di grandi circuiti e tornei, che grazie

anche alla copertura mediatica, ne hanno ulteriormente ampli�cato la notorietà.

Padel Trend Expo 2022 sarà anche una signi�cativa opportunità di networking,

capace di richiamare gli appassionati provenienti da tutto il mondo e i principali

operatori della �liera: aziende produttrici di racchette, abbigliamento, scarpe, palle,

accessori ma anche costruttori di campi e coperture, fornitori di servizi, tecnologie e

soluzioni innovative per la gestione di un club.

Con il supporto strategico della Federazione Italiana Tennis, non mancheranno le

esibizioni sui campi allestiti, con la partecipazione di grandi campioni internazionali,

vip e special guest. E inoltre, convegni, tavole rotonde, corsi di formazione e molto

altro.

Previsto anche l’allestimento di aree ad hoc per la realizzazione di workshop

aziendali e per facilitare gli incontri one-to-one & one-to-many tra le aziende e i

clienti, che ovviamente potranno visionare le collezioni e i prodotti offerti dai vari

brand presso gli stand espositivi.
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Le dichiarazioni
“Per questa prima assoluta, nell’ottica di venire incontro a ogni singola esigenza degli

espositori, sia a livello di spazio sia per quanto attiene la visibilità dei brand, sono stati

realizzati più pacchetti modulari  e varie soluzioni di stand, anche pre-allestiti, di sicuro

interesse.” – afferma Luigi Spera, direttore e responsabile commerciale del progetto

– “Molteplici, inoltre, le possibilità di interagire fattivamente con la manifestazione

attraverso dinamiche creative e originali di sponsorizzazione, che non passeranno di certo

inosservate.”

“Con Padel Trend Expo 2022 colmiamo un vuoto. Questo straordinario sport aveva bisogno

qui in Italia di un punto di incontro capace di aggregare le aziende del settore, le istituzioni

di riferimento e i tanti appassionati. I conti li faremo alla �ne, ma le stime, come sempre un

po’ prudenziali, ci fanno ipotizzare oltre 15.000 visitatori e 500 buyers. Sul numero di

espositori è presto per sbilanciarsi: al momento sono già 120 ma abbiamo appena iniziato a

locare gli stand. Tanti altri ne arriveranno a breve.” sottolinea Marco Jannarelli,

presidente di Next Group. “Il padel ormai spopola ovunque. Spagna,  Francia, Finlandia e

Svezia sono Paesi in Europa dove si pratica maggiormente. Un mercato interessante e in

piena espansione è quello degli Emirati Arabi e del Qatar.”

“Per la Federazione Italiana Tennis è importante far comprendere ai tantissimi circoli in cui

già si pratica il padel quali sono i vantaggi dell’entrare a far parte di una federazione in

temini di organizzazione, governance e vantaggi. I numeri sono importanti: queste realtà

sono circa 1600/1700 in Italia. Attualmente, però, solo il 50% di esse è af�liato FIT.

Vorremmo salire almeno all’80%. Il grande evento in programma a Roma il prossimo

settembre, Padel Trend Expo 2022, sarà un’ottima cassa di risonanza anche in tal senso.”

ribadisce Gianni Milan, vicepresidente FIT con delega al settore Padel.
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Padel Trend Expo 2022 se convierte en la primera gran
feria italiana dedicada al pádel

tradesport.com/raqueta/20220318/padel-trend-expo-2022-se-convierte-primera-gran-feria-italiana-dedicada-
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Padel Trend Expo es el nombre de la primera gran feria italiana dedicada al pádel, cuya
edición inaugural tendrá lugar en el Palazzo dei Congressi de Roma del 16 al 18 de
septiembre de 2022.

Este nuevo evento, organizado por Next Group en colaboración con la Federación
Italiana de Tenis (FIT), que pretende ser “un mercado real con alma tanto B2B como B2C”,
está destinado a atraer a los entusiastas del pádel de todo el mundo junto con los
principales operadores de la industria, incluidos los fabricantes de raquetas, ropa, zapatos,
pelotas y accesorios, así como contratistas de pistas y sistemas de cobertura, proveedores
de servicios y empresas proveedoras de tecnologías y soluciones innovadoras para los
clubes de pádel.

Durante los tres días del evento, y gracias a la colaboración con la Federación Italiana de
Tenis, el evento contará con actuaciones en directo con la participación de campeones
internacionales, VIPs y otros invitados especiales. Además, Padel Trend Expo también
dedicará áreas especiales para talleres corporativos y reuniones uno a uno.

El pádel es uno de los deportes de más rápido crecimiento a nivel internacional,
incluso en Italia. En 2021, el número de clubes en el país aumentó un 126% con respecto a
2020, según datos de Osservatorio Mr Padel. Las cifras a finales de 2021 también
muestran que el número de pistas de pádel en Italia se ha multiplicado por diez en solo
cuatro años.

"Para esta primera vez, con el fin de satisfacer todas las necesidades de los expositores,
tanto en términos de espacio como de visibilidad de la marca, se han creado varios
paquetes modulares y varias soluciones de stand, incluida la preinstalación del stand",
comenta Luigi Spera, director y gerente comercial del proyecto. "Además, hay muchas
posibilidades de interactuar de manera efectiva con el evento a través de dinámicas de
patrocinio creativas y originales, que ciertamente no pasarán desapercibidas", añade.

“Con Padel Trend Expo 2022 llenamos un vacío. Este extraordinario deporte necesitaba un
punto de encuentro aquí en Italia capaz de reunir a las empresas del sector, las
instituciones de referencia y los numerosos aficionados. Haremos los cálculos al final, pero
las estimaciones, como siempre un poco conservadoras, nos llevan a suponer más de
15.000 visitantes y 500 compradores. El número de expositores es demasiado pronto para
decirlo: de momento ya hay 120, pero acabamos de empezar a alquilar los stands. Muchos
otros llegarán en breve", subraya Marco Jannarelli, presidente de Next Group. “El pádel
ahora está despoblado en todas partes. España, Francia, Finlandia y Suecia son los países
de Europa donde más se practica. Un mercado interesante y en rápida expansión es el de
los Emiratos Árabes Unidos y Qatar”.

“Para la Federación Italiana de Tenis es importante hacer comprender a los muchos clubes
donde ya se practica el pádel cuáles son las ventajas de unirse a una federación en
términos de organización, gobernanza y ventajas. Los números son importantes: estas
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Si quieres compartir...   

realidades son alrededor de 1600/1700 en Italia. Actualmente, sin embargo, solo el 50% de
ellos son afiliados al FIT. Nos gustaría llegar al menos al 80%. El gran evento previsto en
Roma el próximo mes de septiembre, Padel Trend Expo 2022, será también una excelente
caja de resonancia en este sentido”, reitera Gianni Milan, vicepresidente de la
Federación Italiana de Tennis.
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March 20, 2022

Padel Trend Expo 2022 a roma il primo grande evento
italiano dedicato al padel

giornalelora.it/padel-trend-expo-2022-a-roma-il-primo-grande-evento-italiano-dedicato-al-padel/

Sport

Published 23 minuti ago redazione23 minuti ago  • Bookmarks: 7

La grande community internazionale del padel si riunirà al Palazzo dei Congressi  dal
16 al 18 settembre. Una tre-giorni unica di sport, business e spettacolo  firmata da
Next Group in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis.

UNA NUOVA ERASe parliamo di padel, possiamo affermare oggi con certezza che non si
tratta più di una moda ma del trend più significativo degli ultimi anni, con incrementi che
hanno superato l’800% in periodo di piena pandemia, sia per quanto riguarda la costruzione
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di nuovi campi o club dedicati, sia per il numero di praticanti abituali  che solo in Italia
superano le 350.000 unità, potendo contare su oltre 5.000 campi da gioco e oltre 1.000.000
di appassionati.

Un dato su tutti: nel nostro Paese i tesserati FIT sono passati da circa 15.000 di fine 2020 ai
circa 70.000 di fine 2021

Ebbene si, ormai si tratta di ‘padelmania’.Su scala globale, i numeri sono da record: oggi il
padel conta oltre 25 milioni di praticanti suddivisi in maniera omogenea in ben 95 Paesi del
mondo. Non a caso è stato inserito nel programma definitivo delle Olimpiadi Europee 2023 di
Cracovia.

Il padel è uno sport che prima di tutto aiuta a socializzare divertendosi, coinvolgendo un
target trasversale e di tutte le età. Il settore agonistico in Italia è cresciuto molto e lo
dimostrano anche gli ottimi risultati delle nostre nazionali agli ultimi mondiali in Qatar, anche
se la parte del protagonista la fa sempre il settore amatoriale, che vede ogni anno una
crescita esponenziale… senza fine.

E dire che il padel era nato quasi per caso nel 1969 in Messico, dall’intuizione del magnate
Enrique Corcuera, che non riuscendo a sfruttare nel modo migliore alcuni spazi interni alla
sua dimora a Puerto de Acapulco per realizzare un campo da tennis, optò per una struttura
più limitata nelle dimensioni, delimitata da una muratura e da alcune reti metalliche.
Realizzò, di fatto, un campo molto simile a quelli attualmente utilizzati per giocare a Padel,
sport che ha ereditato molte regole simili a quelle del tennis. 

Ma oggi il padel è anche business e lo dimostra il numero sempre più crescente delle
aziende che operano o entrano in questo ‘nuovo’ mercato, Un trend mondiale fortemente
supportato dalla organizzazione di grandi circuiti e tornei, che grazie anche alla copertura
mediatica, hanno ulteriormente amplificato la notorietà di questo sport sempre più capace di
attirare l’attenzione di fondi di investimento e di importanti sponsor di caratura internazionale.

UN GRANDE EVENTO PER LO SPORT DEL MOMENTO

Tanto fermento e tanto interesse hanno inevitabilmente fatto sorgere l’esigenza di dar vita a
un grande evento – che si svolgerà per la prima volta in Italia dal 16 al 18 settembre a
Roma presso il Palazzo dei Congressi – in grado di far incontrare, dialogare e interagire
tutti coloro che amano e vivono quotidianamente per lavoro e per passione il mondo del
padel.

Padel Trend Expo 2022, kermesse che si pone come un vero e proprio marketplace dalla
doppia matrice B2B e B2C, è un evento firmato da Next Group, gruppo di comunicazione
integrata, con la sua controllata Padel Trend Srl e frutto della collaborazione con la
Federazione Italiana Tennis.
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Una significativa opportunità di networking, capace di richiamare gli appassionati provenienti
da tutto il mondo e i principali operatori della filiera: aziende produttrici di racchette,
abbigliamento, scarpe, palle, accessori ma anche costruttori di campi e coperture,
fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni innovative per la gestione di un club.

Con il supporto strategico della Federazione Italiana Tennis, non mancheranno durante i
tre giorni della manifestazione, le esibizioni sui campi allestiti, con la partecipazione di
grandi campioni internazionali, vip e special guest. E inoltre, convegni, tavole rotonde,
corsi di formazione… e molto altro che verrà svelato nei prossimi mesi.

Previsto anche l’allestimento di aree ad hoc per la realizzazione di workshop aziendali e
per facilitare gli incontri one-to-one & one-to-many tra le aziende e i clienti, che
ovviamente potranno visionare le collezioni e i prodotti offerti dai vari brand presso gli stand
espositivi.

Spazio, infine, anche alla convivialità. Una splendida terrazza, dove bere un cocktail o
scambiare due chiacchiere sotto il cielo di Roma, sarà teatro del party più originale della
Padel Community

UN’OPPORTUNITÀ UNICA PER ESPOSITORI E SPONSOR

“Per questa prima assoluta, nell’ottica di venire incontro a ogni singola esigenza degli
espositori, sia a livello di spazio sia per quanto attiene la visibilità dei brand, sono stati
realizzati più pacchetti modulari  e varie soluzioni di stand, anche pre-allestiti, di sicuro
interesse.” – afferma Luigi Spera, direttore e responsabile commerciale del progetto –
“Molteplici, inoltre, le possibilità di interagire fattivamente con la manifestazione attraverso
dinamichecreative e originali di sponsorizzazione, che non passeranno di certo inosservate.”

“Con Padel Trend Expo 2022 colmiamo un vuoto. Questo straordinario sport aveva bisogno
qui in Italia di un punto di incontro capace di aggregare le aziende del settore, le istituzioni di
riferimento e i tanti appassionati. I conti li faremo alla fine, ma le stime, come sempre un po’
prudenziali, ci fanno ipotizzare oltre 15.000 visitatori e 500 buyers. Sul numero di espositori è
presto per sbilanciarsi: al momento sono già 120 ma abbiamo appena iniziato a locare gli
stand. Tanti altri ne arriveranno a breve.” sottolinea Marco Jannarelli, presidente di Next
Group. “Il padel ormai spopola ovunque. Spagna,  Francia, Finlandia e Svezia sono Paesi in
Europa dove si pratica maggiormente. Un mercato interessante e in piena espansione è
quello degli Emirati Arabi e del Qatar.”

“Per la Federazione Italiana Tennis è importante far comprendere ai tantissimi circoli in cui
già si pratica il padel quali sono i vantaggi dell’entrare a far parte di una federazione in temini
di organizzazione, governance e vantaggi. I numeri sono importanti: queste realtà sono circa
1600/1700 in Italia. Attualmente, però, solo il 50% di esse è affiliato FIT. Vorremmo salire
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almeno all’80%. Il grande evento in programma a Roma il prossimo settembre, Padel Trend
Expo 2022, sarà un’ottima cassa di risonanza anche in tal senso.” ribadisce Gianni Milan,
vicepresidente FIT con delega al settore Padel.

Com. Stam.
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www.wippadel.it /blog/a-roma-la-prima-expo-italiana-dedicata-al-padel

A Roma, la prima Expo italiana dedicata al Padel

Esiste un Expo del Padel? Sì, eccome. E sarà anche in Italia, dal 16 al 18 settembre, precisamente a
Roma e in particolare al Palazzo dei Congressi. Segnatevi le date e accorrete numerosi: per tre giorni si
parlerà di ciò che è stato il padel in questi anni, ma soprattutto di ciò che sarà nei prossimi. La crescita
non si ferma. Anzi.

Cosa vedere all'Expo del Padel

Dalle prime informazioni rilasciate dalla Federazioni, ci saranno anche campi allestiti con la
partecipazione di grandissimi campioni. Non solo: sono attesi tanti vip vicini al nostro mondo.

La Federazione approfitterà dell'affluenza anche per organizzare corsi di formazione e per raccogliere
consigli utili su come progredire e dove migliorare il movimento. I numeri del movimento italiano stanno
crescendo in maniera esponenziale e questo è un buon momento per raccogliersi e per guardare al
futuro.

Attese 15mila persone

Luigi Sperra è il direttore e responsabile del progetto, con la Federazione Italiana Tennis sta
raccogliendo le adesioni e in particolare la distribuzione degli espositori. Ci si aspetta tante persone, circa
15000 visitatori. Numeri che qualche anno fa sembravano impensabili, che oggi sono realtà.

Un punto d'incontro per lo sport che più sta coinvolgendo gli italiani. Se siete a Roma, passate a dare
un'occhiata: appuntamento a settembre.
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Padel Trend Expo 2022, il primo
grande evento dedicato a
questo sport

Scritto da Camilla

Quest’anno si svolgerà il Padel Trend Expo 2022, il primo grande evento dedicato a

questo sport, simile al tennis. Ecco perciò di cosa stiamo parlando e tutte le

informazioni utili per i più appassionati.

E’ esplosa la ‘padelmania’, una moda che sta coinvolgendo persone di tutte le età.

Ma, facendo un passo indietro nella storia, da dove nasce? Correva l’anno 1969

quando il magnate messicano Enrique Corcuera fece costruire un campo, dalle

dimensioni più limitate di quello da tennis, per occupare, probabilmente il suo

tempo libero.
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Padel Trend Expo 2022-Pianetadonne

Oggi, il padel è un trend, praticato da chiunque. Parlando in termini di numeri, si è

superato l’800%, riferendosi al periodo pandemia, sia per la costruzione dei campi

da gioco sia per il coinvolgimento di nuovi appassionati. Tra l’altro un dato

importante: in Italia, i tesserati FIT sono passati da 15.000 a 70.000.

Inoltre, su scala globale sono ben 25.000.000 le persone che praticano questo

sport tanto che il padel è stato inserito nella programmazione dedicata alle

Olimpiadi Europee 2023 di Cracovia. In attesa di quest’ultimo evento, intanto è in

arrivo un altro, ovvero il Padel Trend Expo 2022. Ecco tutto quello che c’è da

sapere.

Padel Trend Expo 2022, in arrivo un grande
evento!
Il Padel Trend Expo 2022 si terrà per una ‘tre giorni’, dal 16 al 18 settembre a Roma

presso il Palazzo dei Congressi. Questo per far conoscere e incontrare tutti gli

appassionati di questo sport e gli ‘addetti ai lavori’ dietro a tale filiera produttiva

come, ad esempio, le aziende di racchette e palle o i costruttori dei campi da

gioco.

LEGGI ANCHE:  Whatsapp: “Ecco Come Cancellare I Messaggi Inviati Prima Che Il

Destinatario Li Legga"
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Questo evento è realizzato da Next Group, la sua società controllata Padel Trend

SRL e Federazione Italiana Tennis. Grande fermento organizzativo per la

preparazione di esibizioni che si svolgeranno nei campi allestiti, convegni, corsi di

formazione, incontri one-to-one e one-to-many tra aziende e clienti, workshop

aziendali nonché stand espositivi. Infine, uno spazio dedicato al piacere e alla

socializzazione, ovvero una splendida terrazza dove si potranno consumare

cocktail e conversare amichevolmente per un ‘padel party‘.

A tal fine, Marco Jannarelli, quale Presidente di Next Group ha così affermato:

“questo straordinario sport aveva bisogno di un punto d’incontro“, facendo

qualche previsione: “i conti li faremo alla fine ma le stime ci fanno ipotizzare oltre

15.000 visitatori e 500 buyers. Sul numero di espositori è presto per sbilanciarsi: al

momento sono 120 ma abbiamo appena iniziato a locare gli stand. Tanti altri ne

arriveranno a breve“.

Infine, altri due grandi protagonisti di questo evento si dichiarano ottimisti: trattasi

di Luigi Spera, in qualità di Direttore e Responsabile Commerciale del Progetto

nonché Gianni Milan quale Vice-Presidente FIT con delega al settore Padel che

afferma quanto questa opportunità sia preziosa al fine di far aumentare il numero

di affiliati FIT, per raggiungere almeno l’80%. Un’occasione d’incontro importante

per i praticanti di questo sport, lavoratori, aziende e sponsor.

 

 

Potrebbe interessarti anche...

Chi Siamo Get In Touch

Camilla
Mi chiamo Camilla, ho 28 anni e sono di Milano.

Studentessa di Giurisprudenza e amante del beauty in tutte le sue sfaccettature.

Un’altra mia passione è la scrittura, fonderle è la combo perfetta.
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Curiosità News

Padel Expo 2022: ecco quando e
dove si terrà questo mega evento

Il Padel Trend Expo 2022 è un bellissimo evento

dedicato a questo sport che sta spopolando e diventando

una delle attività sportive più praticate e amate.

 

Sport Padel 
(@padelexercise)

È uno sport simile al tennis e quest’anno 2022 sarà dedicato

un vero e proprio evento a questo sport del padel. Sta

diventando una moda oppure una passione, ma comunque

questo sport sta affascinando tutte le generazioni.

In Italia i tesserati al padel stanno aumentando incredibilmente

passando da 15.000 a 70.000. Anche i campi da padel

stanno sorgendo ovunque, tanto che 25.000.000 di persone a

oggi praticano questo sport.

Lo sport nasce nel 1969 quando un ricco uomo messicano

decise di far costruire un campo più piccolo rispetto a quello da

tennis per praticare uno sport durante le sue ore libere.

 

L’evento dell’anno 2022 legato al padel

By  Filomena Di Somma  - 6 Aprile 2022  0
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Evento padel 
(@padelmba)

Una bellissima occasione per gli amanti e praticanti dello sport

e anche per gli sponsor, nonché le aziende e tutti i

lavoratori. Le Olimpiadi Europee di Cracovia hanno deciso

di dedicare una parte della programmazione dei giochi anche al

padel. L’evento sarà nel 2023, ma in attesa del prossimo

anno, anche quest’anno, il 2022, si arricchisce di un evento

padel.

Realizzato da Next Group insieme a Federazione Italiana

Tennis e Padel Trend srl. Le date sono dal 16 al 18

settembre 2022, la location è Roma al Palazzo dei

Congressi dove si terrà il Padel Trend Expo 2022.

Luigi Spera e Gianni Milan sono tra i protagonisti

nell’organizzazione dell’evento. Il primo è il Direttore e

Responsabile Commerciale del Progetto e il secondo Vice

Presidente FIT con delega al padel. Quest’ultimo soprattutto

spera in un aumento degli affiliati FIT, con la percentuale

dell‘80%, proprio dopo questo evento.

Il Padel Trend Expo 2022 sarà evento a tutto tondo con

workshop, dimostrazioni, convegni, corsi di formazione,

stand espositivi ma anche uno spazio dedicato alla

socializzazione dove consumare drinks  e rilassarsi. Una

vetrina che riunirà gli appassionati di sport padel che lo

praticano o vorrebbero farlo, i produttori di racchette e

palline, oltre a coloro che costruiscono i campi da padel.

Marco Jannelli, presidente di Next Group,  afferma che il

padel aveva proprio bisogno di un luogo in cui tutti,

accomunati dalla stessa passione per lo sport, potessero

ritrovarsi. Si prevedono 15.000 visitatori e circa 500 buyers,

al momento gli espositori sono 120 ma si confida in una

crescita del numero.
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Al Palazzo dei Congressi, 1618 settembre

Roma prepara
l'expo sul padel
Nato da un'idea della società Padel Trend, sarà
la prima grande kermesse del settore in Italia

Luigi Spera, direttore generale di Padel Trend Expo, società del Gruppo Next

di Marco Oddino

numeri parlano chiaro. Era
arrivato decisamente il moI mento in Italia di realizza
re una fiera a 360° sul mon

do del padel, che da "semplice"
moda si è trasformato in brevissi
mo tempo nello sport del futuro,
registrando negli ultimi tre anni
il più alto tasso di crescita a livel
lo mondiale. Ci ha pensato la so
cietà Next Group, nota agenzia di
comunicazione integrata a livel
lo internazionale, che attraverso
la sua controllata e newco Padel
Trend, ha deciso di essere la pri
ma a firmare la paternità di que
sta bella iniziativa che da subito
ha riscosso un grande consenso

e interesse. L'appuntamento con
Padel Trend Expo è a Roma, al
Palazzo dei Congressi, dal 16 al
18 settembre.
Con 2.141 strutture e 5.448 cam
pi (di cui 1.702 indoor) sparsi su
106 province e 980 comuni (fon
te: Osservatorio Nazionale Mr. Pa
del Paddle) e oltre 1 milione di ap
passionati, l'Italia è diventata uno
dei principali mercati di riferimen
to per il padel a livello mondiale;
uno sport che può contare su im
portanti asset quali: aggregazio
ne, socializzazione, facilità nel po
ter organizzare una partita e tra
sversalità nel target, coinvolgendo
uomini e donne con una fascia di

età molto ampia, che parte dai 6
anni fino a superare di gran lun
ga la soglia della terza età.
LA KERMESSE. Con il supporto del
la Federazione Italiana Tennis,
sarà una tregiorni entusiasman
te, dove si susseguiranno eventi,
incontri b2b, corsi, contest, spet
tacoli, intrattenimento e molto al
tro. Un contenitore unico, dove ci
si potrà confrontare anche con
un mental coach per migliorare
il proprio atteggiamento durante
una partita e, ovviamente, saran
no presenti gli stand commerciali
dei principali brand tecnici della
filiera internazionale, oltre ai pro

duttori di campi e coperture, app
per la prenotazione delle partite e
conteggio dei punti di gioco. Tut
to ciò strizzando un occhio anche
al turismo, attraverso la presenza
di selezionate strutture ricettive
e tour operator specializzati, che
offriranno ai visitatori le miglio
ri esperienze leisure, dove poter
coniugare padel e relax.
PAROLA ALL'IDEATORE. Abbiamo
incontrato Luigi Spera, ideatore
e direttore generale della Padel
Trend, società del Gruppo Next a
cui abbiamo chiesto come è nata
l'idea, la scelta della location e le
opportunità per le aziende.
"Ho partecipato a molte fiere nel
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mondo e in particolare mi ha sem
pre impressionato l'organizzazio
ne di alcune di queste, dove l'o
biettivo era far vivere ai visitato
ri una vera e propria esperienza.
Bene, questo è quello che ci sia
mo prefissati anche noi, inizian
do proprio dalla scelta ambizio

sa del Palazzo dei Congressi, al
cui interno saranno presenti an
che un campo da gioco con una
tribuna da 1.000 posti e un audi
torium che ospiterà convegni, se
minari e molto altro che svelere
mo dopo l'estate. Per questa prima
assoluta – termina Spera – pro

prio nell'ottica di venire incontro
a ogni espositore, sono stati rea
lizzati diversi pacchetti modulari
e stand preallestiti per la vendi
ta, oltre alle molteplici occasio
ni di branding, attraverso dinami
che di sponsorizzazione, che non
passeranno di certo inosservate".
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LUIGI SPERA, DG DELLA KERMESSE, RACCONTA DOVE NASCE L'IDEA

PADEL TREND EXPO
ROMA SI PREPARA
Dal 16 al 18 settembre, la prima fiera sullo sport del momento
MARCO ODDINO

I numeri parlano chiaro. Era
arrivato decisamente il mo
mento in Italia di realizzare
una fiera a 360° sul mondo
del padel, che da "sempli
ce" moda si è trasformato
in brevissimo tempo nello
sport del futuro, registran
do negli ultimi tre anni il
più alto tasso di crescita a
livello mondiale. Ci ha pen
sato la società Next Group,
nota agenzia di comunica
zione integrata a livello in
ternazionale, che attraverso
la sua controllata e newco
Padel Trend, ha deciso di
essere la prima a firmare la
paternità di questa bella ini
ziativa che da subito ha ri
scosso un grande consenso
e interesse. L'appuntamen
to con Padel Trend Expo è a
Roma, al Palazzo dei Con

gressi, dal 16 al 18 settem
bre. Con 2.141 strutture e
5.448 campi (di cui 1.702 in
door) sparsi su 106 provin
ce e 980 comuni (fonte: Os
servatorio Nazionale Mr. Pa
del Paddle) e oltre 1 milio
ne di appassionati, l'Italia è
diventata uno dei principa
li mercati di riferimento per
il padel a livello mondiale;
uno sport che può contare
su importanti asset quali:
aggregazione, socializzazio
ne, facilità nel poter organiz
zare una partita e trasversa
lità nel target, coinvolgendo
uomini e donne con una fa
scia di età molto ampia, che
parte dai 6 anni fino a supe
rare di gran lunga la soglia
della terza età.

LA KERMESSE

Con il supporto della Fe
derazione Italiana Tennis,
sarà una tregiorni entusia
smante, dove si sussegui
ranno eventi, incontri b2b,
corsi, contest, spettacoli, in
trattenimento e molto altro.
Un contenitore unico, dove
ci si potrà confrontare an
che con un mental coach
per migliorare il proprio at
teggiamento durante una
partita e, ovviamente, sa
ranno presenti gli stand
commerciali dei principa
li brand tecnici della filiera
internazionale, oltre ai pro
duttori di campi e copertu
re, app per la prenotazio
ne delle partite e conteggio
dei punti di gioco. Tutto ciò
strizzando un occhio anche
al turismo, attraverso la pre

senza di selezionate strut
ture ricettive e tour opera
tor specializzati, che offri
ranno ai visitatori le migliori
esperienze leisure, dove po
ter coniugare padel e relax.

PAROLA ALL'IDEATORE
Abbiamo incontrato Luigi
Spera, ideatore e direttore
generale della Padel Trend,
società del Gruppo Next a
cui abbiamo chiesto come
è nata l'idea, la scelta del
la location e le opportuni
tà per le aziende.
"Ho partecipato a molte fie
re nel mondo e in particola
re mi ha sempre impressio
nato l'organizzazione di al
cune di queste, dove l'obiet
tivo era far vivere ai visitatori
una vera e propria esperien

za. Bene, questo è quello che
ci siamo prefissati anche
noi, iniziando proprio dalla
scelta ambiziosa del Palaz
zo dei Congressi, al cui in
terno saranno presenti an
che un campo da gioco con
una tribuna da 1.000 posti
e un auditorium che ospi
terà convegni, seminari e
molto altro che sveleremo
dopo l'estate. Per questa pri
ma assoluta – termina Spe
ra – proprio nell'ottica di ve
nire incontro a ogni espo
sitore, sono stati realizzati
diversi pacchetti modula
ri e stand preallestiti per la
vendita, oltre alle molteplici
occasioni di branding, attra
verso dinamiche di sponso
rizzazione, che non passe
ranno di certo inosservate".
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La redazione

Roma prepara l’expo sul padel
corrieredellosport.it/news/altri-sport/padel/2022/04/20-92039738/roma_prepara_l_expo_sul_padel

I numeri parlano chiaro. Era arrivato decisamente il momento in Italia di realizzare una era a
360° sul mondo del padel, che da “semplice” moda si è trasformato in brevissimo tempo
nello sport del futuro, registrando negli ultimi tre anni il più alto tasso di crescita a livello
mondiale. Ci ha pensato la società Next Group, nota agenzia di comunicazione integrata a
livello internazionale, che attraverso la sua controllata e newco Padel Trend, ha deciso di
essere la prima a rmare la paternità di questa bella iniziativa che da subito ha riscosso un
grande consenso e interesse. L'appuntamento con Padel Trend Expo è a Roma, al Palazzo
dei Congressi, dal 16 al 18 settembre. Con 2.141 strutture e 5.448 campi (di cui 1.702
indoor) sparsi su 106 province e 980 comuni (fonte: Osservatorio Nazionale Mr. Pa- del
Paddle) e oltre 1 milione di appassionati, l’Italia è diventata uno dei principali mercati di
riferimento per il padel a livello mondiale; uno sport che può contare su importanti asset
quali: aggregazione, socializzazione, facilità nel poter organizzare una partita e trasversalita?
nel target, coinvolgendo uomini e donne con una fascia di età molto ampia, che parte dai 6
anni no a superare di gran lunga la soglia della terza età.

Con il supporto della Federazione Italiana Tennis, sarà una tregiorni entusiasmante, dove si
susseguiranno eventi, incontri b2b, corsi, contest, spettacoli, intrattenimento e molto altro.
Un contenitore unico, dove ci si potrà confrontare anche con un mental coach per migliorare
il proprio atteggiamento durante una partita e, ovviamente, saranno presenti gli stand
commerciali dei principali brand tecnici della liera internazionale, oltre ai produttori di campi e
coperture, app per la prenotazione delle partite e conteggio dei punti di gioco. Tutto ciò
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strizzando un occhio anche al turismo, attraverso la presenza di selezionate strutture
ricettive e tour operator specializzati, che offriranno ai visitatori le migliori esperienze leisure,
dove poter coniugare padel e relax.

Abbiamo incontrato Luigi Spera, ideatore e direttore generale della Padel Trend, società del
Gruppo Next a cui abbiamo chiesto come è nata l’idea, la scelta della location e le
opportunità per le aziende. «Ho partecipato a molte ere nel mondo e in particolare mi ha
sempre impressionato l’organizzazione di alcune di queste, dove l’obiettivo era far vivere ai
visitatori una vera e propria esperienza. Bene, questo è quello che ci siamo prefissati anche
noi, iniziando proprio dalla scelta ambiziosa del Palazzo dei Congressi, al cui interno
saranno presenti anche un campo da gioco con una tribuna da 1.000 posti e un auditorium
che ospitera? convegni, seminari e molto altro che sveleremo dopo l’estate. Per questa
prima assoluta – termina Spera – proprio nell’ottica di venire incontro a ogni espositore, sono
stati realizzati diversi pacchetti modulari e stand pre-allestiti per la vendita, oltre alle
molteplici occasioni di branding, attraverso dinamiche di sponsorizzazione, che non
passeranno di certo inosservate».
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La redazione

L’expo sul padel a Roma
tuttosport.com/news/altri-sport/padel/2022/04/20-92039891/l_expo_sul_padel_a_roma

I numeri parlano chiaro. Era arrivato decisamente il momento in Italia di realizzare una era a
360° sul mondo del padel, che da “semplice” moda si è trasformato in brevissimo tempo
nello sport del futuro, registrando negli ultimi tre anni il più alto tasso di crescita a livello
mondiale. Ci ha pensato la società Next Group, nota agenzia di comunicazione integrata a
livello internazionale, che attraverso la sua controllata e newco Padel Trend, ha deciso di
essere la prima a rmare la paternità di questa bella iniziativa che da subito ha riscosso un
grande consenso e interesse. L'appuntamento con Padel Trend Expo è a Roma, al Palazzo
dei Congressi, dal 16 al 18 settembre. Con 2.141 strutture e 5.448 campi (di cui 1.702
indoor) sparsi su 106 province e 980 comuni (fonte: Osservatorio Nazionale Mr. Pa- del
Paddle) e oltre 1 milione di appassionati, l’Italia è diventata uno dei principali mercati di
riferimento per il padel a livello mondiale; uno sport che può contare su importanti asset
quali: aggregazione, socializzazione, facilità nel poter organizzare una partita e trasversalita?
nel target, coinvolgendo uomini e donne con una fascia di età molto ampia, che parte dai 6
anni no a superare di gran lunga la soglia della terza età.

Con il supporto della Federazione Italiana Tennis, sarà una tregiorni entusiasmante, dove si
susseguiranno eventi, incontri b2b, corsi, contest, spettacoli, intrattenimento e molto altro.
Un contenitore unico, dove ci si potrà confrontare anche con un mental coach per migliorare
il proprio atteggiamento durante una partita e, ovviamente, saranno presenti gli stand
commerciali dei principali brand tecnici della liera internazionale, oltre ai produttori di campi e
coperture, app per la prenotazione delle partite e conteggio dei punti di gioco. Tutto ciò
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strizzando un occhio anche al turismo, attraverso la presenza di selezionate strutture
ricettive e tour operator specializzati, che offriranno ai visitatori le migliori esperienze leisure,
dove poter coniugare padel e relax.

Abbiamo incontrato Luigi Spera, ideatore e direttore generale della Padel Trend, società del
Gruppo Next a cui abbiamo chiesto come è nata l’idea, la scelta della location e le
opportunità per le aziende. «Ho partecipato a molte ere nel mondo e in particolare mi ha
sempre impressionato l’organizzazione di alcune di queste, dove l’obiettivo era far vivere ai
visitatori una vera e propria esperienza. Bene, questo è quello che ci siamo prefissati anche
noi, iniziando proprio dalla scelta ambiziosa del Palazzo dei Congressi, al cui interno
saranno presenti anche un campo da gioco con una tribuna da 1.000 posti e un auditorium
che ospitera? convegni, seminari e molto altro che sveleremo dopo l’estate. Per questa
prima assoluta – termina Spera – proprio nell’ottica di venire incontro a ogni espositore, sono
stati realizzati diversi pacchetti modulari e stand pre-allestiti per la vendita, oltre alle
molteplici occasioni di branding, attraverso dinamiche di sponsorizzazione, che non
passeranno di certo inosservate».
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Mr Padel Paddle May 14, 2022

Padel Trend Expo: Posticipata a febbraio 2023 la Fiera in
Italia

mrpadelpaddle.com/2022/05/14/padel-trend-expo-posticipata-a-febbraio-2023-la-fiera-in-italia/

POSTICIPATO A FEBBRAIO 2023 Padel trend Expo IL PRIMO GRANDE EVENTO
ITALIANO DEDICATO AL PADEL IN PROGRAMMA A ROMA

Un appuntamento imperdibile di sport, business e spettacolo firmato da Next Group in
collaborazione con la Federazione Italiana Tennis.

La community internazionale del padel è in attesa di darsi appuntamento al Padel Trend
Expo, il grande appuntamento in programma a Roma nei prossimi mesi pensato proprio per
far incontrare, dialogare e interagire tutti coloro che amano e vivono – per lavoro e per
passione – questo straordinario sport che conta appassionati in tutto il mondo. Sarà una tre-
giorni di sport, business e spettacolo. Una kermesse firmata da Next Group, gruppo di
comunicazione integrata, con la sua controllata Padel Trend Srl, e frutto della
collaborazione con la Federazione Italiana Tennis. Un vero e proprio marketplace dalla
doppia matrice B2B e B2C.
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La data inizialmente programmata è stata ora posticipata per consentire a tutti gli operatori
del settore di presentarsi al meglio all’evento e di superare gli ostacoli logistici e produttivi del
momento, conseguenza dei ritardi nell’approvvigionamento di materie prime che stanno
impattando tutti i settori, sport incluso. Padel Trend Expo si terrà dunque dal 3 al 5
febbraio 2023.
Invariato, invece lo spazio che la ospiterà: ovvero il Palazzo dei Congressi, nel cuore
dell’EUR, lo storico quartiere della capitale. L’intera filiera del padel avrà così modo di
presentare, in una vetrina di assoluto riferimento, le ultime novità del settore.

“Nel frattempo, a dimostrazione dell’interesse generato, sono numerosi gli operatori del
settore che hanno già prenotato uno stand o manifestato la loro intenzione a partecipare:
aziende produttrici di racchette, abbigliamento, scarpe, palle, accessori ma anche costruttori
di campi e coperture, fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni innovative per la gestione di
club.” – afferma Luigi Spera, direttore e responsabile commerciale del progetto – “Ci
auguriamo che questo semestre di posticipo consenta a tutti gli operatori del settore di
tornare a produrre e a investire con maggiore serenità nella crescita del business e della
cultura di questo fantastico sport.”

Appuntamento a Roma

Con il supporto strategico della Federazione Italiana Tennis, non mancheranno durante i
tre giorni della manifestazione, le esibizioni sui campi allestiti, con la partecipazione di
grandi campioni internazionali, vip e special guest. Convegni, tavole rotonde, corsi di
formazione… e molto altro ancora.
Grazie anche al supporto strategico della Federazione Italiana Tennis, Padel Trend Expo si
presenta come il punto d’incontro ideale tra le aziende e i clienti. Ma non solo business,
spazio anche alla convivialità con party ed eventi dedicati alla Padel Community.

Next Group – Da 36 anni è protagonista nel mondo della comunicazione con società e team
di professionisti specializzati in grandi eventi, incentive, loyalty, content creation. Nelle sedi di
Roma e di Milano occupa direttamente 180 persone, accomunate da capacità di pensiero
strategico, costante ricerca di soluzioni creative, capacità di utilizzo delle tecnologie più
avanzate ed eccellenza nell’esecuzione in ogni progetto, per ogni Cliente. One Hub. More
ideas. www.nextgroup.eu

Buon Padel a tutti

by Mr Padel Paddle

articoli correlati:

Padel Trend Expo: la prima Fiera in Italia
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 PADEL 

Dal 16 al 18 settembre, la sempre più numerosa communi

ty del padel si riunirà a Roma al Palazzo dei Congressi per
il primo grande evento italiano interamente dedicato allo

sport del momento. Previsti oltre 15.000 visitatori e 500 buyer.
Padel Trend Expo 2022 – kermesse che si pone come un vero e pro

prio marketplace dalla doppia matrice B2B e B2C – è un evento fir

mato da Next Group con la sua controllata Padel Trend Srl, nato dal

la collaborazione con la Federazione Italiana Tennis. Un'importante
opportunità di networking – incontro, dialogo e interazione – che ha
l'obiettivo di richiamare appassionati provenienti da tutto il mondo,
oltre ai principali operatori della filiera: aziende produttrici di rac

chette, abbigliamento, scarpe, palle, accessori ma anche costruttori
di campi e coperture, fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni inno

vative per la gestione di un club.

PADEL TREND EXPO
A Roma, dal 16 al 18 settembre,

il primo grande evento italiano interamente
dedicato allo sport del momento.

Previsti oltre 15.000 visitatori e 500 buyer
in una tre giorni di business e spettacolo

# di manuela barbieri

I NUMERI DELLA "PADELMANIA"

IN ITALIA NEL MONDO

Grazie al supporto strategico della Federazione Italiana Tennis, du

rante la tre giorni non mancheranno le esibizioni sui campi allestiti
di grandi campioni internazionali, vip e special guest. E, inoltre, con

vegni, tavole rotonde, corsi di formazione e molto altro ancora che
verrà svelato nei prossimi mesi.

OLTRE 1.000.000 25.000.000
APPASSIONATI PRATICANTI

SUDDIVISI IN MANIERA OMOGENEA
IN 95 PAESI

OLTRE 350.000
PRATICANTI

SPAGNA, FRANCIA,
FINLANDIA, SVEZIA

Previsto anche l'allestimento di aree ad hoc per la realizzazione di
workshop aziendali e per facilitare gli incontri onetoone & onetomany
tra le aziende e i clienti, che potranno visionare le collezioni e i pro

dotti offerti dai vari brand presso gli stand espositivi.

DA 15.000 NEL 2020

A 70.000 NEL 2021
PAESI EUROPEI DOVE È PRATICATO

MAGGIORMENTE
TESSERATI

Spazio, infine, anche alla convivialità. Una suggestiva terrazza, dove
bere un cocktail o scambiare due chiacchiere sotto il cielo di Roma,
sarà infatti teatro di un party dedicato alla padel community.

EMIRATI ARABI. QATAR
OLTRE 5.000
CAMPI DA GIOCO

PAESI IN MAGGIOR
ESPANSIONE

PADEL

"Con Padel Trend Expo 2022 colmiamo un vuoto.
Questo straordinario sport aveva bisogno qui in Italia di un

punto di incontro capace di aggregare le aziende del settore,
le istituzioni di riferimento e i tanti appassionati"

Marco Jannarelli,
presidente di Next Group

Il padel è nato quasi per caso nel 1969 in Messico, dall'intuizione del magnate
Enrique Corcuera che, non riuscendo a sfruttare al meglio alcuni spazi interni alla
sua dimora a Puerto de Acapulco per realizzare un campo da tennis, optò per
una struttura di dimensioni inferiori, delimitata da una muratura e da alcune reti

metalliche. Realizzò, di fatto, un campo molto simile a quelli attualmente utilizzati per
giocare a padel, sport che ha ereditato molte regole simili a quelle del tennis.

"Per la Federazione Italiana Tennis è importante
far comprendere ai tantissimi circoli in cui già si pratica

il padel quali sono i vantaggi dell'entrare a far parte di una
federazione in termini di organizzazione e governance.

I numeri sono importanti: in Italia queste realtà sono circa
1.600/1.700. Attualmente, però, solo il 50% di esse

è affiliato FIT. Vorremmo salire almeno all'80%"
Gianni Milan,

vicepresidente FIT con delega al settore padel
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Nuove date per Padel Trend Expo. Il grande evento
firmato Next Group si terrà a Roma dal 3 al 5 febbraio
2023

adcgroup.it/e20-express/portfolio-eventi/sportivo/padel-trend-expo-2023-next-group-organizza-a-roma-il-primo-grande-
evento-organizzato-in-italia-dedicato-al-padel-1.html

16/05/2022 15:30

Evento sportivo

La data inizialmente prevista è stata riprogrammata per consentire a tutti gli operatori del
settore di presentarsi al meglio all’evento e di superare gli ostacoli logistici e produttivi del
momento, conseguenza dei ritardi nell’approvvigionamento di materie prime che stanno
impattando tutti i settori, sport incluso. Invariato, invece lo spazio che la ospiterà: ovvero il
Palazzo dei Congressi, nel cuore dell’EUR.

La community internazionale del padel è in attesa di darsi appuntamento al Padel Trend
Expo, il grande appuntamento in programma a Roma nei prossimi mesi pensato proprio per
far incontrare, dialogare e interagire tutti coloro che amano e vivono - per lavoro e per
passione - questo straordinario sport che conta appassionati in tutto il mondo. Sarà una tre-
giorni di sport, business e spettacolo. Una kermesse firmata da Next Group, gruppo di
comunicazione integrata, con la sua controllata Padel Trend Srl, e frutto della
collaborazione con la Federazione Italiana Tennis. Un vero e proprio marketplace dalla
doppia matrice B2B e B2C.
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La data inizialmente programmata è stata ora posticipata per consentire a tutti gli operatori
del settore di presentarsi al meglio all’evento e di superare gli ostacoli logistici e produttivi del
momento, conseguenza dei ritardi nell’approvvigionamento di materie prime che stanno
impattando tutti i settori, sport incluso. Padel Trend Expo si terrà dunque dal 3 al 5
febbraio 2023. Invariato, invece lo spazio che la ospiterà: ovvero il Palazzo dei Congressi,
nel cuore dell’EUR, lo storico quartiere della capitale. L’intera filiera del padel avrà così
modo di presentare, in una vetrina di assoluto riferimento, le ultime novità del settore.

“Nel frattempo, a dimostrazione dell’interesse generato, sono numerosi gli operatori del
settore che hanno già prenotato uno stand o manifestato la loro intenzione a partecipare:
aziende produttrici di racchette, abbigliamento, scarpe, palle, accessori ma anche costruttori
di campi e coperture, fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni innovative per la gestione di
club.” - afferma Luigi Spera, direttore e responsabile commerciale del progetto – “Ci
auguriamo che questo semestre di posticipo consenta a tutti gli operatori del settore di
tornare a produrre e a investire con maggiore serenità nella crescita del business e della
cultura di questo fantastico sport.”

Appuntamento a Roma

Con il supporto strategico della Federazione Italiana Tennis, non mancheranno durante i
tre giorni della manifestazione, le esibizioni sui campi allestiti, con la partecipazione di
grandi campioni internazionali, vip e special guest. Convegni, tavole rotonde, corsi di
formazione… e molto altro ancora. Grazie anche al supporto strategico della Federazione
Italiana Tennis, Padel trend Expo si presenta come il punto d’incontro ideale tra le aziende e
i clienti. Ma non solo business, spazio anche alla convivialità con party ed eventi dedicati alla
Padel Community.

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
NEXT GROUP WEB 2

Data pubblicazione: 16/05/2022

Apri il link

https://www.adcgroup.it/e20-express/portfolio-eventi/sportivo/padel-trend-expo-2023-next-group-organizza-a-roma-il-primo-grande-evento-organizzato-in-italia-dedicato-al-padel-1.html


1/2

Padel Trend Expo. Posticipato a febbraio 2023 il primo
grande evento italiano dedicato al padel in programma a
Roma

mediakey.tv/news/archivio-news/leggi-news/padel-trend-expo-posticipato-a-febbraio-2023-il-primo-grande-evento-
italiano-dedicato-al-padel-in-programma-a-roma

La community internazionale del padel è in attesa di darsi appuntamento al Padel Trend
Expo, il grande appuntamento in programma a Roma nei prossimi mesi pensato proprio per
far incontrare, dialogare e interagire tutti coloro che amano e vivono - per lavoro e per
passione - questo straordinario sport che conta appassionati in tutto il mondo. Sarà una tre-
giorni di sport, business e spettacolo. Una kermesse firmata da Next Group, gruppo di
comunicazione integrata, con la sua controllata Padel Trend Srl, e frutto della collaborazione
con la Federazione Italiana Tennis. Un vero e proprio marketplace dalla doppia matrice B2B
e B2C.

La data inizialmente programmata è stata ora posticipata per consentire a tutti gli operatori
del settore di presentarsi al meglio all’evento e di superare gli ostacoli logistici e produttivi del
momento, conseguenza dei ritardi nell’approvvigionamento di materie prime che stanno
impattando tutti i settori, sport incluso. Padel Trend Expo si terrà dunque dal 3 al 5 febbraio
2023. Invariato, invece lo spazio che la ospiterà: ovvero il Palazzo dei Congressi, nel cuore
dell’EUR, lo storico quartiere della capitale. L’intera filiera del padel avrà così modo di
presentare, in una vetrina di assoluto riferimento, le ultime novità del settore.a

“Nel frattempo, a dimostrazione dell’interesse generato, sono numerosi gli operatori del
settore che hanno già prenotato uno stand o manifestato la loro intenzione a partecipare:
aziende produttrici di racchette, abbigliamento, scarpe, palle, accessori ma anche costruttori
di campi e coperture, fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni innovative per la gestione di
club.” - afferma Luigi Spera, direttore e responsabile commerciale del progetto – “Ci
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auguriamo che questo semestre di posticipo consenta a tutti gli operatori del settore di
tornare a produrre e a investire con maggiore serenità nella crescita del business e della
cultura di questo fantastico sport.”

Appuntamento a Roma
Con il supporto strategico della Federazione Italiana Tennis, non mancheranno durante i tre
giorni della manifestazione, le esibizioni sui campi allestiti, con la partecipazione di grandi
campioni internazionali, vip e special guest. Convegni, tavole rotonde, corsi di formazione…
e molto altro ancora. Grazie anche al supporto strategico della Federazione Italiana Tennis,
Padel trend Expo si presenta come il punto d’incontro ideale tra le aziende e i clienti. Ma non
solo business, spazio anche alla convivialità con party ed eventi dedicati alla Padel
Community.

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
NEXT GROUP WEB 2

Data pubblicazione: 16/05/2022

Apri il link

https://www.mediakey.tv/news/archivio-news/leggi-news/padel-trend-expo-posticipato-a-febbraio-2023-il-primo-grande-evento-italiano-dedicato-al-padel-in-programma-a-roma


C H I  S I A M O  A B B O N A M E N T I  J O B S  I  N O S T R I  E V E N T I  C O N T A T T I  I  N O S T R I  M E D I A

P A D E L B I Z / P O S T I C I P A T . . .

POSTICIPATO A FEBBRAIO 2023
PADEL TREND EXPO

In questo articolo si parla di:

GIANNI MILAN  MARCO JANNARELLI  PADEL TREND EXPO

Dal 3 al 5 febbraio 2023, la sempre più numerosa community del padel si riunirà a

Roma per il primo grande evento italiano interamente dedicato allo sport del

momento.

Padel Trend Expo, inizialmente programmata dal 16 al 18 settembre 2022, è stato

posticipato per consentire a tutti gli operatori del settore di superare gli ostacoli

logistici e produttivi del momento, conseguenza dei ritardi nell’approvvigionamento

di materie prime che stanno impattando tutti i settori, sport incluso. Rimarrà invece

invariato lo spazio che ospiterà la manifestazione, ovvero il Palazzo dei Congressi,

lo storico quartiere della capitale nel cuore dell’EUR.
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La kermesse, vero e proprio marketplace dalla doppia matrice B2B e B2C, è un

evento �rmato Next Group con la sua controllata Padel Trend Srl, nato dalla

collaborazione con la Federazione Italiana Tennis. Un’importante opportunità di

networking (incontro, dialogo e interazione) che ha l’obiettivo di richiamare

appassionati provenienti da tutto il mondo, oltre ai principali operatori della �liera:

aziende produttrici di racchette, abbigliamento, scarpe, palle, accessori, ma anche

costruttori di campi e coperture, fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni innovative

per la gestione di un club.

Aree ad hoc saranno allestite per facilitare gli incontri one-to-one & one-to-many

tra clienti e aziende e per la realizzazione di convegni, tavole rotonde e workshop.

Grazie al supporto strategico della Federazione Italiana Tennis, non mancheranno

inoltre le esibizioni sui campi allestiti di grandi campioni internazionali, vip e special

guest. Spazio, in�ne, anche alla convivialità. Una suggestiva terrazza, dove bere un

cocktail o scambiare due chiacchiere sotto il cielo di Roma, sarà infatti teatro di un

party dedicato alla padel community.
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“Con Padel Trend Expo 2022 colmiamo un vuoto. Questo straordinario sport aveva

bisogno qui in Italia di un punto di incontro capace di aggregare le aziende del settore, le

istituzioni di riferimento e i tanti appassionati”, ha affermato Marco Jannarelli,

presidente di Next Group.

“Per la Federazione Italiana Tennis è importante far comprendere ai tantissimi circoli in cui

già si pratica il padel quali sono i vantaggi dell’entrare a far parte di una federazione in

termini di organizzazione e governance. I numeri sono importanti: in Italia queste realtà

sono circa 1.600/1.700. Attualmente, però, solo il 50% di esse è af�liato FIT. Vorremmo

salire almeno all’80%”, ha dichiarato Gianni Milan, vicepresidente FIT con delega al

settore padel.
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May 16, 2022

Padel Trend Expo posticipato a febbraio 2023 (3-5.02)
padelreview.net/padel-italia/nuove-date-padel-trend-expo/

16 Maggio 2022, 18:48

La community internazionale del padel è in attesa di darsi appuntamento al Padel Trend
Expo, il grande appuntamento in programma a Roma nei prossimi mesi pensato proprio per
far incontrare, dialogare e interagire tutti coloro che amano e vivono – per lavoro e per
passione – questo straordinario sport che conta appassionati in tutto il mondo. Sarà una tre-
giorni di sport, business e spettacolo. Una kermesse firmata da Next Group, gruppo di
comunicazione integrata, con la sua controllata Padel Trend Srl, e frutto della
collaborazione con la Federazione Italiana Tennis. Un vero e proprio marketplace dalla
doppia matrice B2B e B2C.

La data inizialmente programmata è stata ora posticipata per consentire a tutti gli operatori
del settore di presentarsi al meglio all’evento e di superare gli ostacoli logistici e produttivi del
momento, conseguenza dei ritardi nell’approvvigionamento di materie prime che stanno
impattando tutti i settori, sport incluso. Padel Trend Expo si terrà dunque dal 3 al 5
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febbraio 2023. Invariato, invece lo spazio che la ospiterà: ovvero il Palazzo dei Congressi,
nel cuore dell’EUR, lo storico quartiere della capitale. L’intera filiera del padel avrà così
modo di presentare, in una vetrina di assoluto riferimento, le ultime novità del settore.

“Nel frattempo, a dimostrazione dell’interesse generato, sono numerosi gli operatori del
settore che hanno già prenotato uno stand o manifestato la loro intenzione a partecipare:
aziende produttrici di racchette, abbigliamento, scarpe, palle, accessori ma anche costruttori
di campi e coperture, fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni innovative per la gestione di
club.” – afferma Luigi Spera, direttore e responsabile commerciale del progetto – “Ci
auguriamo che questo semestre di posticipo consenta a tutti gli operatori del settore di
tornare a produrre e a investire con maggiore serenità nella crescita del business e della
cultura di questo fantastico sport.”

Appuntamento a Roma

Con il supporto strategico della Federazione Italiana Tennis, non mancheranno durante i
tre giorni della manifestazione, le esibizioni sui campi allestiti, con la partecipazione di
grandi campioni internazionali, vip e special guest. Convegni, tavole rotonde, corsi di
formazione… e molto altro ancora. Grazie anche al supporto strategico della Federazione
Italiana Tennis, Padel trend Expo si presenta come il punto d’incontro ideale tra le aziende e
i clienti. Ma non solo business, spazio anche alla convivialità con party ed eventi dedicati alla
Padel Community.

Next Group – Da 36 anni è protagonista nel mondo della comunicazione con società e team
di professionisti specializzati in grandi eventi, incentive, loyalty, content creation. Nelle sedi di
Roma e di Milano occupa direttamente 180 persone, accomunate da capacità di pensiero
strategico, costante ricerca di soluzioni creative, capacità di utilizzo delle tecnologie più
avanzate ed eccellenza nell’esecuzione in ogni progetto, per ogni Cliente. One Hub. More
ideas. www.nextgroup.eu 

Potrebbero interessarti

Padel Italia

PADELREVIEW.NET
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www.padeltoday.it /2022/05/17/padel-trend-expo-posticipato-a-febbraio-2023/

Padel Trend Expo, posticipato a febbraio 2023
By Gabriele Ingraffia ⋮ ⋮ 17/5/2022

La community internazionale del padel è in attesa di darsi appuntamento al Padel Trend Expo, il grande
appuntamento in programma a Roma nei prossimi mesi pensato proprio per far incontrare, dialogare e
interagire tutti coloro che amano e vivono – per lavoro e per passione – questo straordinario sport che
conta appassionati in tutto il mondo. Sarà una tre-giorni di sport, business e spettacolo. Una kermesse
firmata da Next Group, gruppo di comunicazione integrata, con la sua controllata Padel Trend Srl,
e frutto della collaborazione con la Federazione Italiana Tennis. Un vero e proprio marketplace dalla
doppia matrice B2B e B2C.

La data inizialmente programmata è stata ora posticipata per consentire a tutti gli operatori del settore di
presentarsi al meglio all’evento e di superare gli ostacoli logistici e produttivi del momento, conseguenza
dei ritardi nell’approvvigionamento di materie prime che stanno impattando tutti i settori, sport incluso.
Padel Trend Expo si terrà dunque dal 3 al 5 febbraio 2023. Invariato, invece lo spazio che la ospiterà:
ovvero il Palazzo dei Congressi, nel cuore dell’EUR, lo storico quartiere della capitale. L’intera filiera
del padel avrà così modo di presentare, in una vetrina di assoluto riferimento, le ultime novità del settore.

“Nel frattempo, a dimostrazione dell’interesse generato, sono numerosi gli operatori del settore che
hanno già prenotato uno stand o manifestato la loro intenzione a partecipare: aziende produttrici di
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racchette, abbigliamento, scarpe, palle, accessori ma anche costruttori di campi e coperture, fornitori di
servizi, tecnologie e soluzioni innovative per la gestione di club.” – afferma Luigi Spera, direttore e
responsabile commerciale del progetto – “Ci auguriamo che questo semestre di posticipo consenta a
tutti gli operatori del settore di tornare a produrre e a investire con maggiore serenità nella crescita del
business e della cultura di questo fantastico sport.”

Appuntamento a Roma

Con il supporto strategico della Federazione Italiana Tennis, non mancheranno durante i tre giorni della
manifestazione, le esibizioni sui campi allestiti, con la partecipazione di grandi campioni
internazionali, vip e special guest. Convegni, tavole rotonde, corsi di formazione… e molto altro
ancora. Grazie anche al supporto strategico della Federazione Italiana Tennis, Padel trend Expo si
presenta come il punto d’incontro ideale tra le aziende e i clienti. Ma non solo business, spazio anche alla
convivialità con party ed eventi dedicati alla Padel Community.
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LA KERMESSE È FIRMATA DA NEXT GROUP CON LA SUA CONTROLLATA PADEL TREND SRL

PADEL TREND EXPO DI ROMA
POSTICIPATO A FEBBRAIO 2023
La community internazionale del padel è
in attesa di darsi appuntamento al Padel
Trend Expo, il grande appuntamento
in programma a Roma nei prossimi
mesi pensato proprio per far incontrare,
dialogarte e int?ertagirte t?u?t?t?i colorto che
amano e vivono  per lavoro e per
pasxsxione á qsu?esxt?o sxt?rtaortdinartio sxportt?
che cont?a appasxsxionat?i in t?u?t?t?o il mondo.Ñ
Sartà u?na t?rteágiortni di sxportt?,Ë bu?sxinesxsx
e sxpet?t?acolo.Ñ Una kertmesxsxe fi§rtmat?a da
Next Group, gruppo di comunicazione
integrata, con la sua controllata Padel
Trend Srl,Ë e frtu?t?t?o della collabortaz?ione
con la Federtaz?ione It?aliana Tennisx.Ñ
Un v?erto e prtoprtio martket?place dalla

doppia mat?rtice B2³B e B2³C.Ñ La
data inizialmente programmata
è stata ora posticipata per
consentire a tutti gli operatori
del settore di presentarsi al
meglio all'ëev?ent?o e di sxu?pertarte gli
ostacoli logistici e produttivi del
momento, conseguenza dei ritardi
nell'ëapprtov?v?igionament?o di mat?ertie
prtime che sxt?anno impat?t?ando
t?u?t?t?i i sxet?t?orti,Ë sxportt? inclu?sxo.Ñ Padel Trtend
Ex?po sxi t?ertrtà du?nqsu?e dal 3´ al 5¶ febbrtaio
2³0±2³3´.Ñ Inv?artiat?o,Ë inv?ece lo sxpaz?io che la
osxpit?ertà:Ê ov?v?erto il Palaz?z?o dei Congrtesxsxi,Ë
nel cu?orte dell'ëEUR,Ë lo sxt?ortico qsu?artt?ierte
della capit?ale.Ñ L'ëint?erta fi§lierta del padel

av?rtà cosxì modo di
presentare, in una
vetrina di assoluto
riferimento, le
u?lt?ime nov?it?à del
sxet?t?orte.Ñ
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525mila
MONTEPREMI RECORD

Nel Premier Padel previsti quattro tornei
Major con 525milaeuro da distribuire tra i
partecipanti. L'obiettivo è portare nel 2024
il numero totale dei tornei annui a 25

Boom globale del padel,
il Foro italico ospita
lltaly Premier Major
Scenari. È battaglia per il controllo economico dei tornei d'élite con la Fip
e il fondo sovrano del Qatar che sfidano il World Tour organizzato da Damm
Marco Bellinazzo

Da domani Roma sarà an
che la capitale mondiale
del padel, uno sport che
durante la pandemia ha
continuato a crescere in

maniera esponenziale, diventando
un fenomeno sociale. Il numero dei

campi tra dicembre 2020 e dicembre
2021 è aumentato del 150%, e i tesse
rati padel Fit sono arrivati a quota
7omila, con oltre 1200 società affilia
te. Entro l'anno, il presidente della Fe
dertennis, Angelo Binaghi, intende
convocare un'assemblea statutaria

per cambiare marchio e nome della
Fit inglobando il padel.

Intanto, da domani al 29 maggio al
Parco del Foro Italico, che ha appena
ospitato gli Internazionali di tennis, si
disputerà l'Italy Premier Padel Major.
Si tratta di uno dei 4 appuntamenti
clou del nuovo circuito nato quest'an

no su iniziativa di delle International

Padel Federation (Fip) presieduta da
Luigi Carraro (65 Paesi membri, altri
20 in via di affiliazione), dell'associa
zione giocatori e con il sostegno fi
nanziario del Qatar Sports Invest
ments. Il fondo sovrano di Doha gui
dato da Nasser AlKhelaifi, presiden
te anche del network tvbeIN Media

Group, del Psg e dell'Eca, l'associazio
ne dei club calcistici europei, nonché
ex tennista, ha messo gli occhi sul pa
del, creando le condizioni per una
fratturanell'attualemodellodigover
nance e di gestione dei tornei.

La Federazione internazionale di

padel all'inizio del 2022 ha infatti an
nunciato, in quello che può essere
considerato l'ultimo miglio del pro
cesso di professionalizzazione e di
globalizzazione del padel, un nuovo
circuito mondiale, con l'appoggio del
Qatar Sports Investment, in concor

renza con l'atmale World Padel Tour,
iniziativa "privata" della Setpoint
Events, società del gruppo spagnolo
Damm, alleatosi con Mediapro, co
losso audiovisivo spagnol per la com
mercializzazione dei diritti tv.

Il nuovo Premier Padel ha debutta
to al Khalifa International Tennis and

Squash Complex di Doha a fine marzo
con l'Ooredoo Qatar Maj e contempla
tappe in Regno Unito, Irlanda, Ger
mania, Austria e Svizzera, e quattro
tornei Major(dopo Doha e quello ro
mano a Parigi e in Messico) di catego
ria 1 con un montepremi record di
temila euro da distribuire tra i par
tecipanti . L'obiettivo è portare nel
2024 il numero dei tornei annuali a 25.

Il nuovo Premier Padelé scattato a fine marzo
al Khalifa International
Complex di Doha
avrà dieci tappe

Data: 22.05.2022 Pag.: 16
Size: 512 cm2 AVE: € 67072.00
Tiratura: 91744
Diffusione: 138603
Lettori: 713000

NEXT GROUP 1



La Fip, che punta al riconoscimento
olimpico, già amministra un calenda
rio di 120 tornei in programma in 40
paesi, e ha reso noto il sistema di clas
sifica a punti che regolerà il nuovo cir
cuito: 2.000 punti assegnati alla cop
pia vincitrice delle gare di categoria 1;
1.000 punti per gli eventi di categoria
2 ; 500 punti per gli eventi di categoria
3. «Questo annuncio da solo mostra
il cambiamento che sta avvenendo

nel mondo del padel nell'ambito del
nuovo tour ufficiale governato dalla
International Padel Federation  ha

sottolineato il consiglio di ammini
strazione della Professional Players

Association .Nuovi importanti tor
nei, premi in denaro record, un nuovo
sistema di punti che offre opportunità
a giocatori di tutte le classifiche: que
ste cose erano inimmaginabili fino a
pochi mesi fa, ora sono una realtà».

Afine febbario, d'altro canto, è co
minciato con la tappa di Miami il
World Padel Tour che a dieci anni dal

la fondazione ha fatto registrare un
record di paesi coinvolti (13) per i 24
tornei femminili e maschili previsti
(dalla Spagna all'Italia, dall'Argenti
na, al Medio Oriente) nei formati
Open e Master. Anche in questo caso
si è avuto grazie a nuovi sponsor un
aumento dei premi in denaro. Nei

tornei Open verrà assegnato un pre
mio di 9omila dollari rispetto ai
28mila della scorsa stagione. Nella
categoria Master i premi sono stati
raddoppiati a nomila dollari con la
categoria Grand Master che passerà
da 9omila ai ^ornila.
Intanto, in Italia dove si contano

oltre 35omiIa praticanti abituali si
svolgerà per la prima volta dal 3 al 3
febbraio 2023 a Roma presso il Palaz
zo dei Congressi, Padel Trend Expo,
marketplace dalla doppia matrice
B2B e B2C, promosso da Next Group
in collaborazione con la Federazione
Italiana Tennis.

riproduzoneriservata

Broadcasting internazionale. Il nuovo Premier Pader sarà trasmesso in 150 Paesi
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A MILANO IL PADEL TREND EXPO
aggiornamentisportivi.it/a-milano-il-padel-trend-expo/

 

A GRANDE RICHIESTA SI SVOLGERA’ AL CENTRO DI MILANO IL PRIMO GRANDE
EVENTO ITALIANO DEDICATO ALL’UNIVERSO DEL PADEL 

Un appuntamento imperdibile di sport, business e spettacolo firmato da Next Group in
collaborazione con la Federazione Italiana Tennis

La community internazionale del padel avrà un palcoscenico ancora più importante e
capiente per la prima edizione del Padel Trend Expo.

Il primo e grande appuntamento sul mondo padel in Italia, si svolgerà dal 13 al 15
gennaio 2023 presso MiCo Fiera Milano City, nel noto quartiere fieristico milanese, nelle
dirette vicinanze di City life, polo attrattivo e anima cool della città.

Se parliamo di padel, possiamo affermare oggi con certezza che non si tratta più di una
moda ma del trend più significativo degli ultimi anni, con incrementi che hanno superato
l’800% in periodo di piena pandemia, sia per quanto riguarda la costruzione di nuovi campi o
club dedicati, sia per il numero di praticanti abituali che solo in Italia superano le 350.000
unità, potendo contare su oltre 6.000 campi da gioco, 2.380 strutture e oltre 1.000.000 di
appassionati.

Nella sola Lombardia – al secondo posto in Italia per numero di strutture dedicate (238) – si
contano oggi ben 685 campi, di cui 291 a Milano (fontre: Osservatorio Mr Padel Paddle –
dati aggiornati al 30 giugno 2022).
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L’affascinante location del Palazzo dei Congressi Roma, inizialmente pensata per ospitare
questa importante kermesse è stata sostituita dallo storico Centro Fieristico di Milano,
proprio per fare fronte alle numerose richieste di partecipazione e poter quindi soddisfare
tutti gli operatori. La scelta della “city” è stata anche determinata da una mirata strategia di
posizionamento – ben definita e di facile fruizione da parte dell’utente finale – ma soprattutto
anche per rafforzare l’internazionalizzazione della manifestazione in un contesto ancora più
favorevole e centrale come il MiCO.

Una 3 giorni molto attesa dagli addetti ai lavori, aziende, giocatori e appassionati in
genere, pensata proprio per far vivere ai visitatori una esperienza immersiva, attraverso un
affascinante percorso espositivo, “condito” da una serie di eventi collaterali, che verranno
ambientati sui 4 campi da gioco allestiti per l’occasione e nella sala convegni, oltre ad
un “secret party” la cui location verrà svelata pochi giorni prima dell’inizio della kermesse.

Lo spostamento della data ad inizio 2023 è stata determinata anche dalla volontà di dare la
possibilità a tutte le aziende di poter essere in grado di presentare le nuove collezioni,
potendo esporre le ultime novità del settore.

Una iniziativa nata con la collaborazione della Federazione Italiana Tennis e firmata da
Next Group, società di comunicazione integrata, attraverso la sua controllata Padel Trend
Srl, che si presenterà come un vero e proprio marketplace dalla doppia matrice, B2B e B2C;
sarà infatti possibile acquistare direttamente i vari prodotti nei numerosi stand presenti.

“Siamo molto felici della scelta fatta, soprattutto per le numerose richieste che abbiamo
ricevuto nell’ultimo periodo da parte dei principali operatori del settore. – afferma Luigi
Spera, direttore e responsabile commerciale del progetto  – Aziende con cui ci
confrontiamo giornalmente, proprio per soddisfare ogni singola esigenza logisitca e di
comunicazione. Saranno presenti i principali marchi di racchette, abbigliamento, scarpe,
palle, accessori, costruttori di campi e coperture, fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni
innovative per la gestione del proprio club, strizzando anche un occhio al sociale e relativa
inclusione nello sport attraverso tornei tra giocatori normodotati in coppia con diversamente
abili. Ci auguriamo che questi 5 mesi che ci separano dalla data di inizio – conclude Spera –
 consentano anche a tutti gli operatori di tornare a produrre e a investire con maggiore
serenità per supportare una ulteriore crescita del business e della cultura di questa fantastica
disciplina”.
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Padel Trend Expo, a gennaio il mega evento in
programma a Milano

analistaspadel.it/padel-trend-expo-a-gennaio-il-mega-evento-in-programma-a-milano/

Notizie padel

By AnalistasPadel
2 Agosto 2022
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Andrà in scena dal 13 al 15 gennaio 2023 al MiCo Fiera Milano City, nella zona di City life,
il grande evento internazionale Padel Trend Expo.

In linea con la crescita esponenziale ormai senza limiti della disciplina, la scelta della “city”
(che va a sostituire la destinazione originaria dell’evento, Roma) è stata determinata da una
mirata strategia di posizionamento – ben definita e di facile fruizione da parte dell’utente
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finale – per rafforzare l’internazionalizzazione della manifestazione in un contesto ancora più
favorevole e centrale.

Una 3 giorni molto attesa dagli addetti ai lavori, aziende, giocatori e appassionati in
genere, pensata proprio per far vivere ai visitatori un’esperienza immersiva, attraverso un
affascinante percorso espositivo, “condito” da una serie di eventi collaterali, che verranno
ambientati sui 4 campi da gioco allestiti per l’occasione e nella sala convegni, oltre ad
un “secret party” la cui location verrà svelata pochi giorni prima dell’inizio della kermesse.

Lo spostamento della data ad inizio 2023 è stata determinata anche dalla volontà di dare la
possibilità a tutte le aziende di poter essere in grado di presentare le nuove collezioni,
potendo esporre le ultime novità del settore.

Un’iniziativa nata con la collaborazione della Federazione Italiana Tennis e firmata da
Next Group, società di comunicazione integrata, attraverso la sua controllata Padel Trend
Srl, che si presenterà come un vero e proprio marketplace dalla doppia matrice, B2B e B2C;
sarà infatti possibile acquistare direttamente i vari prodotti nei numerosi stand presenti.

“Siamo molto felici della scelta fatta, soprattutto per le numerose richieste che abbiamo
ricevuto nell’ultimo periodo da parte dei principali operatori del settore. – afferma Luigi
Spera, direttore e responsabile commerciale del progetto  – Aziende con cui ci
confrontiamo giornalmente, proprio per soddisfare ogni singola esigenza logisitca e di
comunicazione. Saranno presenti i principali marchi di racchette, abbigliamento, scarpe,
palle, accessori, costruttori di campi e coperture, fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni
innovative per la gestione del proprio club, strizzando anche un occhio al sociale e relativa
inclusione nello sport attraverso tornei tra giocatori normodotati in coppia con diversamente
abili. Ci auguriamo che questi 5 mesi che ci separano dalla data di inizio – conclude Spera –
 consentano anche a tutti gli operatori di tornare a produrre e a investire con maggiore
serenità per supportare una ulteriore crescita del business e della cultura di questa fantastica
disciplina”.
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#milano
#milanofiera
#padeltrendexpo

Articolo precedenteAl via il Madrid P1 di Premier Padel, orari e dove vedere i match
Articolo successivoMadrid, in semifinale la sfida tra le prime 4 coppie del mondo
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AnalistasPadel
AnalistasPadel es una página web centrada en el mundo del padel. Cubrimos todas las
necesidades de información con artículos de actualidad, opinión, salud, psicología además
de análisis de palas de pádel realizados por expertos del sector.
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Padel Trend Expo 2023 alla MiCo Fiera Milano City
calciomagazine.net/padel-trend-expo-2023-milano-165530.html
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Dal 13 al 14 gennnaio 2023 un appuntamento imperdibile di sport,
business e spettacolo firmato da Next Group in collaborazione con la
Federazione Italiana Tennis

MILANO – La community internazionale del padel avrà un palcoscenico ancora più
importante e capiente per la prima edizione del Padel Trend Expo. Il primo e grande
appuntamento sul mondo padel in Italia, si svolgerà dal 13 al 15 gennaio 2023 presso MiCo
Fiera Milano City, nel noto quartiere fieristico milanese, nelle dirette vicinanze di City life,
polo attrattivo e anima cool della città.

Se parliamo di padel, possiamo affermare oggi con certezza che non si tratta più di una
moda ma del trend più significativo degli ultimi anni, con incrementi che hanno superato
l’800% in periodo di piena pandemia, sia per quanto riguarda la costruzione di nuovi campi o
club dedicati, sia per il numero di praticanti abituali che solo in Italia superano le 350.000
unità, potendo contare su oltre 6.000 campi da gioco, 2.380 strutture e oltre 1.000.000 di
appassionati.

Nella sola Lombardia – al secondo posto in Italia per numero di strutture dedicate (238) – si
contano oggi ben 685 campi, di cui 291 a Milano (fontre: Osservatorio Mr Padel Paddle –
dati aggiornati al 30 giugno 2022).
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L’affascinante location del Palazzo dei Congressi Roma, inizialmente pensata per ospitare
questa importante kermesse è stata sostituita dallo storico Centro Fieristico di Milano,
proprio per fare fronte alle numerose richieste di partecipazione e poter quindi soddisfare
tutti gli operatori. La scelta della “city” è stata anche determinata da una mirata strategia di
posizionamento – ben definita e di facile fruizione da parte dell’utente finale – ma soprattutto
anche per rafforzare l’internazionalizzazione della manifestazione in un contesto ancora più
favorevole e centrale come il MiCO.

Una 3 giorni molto attesa dagli addetti ai lavori, aziende, giocatori e appassionati in
genere, pensata proprio per far vivere ai visitatori una esperienza immersiva, attraverso un
affascinante percorso espositivo, “condito” da una serie di eventi collaterali, che verranno
ambientati sui 4 campi da gioco allestiti per l’occasione e nella sala convegni, oltre ad
un “secret party” la cui location verrà svelata pochi giorni prima dell’inizio della kermesse.

Lo spostamento della data ad inizio 2023 è stata determinata anche dalla volontà di dare la
possibilità a tutte le aziende di poter essere in grado di presentare le nuove collezioni,
potendo esporre le ultime novità del settore.

Una iniziativa nata con la collaborazione della Federazione Italiana Tennis e firmata da Next
Group, società di comunicazione integrata, attraverso la sua controllata Padel Trend Srl, che
si presenterà come un vero e proprio marketplace dalla doppia matrice, B2B e B2C; sarà
infatti possibile acquistare direttamente i vari prodotti nei numerosi stand presenti.

“Siamo molto felici della scelta fatta, soprattutto per le numerose richieste che abbiamo
ricevuto nell’ultimo periodo da parte dei principali operatori del settore. – afferma Luigi
Spera, direttore e responsabile commerciale del progetto  – Aziende con cui ci confrontiamo
giornalmente, proprio per soddisfare ogni singola esigenza logisitca e di comunicazione.
Saranno presenti i principali marchi di racchette, abbigliamento, scarpe, palle, accessori,
costruttori di campi e coperture, fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni innovative per la
gestione del proprio club, strizzando anche un occhio al sociale e relativa inclusione nello
sport attraverso tornei tra giocatori normodotati in coppia con diversamente abili. Ci
auguriamo che questi 5 mesi che ci separano dalla data di inizio – conclude Spera –
 consentano anche a tutti gli operatori di tornare a produrre e a investire con maggiore
serenità per supportare una ulteriore crescita del business e della cultura di questa fantastica
disciplina”.
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Un appuntamento imperdibile di sport, business e spettacolo �rmato da Next Group
in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis

la community internazionale del padel avrà un palcoscenico ancora più importante e capiente per la

prima edizione del Padel Trend Expo.

Il primo e grande appuntamento sul mondo padel in Italia, si svolgerà dal 13 al 15 gennaio 2023

presso MiCo Fiera Milano City, nel noto quartiere �eristico milanese, nelle dirette vicinanze di City

life, polo attrattivo e anima cool della città.

Se parliamo di padel, possiamo affermare oggi con certezza che non si tratta più di una moda ma del

trend più signi�cativo degli ultimi anni, con incrementi che hanno superato l’800% in periodo di

piena pandemia, sia per quanto riguarda la costruzione di nuovi campi o club dedicati, sia per il

numero di praticanti abituali che solo in Italia superano le 350.000 unità, potendo contare su oltre

6.000 campi da gioco, 2.380 strutture e oltre 1.000.000 di appassionati.

Nella sola Lombardia - al secondo posto in Italia per numero di strutture dedicate (238) – si contano

oggi ben 685 campi, di cui 291 a Milano (fontre: Osservatorio Mr Padel Paddle – dati aggiornati al

30 giugno 2022).

L’affascinante location del Palazzo dei Congressi Roma, inizialmente pensata per ospitare questa

importante kermesse è stata sostituita dallo storico Centro Fieristico di Milano, proprio per fare

fronte alle numerose richieste di partecipazione e poter quindi soddisfare tutti gli operatori. La

scelta della “city” è stata anche determinata da una mirata strategia di posizionamento - ben de�nita

e di facile fruizione da parte dell’utente �nale - ma soprattutto anche per rafforzare

l’internazionalizzazione della manifestazione in un contesto ancora più favorevole e centrale come il

MiCO.
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Una 3 giorni molto attesa dagli addetti ai lavori, aziende, giocatori e appassionati in genere, pensata

proprio per far vivere ai visitatori una esperienza immersiva, attraverso un affascinante percorso

espositivo, “condito” da una serie di eventi collaterali, che verranno ambientati sui 4 campi da gioco

allestiti per l'occasione e nella sala convegni, oltre ad un “secret party” la cui location verrà svelata

pochi giorni prima dell’inizio della kermesse.

Lo spostamento della data ad inizio 2023 è stata determinata anche dalla volontà di dare la

possibilità a tutte le aziende di poter essere in grado di presentare le nuove collezioni, potendo

esporre le ultime novità del settore.

Una iniziativa nata con la collaborazione della Federazione Italiana Tennis e �rmata da Next Group,

società di comunicazione integrata, attraverso la sua controllata Padel Trend Srl, che si presenterà

come un  vero e proprio marketplace dalla doppia matrice, B2B e B2C; sarà infatti possibile

acquistare direttamente i vari prodotti nei numerosi stand presenti.

“Siamo molto felici della scelta fatta, soprattutto per le numerose richieste che abbiamo ricevuto

nell’ultimo periodo da parte dei principali operatori del settore. -  afferma  Luigi Spera, direttore e

responsabile commerciale del progetto  - Aziende con cui ci confrontiamo giornalmente, proprio per

soddisfare ogni singola esigenza logisitca e di comunicazione. Saranno presenti i principali marchi

di  racchette, abbigliamento, scarpe, palle, accessori, costruttori di campi e coperture, fornitori di

servizi, tecnologie e soluzioni innovative per la gestione del proprio club, strizzando anche un occhio

al sociale e relativa inclusione nello sport attraverso tornei tra giocatori normodotati in coppia con

diversamente abili.  Ci auguriamo che questi 5 mesi che  ci separano dalla data di inizio -  conclude

Spera  -   consentano anche a tutti gli operatori di tornare a produrre e a investire con maggiore

serenità per supportare una ulteriore crescita del business e della cultura di questa fantastica

disciplina”. 
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Padel Trend Expo – A Milano il primo grande evento italiano
dedicato al Padel
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“Siamo molto felici della scelta fatta, soprattutto per le numerose richieste che abbiamo ricevuto
nell’ultimo periodo da parte dei principali operatori del settore.

– afferma Luigi Spera, direttore e responsabile commerciale del progetto – Aziende con cui ci
confrontiamo giornalmente, proprio per soddisfare ogni singola esigenza logisitca e di comunicazione
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A MILANO IL PADEL
TREND EXPO

Rendering Padiglione 3 MiCO - Fiera Milano City

A GRANDE RICHIESTA SI SVOLGERA’ AL CENTRO DI MILANO IL
PRIMO GRANDE EVENTO ITALIANO DEDICATO ALL’UNIVERSO
DEL PADEL 

Un appuntamento imperdibile di sport, business e spettacolo
firmato da Next Group in collaborazione con la Federazione
Italiana Tennis

La community internazionale del padel avrà un palcoscenico ancora
più importante e capiente per la prima edizione del Padel Trend
Expo.
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Il primo e grande appuntamento sul mondo padel in Italia, si
svolgerà dal 13 al 15 gennaio 2023 presso MiCo Fiera Milano
City, nel noto quartiere fieristico milanese, nelle dirette vicinanze di
City life, polo attrattivo e anima cool della città.

Se parliamo di padel, possiamo affermare oggi con certezza che non
si tratta più di una moda ma del trend più significativo degli ultimi
anni, con incrementi che hanno superato l’800% in periodo di piena
pandemia, sia per quanto riguarda la costruzione di nuovi campi o
club dedicati, sia per il numero di praticanti abituali che solo in Italia
superano le 350.000 unità, potendo contare su oltre 6.000 campi da
gioco, 2.380 strutture e oltre 1.000.000 di appassionati.

Nella sola Lombardia – al secondo posto in Italia per numero di
strutture dedicate (238) – si contano oggi ben 685 campi, di cui 291
a Milano (fontre: Osservatorio Mr Padel Paddle – dati aggiornati al 30
giugno 2022).

L’affascinante location del Palazzo dei Congressi Roma, inizialmente
pensata per ospitare questa importante kermesse è stata sostituita
dallo storico Centro Fieristico di Milano, proprio per fare fronte alle
numerose richieste di partecipazione e poter quindi soddisfare tutti
gli operatori. La scelta della “city” è stata anche determinata da una
mirata strategia di posizionamento – ben definita e di facile fruizione
da parte dell’utente finale – ma soprattutto anche per rafforzare
l’internazionalizzazione della manifestazione in un contesto ancora
più favorevole e centrale come il MiCO.

Una 3 giorni molto attesa dagli addetti ai lavori, aziende, giocatori e
appassionati in genere, pensata proprio per far vivere ai visitatori una
esperienza immersiva, attraverso un affascinante percorso
espositivo, “condito” da una serie di eventi collaterali, che verranno
ambientati sui 4 campi da gioco allestiti per l’occasione e nella sala
convegni, oltre ad un “secret party” la cui location verrà svelata pochi
giorni prima dell’inizio della kermesse.

Lo spostamento della data ad inizio 2023 è stata determinata anche
dalla volontà di dare la possibilità a tutte le aziende di poter essere
in grado di presentare le nuove collezioni, potendo esporre le ultime
novità del settore.

Una iniziativa nata con la collaborazione della Federazione
Italiana Tennis e firmata da Next Group, società di comunicazione
integrata, attraverso la sua controllata Padel Trend Srl, che si
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presenterà come un vero e proprio marketplace dalla doppia
matrice, B2B e B2C; sarà infatti possibile acquistare direttamente i
vari prodotti nei numerosi stand presenti.

“Siamo molto felici della scelta fatta, soprattutto per le numerose
richieste che abbiamo ricevuto nell’ultimo periodo da parte dei
principali operatori del settore. – afferma Luigi Spera, direttore e
responsabile commerciale del progetto  – Aziende con cui ci
confrontiamo giornalmente, proprio per soddisfare ogni singola
esigenza logisitca e di comunicazione. Saranno presenti i principali
marchi di racchette, abbigliamento, scarpe, palle, accessori, costruttori
di campi e coperture, fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni
innovative per la gestione del proprio club, strizzando anche un occhio
al sociale e relativa inclusione nello sport attraverso tornei tra
giocatori normodotati in coppia con diversamente abili. Ci auguriamo
che questi 5 mesi che ci separano dalla data di inizio – conclude
Spera –  consentano anche a tutti gli operatori di tornare a produrre e
a investire con maggiore serenità per supportare una ulteriore crescita
del business e della cultura di questa fantastica disciplina”.

Pubblicato 2 Agosto 2022 Categorie: Sport
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Padel Trend Expo 2023, fiera dedicata al mondo del padel
mentelocale.it/milano/eventi/218490-padel-trend-expo-2023-fiera-dedicata-mondo-padel.htm

CalendarioDate, orari e biglietti

Mico - Milano Congressi, Milano
Milano - Da venerdì 13 a domenica 15 gennaio 2023 a Milano è in programma il primo e
grande appuntamento sul mondo padel in Italia: nato con la collaborazione della
Federazione Italiana Tennis e firmato da Next Group, si chiama Padel Trend Expo e si
svolge negli spazi di MiCo, presso il quartiere fieristico di Fiera Milano City.

Milano - Il padel non è più di una moda ma il trend più significativo degli ultimi anni, con
incrementi che hanno superato l’800% in periodo di piena pandemia, sia per quanto riguarda
la costruzione di nuovi campi o club dedicati, sia per il numero di praticanti abituali che
solo in Italia superano le 350 mila unità, potendo contare su oltre 6 mila campi da gioco,
2380 strutture e oltre un milione di appassionati.

Milano - Padel Trend Expo è una manfestazione pensata per far vivere ai visitatori - addetti
ai lavori, aziende, giocatori e appassionati in genere - una esperienza immersiva attraverso
un percorso espositivo condito da una serie di eventi collaterali ambientati sui 4 campi
da gioco allestiti per l'occasione; in programma anche un secret party la cui location viene
svelata pochi giorni prima dell’inizio della kermesse.
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Le aziende partecipanti presentano inoltre le ultime novità del settore: a Padel Trend Expo
sono presenti i principali marchi di racchette, abbigliamento, scarpe, palle, accessori,
costruttori di campi e coperture, fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni innovative per la
gestione del proprio club, strizzando anche un occhio al sociale e relativa inclusione nello
sport attraverso tornei tra giocatori normodotati in coppia con diversamente abili. 

Potrebbe interessarti anche: Aperitivo in vigna a mezz'ora da Milano, fino al 24 settembre
2022 , The Art of the Brick, mostra di Lego Art, fino al 28 agosto 2022 , Milano Latin Festival
2022 ad Assago, fino al 16 agosto 2022 , L'ape in musica, concerti con aperitivo - Eccco!,
fino al 17 settembre 2022

Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi.
 Hai programmi per il fine settimana? Scopri gli eventi del weekend a Milano.
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A Milano si svolgerà una fiera dedicata al padel

L'evento si svolgerà dal 13 al 15 gennaio 2023 all'interno del centro congressi Mico

A Milano si svolgerà una "fiera" dedicata al padel, lo sport più popolare del momento. L'appuntamento è
dal 13 al 15 gennaio 2023 all'interno del centro congressi Mico, praticamente all'interno dei vecchi
padiglioni della Fiera di Milano di via Gattamelata.

Una tre giorni molto attesa dagli addetti ai lavori, aziende, giocatori e appassionati in genere, "pensata
proprio per far vivere ai visitatori una esperienza immersiva, attraverso un affascinante percorso
espositivo, “condito” da una serie di eventi collaterali, che verranno ambientati sui 4 campi da gioco
allestiti per l'occasione e nella sala convegni", puntualizzano gli organizzatori.

All'appuntamento saranno presenti i principali marchi di racchette, abbigliamento, scarpe, palle,
accessori, costruttori di campi e coperture ma anche "fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni innovative
per la gestione del proprio club, ha aggiunto Luigi Spera, direttore responsabile commerciale del
progetto.

Inizialmente l'evento si sarebbe dovuto svolgere all'interno del palazzo dei congressi di Roma ma nei
giorni scorsi gli organizzatori hanno cambiato location "per fare fronte alle numerose richieste di
partecipazione e poter quindi soddisfare tutti gli operatori", si legge in una nota.

I numeri del padel

https://www.milanotoday.it/attualita/fiera-padel-2023.html
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Il padel ha avuto un vero e proprio boom in Italia. Non si tratta più di una moda ma del trend più
significativo degli ultimi anni, con incrementi che hanno superato l’800% in periodo di piena pandemia,
sia per quanto riguarda la costruzione di nuovi campi o club dedicati, sia per il numero di praticanti
abituali che solo in Italia superano le 350mila unità, potendo contare su oltre 6mila campi da gioco, 2.380
strutture e oltre 1 milione di appassionati.

Nella sola Lombardia - al secondo posto in Italia per numero di strutture dedicate (238) – si contano oggi
ben 685 campi, di cui 291 a Milano (fonte: Osservatorio Mr Padel Paddle – dati aggiornati al 30 giugno
2022).
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Padel Trend Expo – A Milano il primo grande evento
italiano dedicato al Padel
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(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 agosto 2022 – La community internazionale del padel avrà un
palcoscenico ancora più importante e capiente per la prima edizione del Padel Trend Expo.

 Il primo e grande appuntamento sul mondo padel in Italia, si svolgerà dal 13 al 15 gennaio
2023 presso MiCo Fiera Milano City, nel noto quartiere fieristico milanese, nelle dirette
vicinanze di City life, polo attrattivo e anima cool della città.

Se parliamo di padel, possiamo affermare oggi con certezza che non si tratta più di una
moda ma del trend più significativo degli ultimi anni, con incrementi che hanno superato
l’800% in periodo di piena pandemia, sia per quanto riguarda la costruzione di nuovi campi o
club dedicati, sia per il numero di praticanti abituali che solo in Italia superano le 350.000
unità, potendo contare su oltre 6.000 campi da gioco, 2.380 strutture e oltre 1.000.000 di
appassionati.

Nella sola Lombardia – al secondo posto in Italia per numero di strutture dedicate (238) – si
contano oggi ben 685 campi, di cui 291 a Milano (fontre: Osservatorio Mr Padel Paddle –
dati aggiornati al 30 giugno 2022).
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L’affascinante location del Palazzo dei Congressi Roma, inizialmente pensata per ospitare
questa importante kermesse è stata sostituita dallo storico Centro Fieristico di Milano,
proprio per fare fronte alle numerose richieste di partecipazione e poter quindi soddisfare
tutti gli operatori. La scelta della “city” è stata anche determinata da una mirata strategia di
posizionamento – ben definita e di facile fruizione da parte dell’utente finale – ma soprattutto
anche per rafforzare l’internazionalizzazione della manifestazione in un contesto ancora più
favorevole e centrale come il MiCO.

Una 3 giorni molto attesa dagli addetti ai lavori, aziende, giocatori e appassionati in genere,
pensata proprio per far vivere ai visitatori una esperienza immersiva, attraverso un
affascinante percorso espositivo, “condito” da una serie di eventi collaterali, che verranno
ambientati sui 4 campi da gioco allestiti per l’occasione e nella sala convegni, oltre ad un
“secret party” la cui location verrà svelata pochi giorni prima dell’inizio della kermesse.

Lo spostamento della data ad inizio 2023 è stata determinata anche dalla volontà di dare la
possibilità a tutte le aziende di poter essere in grado di presentare le nuove collezioni,
potendo esporre le ultime novità del settore.

Una iniziativa nata con la collaborazione della Federazione Italiana Tennis e firmata da Next
Group, società di comunicazione integrata, attraverso la sua controllata Padel Trend Srl, che
si presenterà come un vero e proprio marketplace dalla doppia matrice, B2B e B2C; sarà
infatti possibile acquistare direttamente i vari prodotti nei numerosi stand presenti.

“Siamo molto felici della scelta fatta, soprattutto per le numerose richieste che abbiamo
ricevuto nell’ultimo periodo da parte dei principali operatori del settore. – afferma Luigi
Spera, direttore e responsabile commerciale del progetto – Aziende con cui ci confrontiamo
giornalmente, proprio per soddisfare ogni singola esigenza logisitca e di comunicazione.
Saranno presenti i principali marchi di racchette, abbigliamento, scarpe, palle, accessori,
costruttori di campi e coperture, fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni innovative per la
gestione del proprio club, strizzando anche un occhio al sociale e relativa inclusione nello
sport attraverso tornei tra giocatori normodotati in coppia con diversamente abili. Ci
auguriamo che questi 5 mesi che ci separano dalla data di inizio – conclude Spera –
consentano anche a tutti gli operatori di tornare a produrre e a investire con maggiore
serenità per supportare una ulteriore crescita del business e della cultura di questa fantastica
disciplina”.

Articolo precedenteRho. Piano della sosta, novità in zona stazione e zona ospedale
Articolo successivo Rho, dall’8 al 20 agosto sospesi parcheggi a pagamento, disco orario e
divieti di sosta per pulizia strade
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Mr Padel Paddle 2 agosto 2022

Padel Trend Expo: Sarà a Milano dal 13 al 15 gennaio
mrpadelpaddle.com/2022/08/02/padel-trend-expo-sara-a-milano-dal-13-al-15-gennaio/

La community internazionale del padel avrà un palcoscenico ancora più importante e
capiente per la prima edizione del Padel Trend Expo.

Il primo e grande appuntamento sul mondo padel in Italia, si svolgerà dal 13 al 15
gennaio 2023 presso MiCo Fiera Milano City, nel noto quartiere fieristico milanese, nelle
dirette vicinanze di City life, polo attrattivo e anima cool della città.

Se parliamo di padel, possiamo affermare oggi con certezza che non si tratta più di una
moda ma del trend più significativo degli ultimi anni, con incrementi che hanno superato
l’800% in periodo di piena pandemia, sia per quanto riguarda la costruzione di nuovi campi o
club dedicati, sia per il numero di praticanti abituali  che solo in Italia superano le 350.000
unità, potendo contare su oltre 6.000 campi da gioco, 2.380 strutture e oltre 1.000.000 di
appassionati.

VOTA MR PADEL PADDLE BLOG DELL'ANNO

MRPADELPADDLE.COM
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Nella sola Lombardia  – al secondo posto in Italia per numero di strutture dedicate (238) – si
contano oggi ben 685 campi, di cui 291 a Milano (fontre: Osservatorio Mr Padel Paddle –
dati aggiornati al 30 giugno 2022).

L’affascinante location del Palazzo dei Congressi Roma, inizialmente pensata per ospitare
questa importante kermesse è stata sostituita dallo storico Centro Fieristico di Milano,
proprio per fare fronte alle numerose richieste di partecipazione e poter quindi soddisfare
tutti gli operatori. La scelta della “city” è stata anche determinata da una mirata strategia di
posizionamento – ben definita e di facile fruizione da parte dell’utente finale – ma soprattutto
anche per rafforzare l’internazionalizzazione della manifestazione in un contesto ancora più
favorevole e centrale come il MiCO.
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Una 3 giorni molto attesa dagli addetti ai lavori, aziende, giocatori e appassionati in
genere, pensata proprio per far vivere ai visitatori una esperienza immersiva, attraverso un
affascinante percorso espositivo, “condito” da una serie di eventi collaterali, che verranno
ambientati sui 4 campi da gioco allestiti per l’occasione e nella sala convegni, oltre ad
un “secret party” la cui location verrà svelata pochi giorni prima dell’inizio della kermesse.

Lo spostamento della data ad inizio 2023 è stata determinata anche dalla volontà di dare la
possibilità a tutte le aziende di poter essere in grado di presentare le nuove collezioni,
potendo esporre le ultime novità del settore.

Una iniziativa nata con la collaborazione della Federazione Italiana Tennis e firmata da
Next Group, società di comunicazione integrata, attraverso la sua controllata Padel Trend
Srl, che si presenterà come un vero e proprio marketplace dalla doppia matrice, B2B e B2C;
sarà infatti possibile acquistare direttamente i vari prodotti nei numerosi stand presenti.

“Siamo molto felici della scelta fatta, soprattutto per le numerose richieste che abbiamo
ricevuto nell’ultimo periodo da parte dei principali operatori del settore. – afferma Luigi
Spera, direttore e responsabile commerciale del progetto  – Aziende con cui ci
confrontiamo giornalmente, proprio per soddisfare ogni singola esigenza logisitca e di
comunicazione. Saranno presenti i principali marchi di racchette, abbigliamento, scarpe,
palle, accessori, costruttori di campi e coperture, fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni
innovative per la gestione del proprio club, strizzando anche un occhio al sociale e relativa
inclusione nello sport attraverso tornei tra giocatori normodotati in coppia con diversamente
abili. Ci auguriamo che questi 5 mesi che ci separano dalla data di inizio – conclude Spera –
 consentano anche a tutti gli operatori di tornare a produrre e a investire con maggiore
serenità per supportare una ulteriore crescita del business e della cultura di questa fantastica
disciplina”.

———————————————————-

Next Group – Da 36 anni è protagonista nel mondo della comunicazione con società e team
di professionisti specializzati in grandi eventi, incentive, loyalty, content creation. Nelle sedi di
Roma e di Milano occupa direttamente 180 persone, accomunate da capacità di pensiero
strategico, costante ricerca di soluzioni creative, capacità di utilizzo delle tecnologie più
avanzate ed eccellenza nell’esecuzione in ogni progetto, per ogni Cliente. One Hub. More
ideas. www.nextgroup.eu

Buon Padel a tutti

by Mr Padel Paddle
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PADEL TREND EXPO SBARCA A
MILANO A GENNAIO 2023

In questo articolo si parla di:

FIERA  MICO  MILANO  PADEL TREND EXPO

Dal 13 al 15 gennaio 2023 a Milano andrà in scena la prima edizione del Padel Trend

Expo. Il primo e grande appuntamento sul mondo padel in Italia si svolgerà presso

MiCo Fiera Milano City, nel noto quartiere �eristico milanese, nelle dirette vicinanze

di City life.

Nella sola Lombardia – al secondo posto in Italia per numero di strutture dedicate

(238) – si contano 

oggi ben 685 campi, di cui 291 a Milano (fontre: Osservatorio Mr Padel Paddle – dati

aggiornati al 30 

giugno 2022).

La scelta della “city” è stata anche determinata da una mirata strategia di

posizionamento – ben de�nita e di facile fruizione da parte dell’utente �nale – ma

soprattutto anche per rafforzare l’internazionalizzazione della manifestazione in un

contesto ancora più favorevole e centrale come il MiCO.
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Una 3 giorni molto attesa dagli addetti ai lavori, aziende, giocatori e appassionati in

genere, pensata proprio per far vivere ai visitatori un’esperienza immersiva,

attraverso un affascinante percorso espositivo, “condito” da una serie di eventi

collaterali, che verranno ambientati sui 4 campi da gioco allestiti per l’occasione e

nella sala convegni, oltre ad un “secret party” la cui location verrà svelata pochi giorni

prima dell’inizio della kermesse.

Lo spostamento della data ad inizio 2023 è stata determinata anche dalla volontà di

dare la possibilità a tutte le aziende di poter essere in grado di presentare le nuove

collezioni, potendo esporre le ultime novità del settore.

Nata con la collaborazione della Federazione Italiana Tennis e �rmata da Next

Group, 

società di comunicazione integrata, attraverso la sua controllata Padel Trend Srl,

Padel Trend Expo si presenterà come un vero e proprio marketplace dalla doppia

matrice, B2B e B2C; sarà infatti possibile acquistare direttamente i vari prodotti nei

numerosi stand presenti.

“Siamo molto felici della scelta fatta, soprattutto per le numerose richieste che abbiamo

ricevuto 

nell’ultimo periodo da parte dei principali operatori del settore. – afferma Luigi Spera,

direttore e 

responsabile commerciale del progetto  – Aziende con cui ci confrontiamo giornalmente,

proprio per soddisfare ogni singola esigenza logisitca e di comunicazione. Saranno presenti i

principali marchi 

di racchette, abbigliamento, scarpe, palle, accessori, costruttori di campi e coperture, 

fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni innovative per la gestione del proprio club,

strizzando anche un occhio al sociale e relativa inclusione nello sport attraverso tornei tra

giocatori normodotati in coppia con diversamente abili. Ci auguriamo che questi 5 mesi che

ci separano dalla data di inizio – conclude Spera –  consentano anche a tutti gli operatori di

tornare a produrre e a investire con maggiore serenità per supportare una ulteriore crescita

del business e della cultura di questa fantastica disciplina”.
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2 agosto 2022

Padel Trend Expo – A Milano il primo grande evento
italiano dedicato al Padel (dal 13 al 15 gennaio)

padelreview.net/padel-italia/padel-trend-expo-milano/

02 Agosto 2022, 13:22

La community internazionale del padel avrà un palcoscenico ancora più importante e
capiente per la prima edizione del Padel Trend Expo a Milano.

Il primo e grande appuntamento sul mondo padel in Italia, si svolgerà dal 13 al 15
gennaio 2023 presso MiCo Fiera Milano City, nel noto quartiere fieristico milanese, nelle
dirette vicinanze di City life, polo attrattivo e anima cool della città.

Se parliamo di padel, possiamo affermare oggi con certezza che non si tratta più di una
moda ma del trend più significativo degli ultimi anni, con incrementi che hanno superato
l’800% in periodo di piena pandemia, sia per quanto riguarda la costruzione di nuovi campi o
club dedicati, sia per il numero di praticanti abituali  che solo in Italia superano le 350.000
unità, potendo contare su oltre 6.000 campi da gioco, 2.380 strutture e oltre 1.000.000 di
appassionati.

Nella sola Lombardia  – al secondo posto in Italia per numero di strutture dedicate (238) – si
contano oggi ben 685 campi, di cui 291 a Milano (fontre: Osservatorio Mr Padel Paddle –
dati aggiornati al 30 giugno 2022).

L’affascinante location del Palazzo dei Congressi Roma, inizialmente pensata per ospitare
questa importante kermesse è stata sostituita dallo storico Centro Fieristico di Milano,
proprio per fare fronte alle numerose richieste di partecipazione e poter quindi soddisfare
tutti gli operatori. La scelta della “city” è stata anche determinata da una mirata strategia di
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posizionamento – ben definita e di facile fruizione da parte dell’utente finale – ma soprattutto
anche per rafforzare l’internazionalizzazione della manifestazione in un contesto ancora più
favorevole e centrale come il MiCO.

Una 3 giorni molto attesa dagli addetti ai lavori, aziende, giocatori e appassionati in
genere, pensata proprio per far vivere ai visitatori una esperienza immersiva, attraverso un
affascinante percorso espositivo, “condito” da una serie di eventi collaterali, che verranno
ambientati sui 4 campi da gioco allestiti per l’occasione e nella sala convegni, oltre ad
un “secret party” la cui location verrà svelata pochi giorni prima dell’inizio della kermesse.

Lo spostamento della data ad inizio 2023 è stata determinata anche dalla volontà di dare la
possibilità a tutte le aziende di poter essere in grado di presentare le nuove collezioni,
potendo esporre le ultime novità del settore.

Una iniziativa nata con la collaborazione della Federazione Italiana Tennis e firmata da
Next Group, società di comunicazione integrata, attraverso la sua controllata Padel Trend
Srl, che si presenterà come un vero e proprio marketplace dalla doppia matrice, B2B e B2C;
sarà infatti possibile acquistare direttamente i vari prodotti nei numerosi stand presenti.

“Siamo molto felici della scelta fatta, soprattutto per le numerose richieste che abbiamo
ricevuto nell’ultimo periodo da parte dei principali operatori del settore. – afferma Luigi
Spera, direttore e responsabile commerciale del progetto  – Aziende con cui ci
confrontiamo giornalmente, proprio per soddisfare ogni singola esigenza logisitca e di
comunicazione. Saranno presenti i principali marchi di racchette, abbigliamento, scarpe,
palle, accessori, costruttori di campi e coperture, fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni
innovative per la gestione del proprio club, strizzando anche un occhio al sociale e relativa
inclusione nello sport attraverso tornei tra giocatori normodotati in coppia con diversamente
abili. Ci auguriamo che questi 5 mesi che ci separano dalla data di inizio – conclude Spera –
 consentano anche a tutti gli operatori di tornare a produrre e a investire con maggiore
serenità per supportare una ulteriore crescita del business e della cultura di questa fantastica
disciplina”.

———————————————————-

Next Group – Da 36 anni è protagonista nel mondo della comunicazione con società e team
di professionisti specializzati in grandi eventi, incentive, loyalty, content creation. Nelle sedi di
Roma e di Milano occupa direttamente 180 persone, accomunate da capacità di pensiero
strategico, costante ricerca di soluzioni creative, capacità di utilizzo delle tecnologie più
avanzate ed eccellenza nell’esecuzione in ogni progetto, per ogni Cliente. One Hub. More
ideas. www.nextgroup.eu

Padel Trend Expo era stato annunciato inizialmente a Roma a settembre e poi posticipato.

Potrebbero interessarti
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By Gabriele Ingraffia 2 agosto 2022

Padel Trend Expo: sport, business e spettacolo a Milano
padeltoday.it/2022/08/02/padel-trend-expo-sport-business-e-spettacolo-a-milano/

La community internazionale del padel avrà un palcoscenico ancora più importante e
capiente per la prima edizione del Padel Trend Expo.

Il primo e grande appuntamento sul mondo padel in Italia, si svolgerà dal 13 al 15
gennaio 2023 presso MiCo Fiera Milano City, nel noto quartiere fieristico milanese, nelle
dirette vicinanze di City life, polo attrattivo e anima cool della città.

Se parliamo di padel, possiamo affermare oggi con certezza che non si tratta più di una
moda ma del trend più significativo degli ultimi anni, con incrementi che hanno superato
l’800% in periodo di piena pandemia, sia per quanto riguarda la costruzione di nuovi campi o
club dedicati, sia per il numero di praticanti abituali  che solo in Italia superano le 350.000
unità, potendo contare su oltre 6.000 campi da gioco, 2.380 strutture e oltre 1.000.000 di
appassionati.

Nella sola Lombardia  – al secondo posto in Italia per numero di strutture dedicate (238) – si
contano oggi ben 685 campi, di cui 291 a Milano (fontre: Osservatorio Mr Padel Paddle –
dati aggiornati al 30 giugno 2022).

L’affascinante location del Palazzo dei Congressi Roma, inizialmente pensata per ospitare
questa importante kermesse è stata sostituita dallo storico Centro Fieristico di Milano,
proprio per fare fronte alle numerose richieste di partecipazione e poter quindi soddisfare
tutti gli operatori. La scelta della “city” è stata anche determinata da una mirata strategia di
posizionamento – ben definita e di facile fruizione da parte dell’utente finale – ma soprattutto
anche per rafforzare l’internazionalizzazione della manifestazione in un contesto ancora più
favorevole e centrale come il MiCO.
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Una 3 giorni molto attesa dagli addetti ai lavori, aziende, giocatori e appassionati in
genere, pensata proprio per far vivere ai visitatori una esperienza immersiva, attraverso un
affascinante percorso espositivo, “condito” da una serie di eventi collaterali, che verranno
ambientati sui 4 campi da gioco allestiti per l’occasione e nella sala convegni, oltre ad
un “secret party” la cui location verrà svelata pochi giorni prima dell’inizio della kermesse.

Lo spostamento della data ad inizio 2023 è stata determinata anche dalla volontà di dare la
possibilità a tutte le aziende di poter essere in grado di presentare le nuove collezioni,
potendo esporre le ultime novità del settore.

Una iniziativa nata con la collaborazione della Federazione Italiana Tennis e firmata da
Next Group, società di comunicazione integrata, attraverso la sua controllata Padel Trend
Srl, che si presenterà come un vero e proprio marketplace dalla doppia matrice, B2B e B2C;
sarà infatti possibile acquistare direttamente i vari prodotti nei numerosi stand presenti.

“Siamo molto felici della scelta fatta, soprattutto per le numerose richieste che abbiamo
ricevuto nell’ultimo periodo da parte dei principali operatori del settore. – afferma Luigi
Spera, direttore e responsabile commerciale del progetto  – Aziende con cui ci
confrontiamo giornalmente, proprio per soddisfare ogni singola esigenza logisitca e di
comunicazione. Saranno presenti i principali marchi di racchette, abbigliamento, scarpe,
palle, accessori, costruttori di campi e coperture, fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni
innovative per la gestione del proprio club, strizzando anche un occhio al sociale e relativa
inclusione nello sport attraverso tornei tra giocatori normodotati in coppia con diversamente
abili. Ci auguriamo che questi 5 mesi che ci separano dalla data di inizio – conclude Spera –
 consentano anche a tutti gli operatori di tornare a produrre e a investire con maggiore
serenità per supportare una ulteriore crescita del business e della cultura di questa fantastica
disciplina”.
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2 agosto 2022

Si svolgerà a Milano il primo grande evento dedicato al
pianeta padel

sporteconomy.it/si-svolgera-a-milano-il-primo-grande-evento-dedicato-al-pianeta-padel/
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Un appuntamento imperdibile di sport, business e spettacolo firmato da Next Group in
collaborazione con la Federazione Italiana Tennis. 

La community internazionale del padel avrà un palcoscenico ancora più importante e
capiente per la prima edizione del Padel Trend Expo.

Il primo e grande appuntamento sul mondo padel in Italia, si svolgerà dal 13 al 15
gennaio 2023 presso MiCo Fiera Milano City, nel noto quartiere fieristico milanese, nelle
dirette vicinanze di City Life, polo attrattivo e anima cool della città.

Se parliamo di padel, possiamo affermare oggi con certezza che non si tratta più di una
moda ma del trend più significativo degli ultimi anni, con incrementi che hanno superato
l’800% in periodo di piena pandemia, sia per quanto riguarda la costruzione di nuovi campi o
club dedicati, sia per il numero di praticanti abituali  che solo in Italia superano le 350.000
unità, potendo contare su oltre 6.000 campi da gioco, 2.380 strutture e oltre 1.000.000 di
appassionati.

SPORTECONOMY.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
PADEL TREND EXPO 2022 WEB 1

Data pubblicazione: 02/08/2022

Apri il link SPORTECONOMY.IT

https://www.sporteconomy.it/si-svolgera-a-milano-il-primo-grande-evento-dedicato-al-pianeta-padel/


2/4

Nella sola Lombardia  – al secondo posto in Italia per numero di strutture dedicate (238) – si
contano oggi ben 685 campi, di cui 291 a Milano (fontre: Osservatorio Mr Padel Paddle –
dati aggiornati al 30 giugno 2022).

L’affascinante location del Palazzo dei Congressi Roma, inizialmente pensata per ospitare
questa importante kermesse è stata sostituita dallo storico Centro Fieristico di Milano,
proprio per fare fronte alle numerose richieste di partecipazione e poter quindi soddisfare
tutti gli operatori. La scelta della “city” è stata anche determinata da una mirata strategia di
posizionamento – ben definita e di facile fruizione da parte dell’utente finale – ma soprattutto
anche per rafforzare l’internazionalizzazione della manifestazione in un contesto ancora più
favorevole e centrale come il MiCO.

photocredits-Fabrizio Romiti – ToActionMedia

Una 3 giorni molto attesa dagli addetti ai lavori, aziende, giocatori e appassionati in
genere, pensata proprio per far vivere ai visitatori una esperienza immersiva, attraverso un
affascinante percorso espositivo, “condito” da una serie di eventi collaterali, che verranno
ambientati sui 4 campi da gioco allestiti per l’occasione e nella sala convegni, oltre ad
un “secret party” la cui location verrà svelata pochi giorni prima dell’inizio della kermesse.

Lo spostamento della data ad inizio 2023 è stata determinata anche dalla volontà di dare la
possibilità a tutte le aziende di poter essere in grado di presentare le nuove collezioni,
potendo esporre le ultime novità del settore.

Una iniziativa nata con la collaborazione della Federazione Italiana Tennis e firmata da
Next Group, società di comunicazione integrata, attraverso la sua controllata Padel Trend
Srl, che si presenterà come un vero e proprio marketplace dalla doppia matrice, B2B e B2C;
sarà infatti possibile acquistare direttamente i vari prodotti nei numerosi stand presenti.

“Siamo molto felici della scelta fatta, soprattutto per le numerose richieste che abbiamo
ricevuto nell’ultimo periodo da parte dei principali operatori del settore. – afferma Luigi
Spera, direttore e responsabile commerciale del progetto  – Aziende con cui ci
confrontiamo giornalmente, proprio per soddisfare ogni singola esigenza logisitca e di
comunicazione. Saranno presenti i principali marchi di racchette, abbigliamento, scarpe,
palle, accessori, costruttori di campi e coperture, fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni
innovative per la gestione del proprio club, strizzando anche un occhio al sociale e relativa
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inclusione nello sport attraverso tornei tra giocatori normodotati in coppia con diversamente
abili. Ci auguriamo che questi 5 mesi che ci separano dalla data di inizio – conclude Spera –
 consentano anche a tutti gli operatori di tornare a produrre e a investire con maggiore
serenità per supportare una ulteriore crescita del business e della cultura di questa fantastica
disciplina”.
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Redazione 2 Agosto 2022

Padel Trend Expo si sposta a Milano
sporteimpianti.it/notizie/padel-trend-expo-si-sposta-a-milano/

Il primo e grande appuntamento sul mondo padel in Italia, si svolgerà dal 13 al 15 gennaio
2023 presso MiCo Fiera Milano City, nel noto quartiere fieristico milanese, nelle dirette
vicinanze di City life, polo attrattivo e anima cool della città.

L’affascinante location del Palazzo dei Congressi di Roma, inizialmente pensata per ospitare
questa importante kermesse, è stata sostituita dallo storico Centro Fieristico di Milano per
fare fronte alle numerose richieste di partecipazione e poter quindi soddisfare tutti gli
operatori. La scelta della “city” è stata anche determinata da una mirata strategia di
posizionamento – ben definita e di facile fruizione da parte dell’utente finale – ma
soprattutto anche per rafforzare l’internazionalizzazione della manifestazione in un contesto
ancora più favorevole e centrale come il MiCO.
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Rendering del padiglione 3 di MiCO.

Una 3 giorni molto attesa dagli addetti ai lavori, aziende, giocatori e appassionati in genere,
pensata proprio per far vivere ai visitatori una esperienza immersiva, attraverso un
affascinante percorso espositivo, “condito” da una serie di eventi collaterali, che verranno
ambientati sui 4 campi da gioco allestiti per l’occasione e nella sala convegni, oltre ad un
“secret party” la cui location verrà svelata pochi giorni prima dell’inizio della kermesse.

L’iniziativa, nata con la collaborazione della Federazione Italiana Tennis e firmata da Next
Group, società di comunicazione integrata, attraverso la sua controllata Padel Trend Srl, si
presenterà come un vero e proprio marketplace dalla doppia matrice, B2B e B2C.
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Padel Trend Expo: a Milano il primo grande evento
italiano dedicato all’universo del Padel

sportfair.it/2022/08/padel-trend-expo-a-milano-il-primo-grande-evento-italiano-dedicato-alluniverso-del-padel/1187971/

La community internazionale del padel avrà un palcoscenico ancora più importante e
capiente per la prima edizione del Padel Trend Expo.

Il primo e grande appuntamento sul mondo padel in Italia, si svolgerà dal 13 al 15
gennaio 2023 presso MiCo Fiera Milano City, nel noto quartiere fieristico milanese, nelle
dirette vicinanze di City life, polo attrattivo e anima cool della città.

Se parliamo di padel, possiamo affermare oggi con certezza che non si tratta più di una
moda ma del trend più significativo degli ultimi anni, con incrementi che hanno superato
l’800% in periodo di piena pandemia, sia per quanto riguarda la costruzione di nuovi campi o
club dedicati, sia per il numero di praticanti abituali  che solo in Italia superano le 350.000
unità, potendo contare su oltre 6.000 campi da gioco, 2.380 strutture e oltre 1.000.000 di
appassionati.

Nella sola Lombardia  – al secondo posto in Italia per numero di strutture dedicate (238) – si
contano oggi ben 685 campi, di cui 291 a Milano (fontre: Osservatorio Mr Padel Paddle –
dati aggiornati al 30 giugno 2022).

L’affascinante location del Palazzo dei Congressi Roma, inizialmente pensata per ospitare
questa importante kermesse è stata sostituita dallo storico Centro Fieristico di Milano,
proprio per fare fronte alle numerose richieste di partecipazione e poter quindi soddisfare
tutti gli operatori. La scelta della “city” è stata anche determinata da una mirata strategia di
posizionamento – ben definita e di facile fruizione da parte dell’utente finale – ma soprattutto
anche per rafforzare l’internazionalizzazione della manifestazione in un contesto ancora più
favorevole e centrale come il MiCO.
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Una 3 giorni molto attesa dagli addetti ai lavori, aziende, giocatori e appassionati in
genere, pensata proprio per far vivere ai visitatori una esperienza immersiva, attraverso un
affascinante percorso espositivo, “condito” da una serie di eventi collaterali, che verranno
ambientati sui 4 campi da gioco allestiti per l’occasione e nella sala convegni, oltre ad
un “secret party” la cui location verrà svelata pochi giorni prima dell’inizio della kermesse.

Lo spostamento della data ad inizio 2023 è stata determinata anche dalla volontà di dare la
possibilità a tutte le aziende di poter essere in grado di presentare le nuove collezioni,
potendo esporre le ultime novità del settore.

Una iniziativa nata con la collaborazione della Federazione Italiana Tennis e firmata da
Next Group, società di comunicazione integrata, attraverso la sua controllata Padel Trend
Srl, che si presenterà come un vero e proprio marketplace dalla doppia matrice, B2B e B2C;
sarà infatti possibile acquistare direttamente i vari prodotti nei numerosi stand presenti.

“Siamo molto felici della scelta fatta, soprattutto per le numerose richieste che abbiamo
ricevuto nell’ultimo periodo da parte dei principali operatori del settore. – afferma Luigi
Spera, direttore e responsabile commerciale del progetto  – Aziende con cui ci
confrontiamo giornalmente, proprio per soddisfare ogni singola esigenza logisitca e di
comunicazione. Saranno presenti i principali marchi di racchette, abbigliamento, scarpe,
palle, accessori, costruttori di campi e coperture, fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni
innovative per la gestione del proprio club, strizzando anche un occhio al sociale e relativa
inclusione nello sport attraverso tornei tra giocatori normodotati in coppia con diversamente
abili. Ci auguriamo che questi 5 mesi che ci separano dalla data di inizio – conclude Spera –
 consentano anche a tutti gli operatori di tornare a produrre e a investire con maggiore
serenità per supportare una ulteriore crescita del business e della cultura di questa fantastica
disciplina”.
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Padel Trend Expo: a Milano il primo grande evento
italiano dedicato al Padel

viverelombardia.it/2022/08/03/padel-trend-expo-a-milano-il-primo-grande-evento-italiano-dedicato-al-
padel/2100230237/

3' di
lettura02/08/2022 -
La community
internazionale del
padel avrà un
palcoscenico ancora
più importante e
capiente per la prima
edizione del Padel
Trend Expo.

Il primo e grande
appuntamento sul
mondo padel in

Italia, si svolgerà dal 13 al 15 gennaio 2023 presso MiCo Fiera Milano City, nel noto
quartiere fieristico milanese, nelle dirette vicinanze di City life, polo attrattivo e anima cool
della città.

Se parliamo di padel, possiamo affermare oggi con certezza che non si tratta più di una
moda ma del trend più significativo degli ultimi anni, con incrementi che hanno superato
l’800% in periodo di piena pandemia, sia per quanto riguarda la costruzione di nuovi campi o
club dedicati, sia per il numero di praticanti abituali che solo in Italia superano le 350.000
unità, potendo contare su oltre 6.000 campi da gioco, 2.380 strutture e oltre 1.000.000 di
appassionati.

Nella sola Lombardia - al secondo posto in Italia per numero di strutture dedicate (238) – si
contano oggi ben 685 campi, di cui 291 a Milano (fontre: Osservatorio Mr Padel Paddle –
dati aggiornati al 30 giugno 2022).

L’affascinante location del Palazzo dei Congressi Roma, inizialmente pensata per ospitare
questa importante kermesse è stata sostituita dallo storico Centro Fieristico di Milano,
proprio per fare fronte alle numerose richieste di partecipazione e poter quindi soddisfare
tutti gli operatori. La scelta della “city” è stata anche determinata da una mirata strategia di
posizionamento - ben definita e di facile fruizione da parte dell’utente finale - ma soprattutto
anche per rafforzare l’internazionalizzazione della manifestazione in un contesto ancora più
favorevole e centrale come il MiCO.
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Una 3 giorni molto attesa dagli addetti ai lavori, aziende, giocatori e appassionati in genere,
pensata proprio per far vivere ai visitatori una esperienza immersiva, attraverso un
affascinante percorso espositivo, “condito” da una serie di eventi collaterali, che verranno
ambientati sui 4 campi da gioco allestiti per l'occasione e nella sala convegni, oltre ad un
“secret party” la cui location verrà svelata pochi giorni prima dell’inizio della kermesse.

Lo spostamento della data ad inizio 2023 è stata determinata anche dalla volontà di dare la
possibilità a tutte le aziende di poter essere in grado di presentare le nuove collezioni,
potendo esporre le ultime novità del settore.

Una iniziativa nata con la collaborazione della Federazione Italiana Tennis e firmata da
Next Group, società di comunicazione integrata, attraverso la sua controllata Padel Trend
Srl, che si presenterà come un vero e proprio marketplace dalla doppia matrice, B2B e B2C;
sarà infatti possibile acquistare direttamente i vari prodotti nei numerosi stand presenti.

“Siamo molto felici della scelta fatta, soprattutto per le numerose richieste che abbiamo
ricevuto nell’ultimo periodo da parte dei principali operatori del settore. - afferma Luigi
Spera, direttore e responsabile commerciale del progetto - Aziende con cui ci
confrontiamo giornalmente, proprio per soddisfare ogni singola esigenza logisitca e di
comunicazione. Saranno presenti i principali marchi di racchette, abbigliamento, scarpe,
palle, accessori, costruttori di campi e coperture, fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni
innovative per la gestione del proprio club, strizzando anche un occhio al sociale e relativa
inclusione nello sport attraverso tornei tra giocatori normodotati in coppia con diversamente
abili. Ci auguriamo che questi 5 mesi che ci separano dalla data di inizio - conclude Spera -
consentano anche a tutti gli operatori di tornare a produrre e a investire con maggiore
serenità per supportare una ulteriore crescita del business e della cultura di questa fantastica
disciplina”.

----------------------------------------------------------

Next Group - Da 36 anni è protagonista nel mondo della comunicazione con società e team
di professionisti specializzati in grandi eventi, incentive, loyalty, content creation. Nelle sedi di
Roma e di Milano occupa direttamente 180 persone, accomunate da capacità di pensiero
strategico, costante ricerca di soluzioni creative, capacità di utilizzo delle tecnologie più
avanzate ed eccellenza nell’esecuzione in ogni progetto, per ogni Cliente. One Hub. More
ideas. www.nextgroup.eu
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Padel Trend Expo: a Milano il primo grande evento
italiano dedicato al Padel

viveremilano.org/2022/08/03/padel-trend-expo-a-milano-il-primo-grande-evento-italiano-dedicato-al-padel/2100230236

3' di
lettura02/08/2022 -
La community
internazionale del
padel avrà un
palcoscenico ancora
più importante e
capiente per la prima
edizione del Padel
Trend Expo.

Il primo e grande
appuntamento sul
mondo padel in

Italia, si svolgerà dal 13 al 15 gennaio 2023 presso MiCo Fiera Milano City, nel noto
quartiere fieristico milanese, nelle dirette vicinanze di City life, polo attrattivo e anima cool
della città.

Se parliamo di padel, possiamo affermare oggi con certezza che non si tratta più di una
moda ma del trend più significativo degli ultimi anni, con incrementi che hanno superato
l’800% in periodo di piena pandemia, sia per quanto riguarda la costruzione di nuovi campi o
club dedicati, sia per il numero di praticanti abituali che solo in Italia superano le 350.000
unità, potendo contare su oltre 6.000 campi da gioco, 2.380 strutture e oltre 1.000.000 di
appassionati.

Nella sola Lombardia - al secondo posto in Italia per numero di strutture dedicate (238) – si
contano oggi ben 685 campi, di cui 291 a Milano (fontre: Osservatorio Mr Padel Paddle –
dati aggiornati al 30 giugno 2022).

L’affascinante location del Palazzo dei Congressi Roma, inizialmente pensata per ospitare
questa importante kermesse è stata sostituita dallo storico Centro Fieristico di Milano,
proprio per fare fronte alle numerose richieste di partecipazione e poter quindi soddisfare
tutti gli operatori. La scelta della “city” è stata anche determinata da una mirata strategia di
posizionamento - ben definita e di facile fruizione da parte dell’utente finale - ma soprattutto
anche per rafforzare l’internazionalizzazione della manifestazione in un contesto ancora più
favorevole e centrale come il MiCO.
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Una 3 giorni molto attesa dagli addetti ai lavori, aziende, giocatori e appassionati in genere,
pensata proprio per far vivere ai visitatori una esperienza immersiva, attraverso un
affascinante percorso espositivo, “condito” da una serie di eventi collaterali, che verranno
ambientati sui 4 campi da gioco allestiti per l'occasione e nella sala convegni, oltre ad un
“secret party” la cui location verrà svelata pochi giorni prima dell’inizio della kermesse.

Lo spostamento della data ad inizio 2023 è stata determinata anche dalla volontà di dare la
possibilità a tutte le aziende di poter essere in grado di presentare le nuove collezioni,
potendo esporre le ultime novità del settore.

Una iniziativa nata con la collaborazione della Federazione Italiana Tennis e firmata da
Next Group, società di comunicazione integrata, attraverso la sua controllata Padel Trend
Srl, che si presenterà come un vero e proprio marketplace dalla doppia matrice, B2B e B2C;
sarà infatti possibile acquistare direttamente i vari prodotti nei numerosi stand presenti.

“Siamo molto felici della scelta fatta, soprattutto per le numerose richieste che abbiamo
ricevuto nell’ultimo periodo da parte dei principali operatori del settore. - afferma Luigi
Spera, direttore e responsabile commerciale del progetto - Aziende con cui ci
confrontiamo giornalmente, proprio per soddisfare ogni singola esigenza logisitca e di
comunicazione. Saranno presenti i principali marchi di racchette, abbigliamento, scarpe,
palle, accessori, costruttori di campi e coperture, fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni
innovative per la gestione del proprio club, strizzando anche un occhio al sociale e relativa
inclusione nello sport attraverso tornei tra giocatori normodotati in coppia con diversamente
abili. Ci auguriamo che questi 5 mesi che ci separano dalla data di inizio - conclude Spera -
consentano anche a tutti gli operatori di tornare a produrre e a investire con maggiore
serenità per supportare una ulteriore crescita del business e della cultura di questa fantastica
disciplina”.

----------------------------------------------------------

Next Group - Da 36 anni è protagonista nel mondo della comunicazione con società e team
di professionisti specializzati in grandi eventi, incentive, loyalty, content creation. Nelle sedi di
Roma e di Milano occupa direttamente 180 persone, accomunate da capacità di pensiero
strategico, costante ricerca di soluzioni creative, capacità di utilizzo delle tecnologie più
avanzate ed eccellenza nell’esecuzione in ogni progetto, per ogni Cliente. One Hub. More
ideas. www.nextgroup.eu
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Nel nome del padel
un boom senza fine
Un fenomeno che va oltre lo sport
con numeri in continua crescita in Italia:
37 mila tesserati, oltre 4 mila campi
con 800 mila amatori e il 40% di donne
Trainato dai vip ha finito per contagiare
anche chi non ha mai preso una racchetta
LORENZO LONGHI

Là dove c'era l'erba ora
c'è non una città, ma
una cittadella fatta di

campi da dieci metri per ven
ti, divisi da una rete da tennis
e delimitati da pareti lisce
(spesso vetro temperato tra
sparente) e rete metallica in
alto. Diversi centri sportivi e
svariati circoli in numerose
città sono cambiati così: si so
no evoluti nel nome del pa
del, sfruttando anche lo stop
della pandemia per modifi
care le proprie strutture e ri
partire con un'orda trasver
sale di praticanti, antidoto al
la crisi che attanaglia invece
gli altri sport. Da un lustro a
questa parte ci giocano tutti,
perché "anche quelli scarsi si
divertono" per dirla con Ni
cola Pietrangeli che, in una
diretta Rai, così ha spiegato
una sua battuta icastica ma
innocente  "il padel è il
trionfo delle pippe"  eppure
perfetta per capire dove si
debba ricercare il motivo del
successo di uno sport nel
quale oggi addirittura la do
manda supera l'offerta, se è
vero che in alcune città i cam
pi vanno prenotati con setti
mane di anticipo.
A livello amatoriale, infatti, il
padel non richiede eccelse
capacità tecnicoatletiche.
Non servono le qualità fisiche

necessarie a un tennista, non
è necessario presidiare aree
né sottoporsi a scatti im
provvisi come nel calcetto, è
più facile tessere relazioni so
ciali rispetto all'antiquato
squash: due giocatori in cop
pia si dividono i cento metri
quadrati dei due lati del cam
po, le racchette fanno anche
simpatia perché riportano ai
racchettoni da spiaggia, il re
sto sono servizi, risposte, rim
balzi, net. E app per prenota
zione campi e ricerca di com
pagni di squadra, piattafor
me le quali, dopo la riparten
za, hanno assecondato il
boom di uno sport che, in Eu
ropa, ha il maggior numero
di praticanti in Spagna. E in I
talia il 40% è rappresentato
da donne.
Un censimento effettuato da
Italy Major, torneo agonistico
del nuovo circuito Premier
Padel (per dire: tra i finanzia
tori c'è anche Qatar Sports In
vestment), e datato a fine a
prile, ha dato i numeri dei tes
serati: si tratta di 37 mila per
sone, circa 25 mila con tesse
ra agonistica e 12 mila con
tessera non agonistica. Il pa
del è oggi una vera e propria
assicurazione per la Fit, la Fe
dertennis, i cui associati cre
scono principalmente grazie
a questo gioco capace di at

tirare anche individui che
mai avevano preso in mano
una racchetta. Se poi si va ol
tre e si ragiona sul numero di
persone che regolarmente
giocano a padel, senza alcu
na tessera, le stime parlano
di oltre 800 mila amatori, u
na cifra che potrebbe arriva
re al milione se si conside
rassero nel novero anche co
loro che vi giocano saltuaria
mente, senza alcuna regola
rità. Se i campi hanno ab
bondantemente superato
quota 4 mila e continuano a
sorgerne di nuovi (Lazio,
Lombardia e Sicilia sono sul
podio per numero di struttu
re), significa che il fenomeno
è in continua crescita.
Sebbene la Federazione Ita
liana Gioco Padel sia nata nel
1991 a Bologna (il riconosci
mento da parte del Coni e
l'inserimento del settore al
l'interno della Fit risalgono al
2008), i numeri che il padel
ha oggi non si devono pret
tamente all'azione federale,
ma all'essere diventato uno
sport cool grazie alla pratica
di diversi personaggi famosi.
Come è accaduto per alcuni
marchi della moda, il traino è
arrivato dai testimonial: ex
calciatori, attori, cantanti,
modelle, star e influencer va
ri, tutti giocano a padel e i

nondano i social di immagi
ni e video delle loro perfor
mance. Va da sé che, asse
condando lo spirito di questi
tempi, se oggi non giochi al
lo sport che fa impazzire i
Gianluca Vacchi (che non
perde intervista per dire che
vi dedica quattro ore al gior

no) e i Totti, le Miriam
Leone e le Vicky

Varga o il poker
della Bobo

tv, sei tagliato fuori. Come in
una pubblicità di una vettu
ra anni Ottanta, il padel pia
ce alla gente che piace.
Il traino genera un giro eco
nomico vorticoso, al punto
che diversi circoli sostitui
scono i campi da tennis con
quelli da padel (in uno dei
primi se ne possono ricavare
facilmente due dei secondi)
più che raddoppiando gli in
cassi, al punto che un circo
lo con 45 campi può regi
strare tra i 3 e i 5 mila euro di
prenotazioni al mese. I quo
tidiani sportivi pubblicano
pagine pubbliredazionali de
dicate allo sport, i tornei si
moltiplicano, il "vacchismo"
spinge forte, la facilità e la tra
sversalità del gioco pure: il
ferro è caldissimo e lo si sta
battendo, plasmandolo alla
bisogna.
Calamitando così tanti prati
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canti, il padel ha un potere
ambiguo: da un lato porta
migliaia di persone ad alzar
si finalmente dalla poltrona
riportandole all'attività spor
tiva, e questo è un bene in ter
mini di salute, dall'altro è u
na manna per ortopedici e fi
sioterapisti, perché senza un
minimo di allenamento farsi
male è un attimo. Problemi ai
legamenti, dolori alle artico
lazioni, sovraccarico musco
lare, epicondilite (il gomito
del tennista): succede, se si
presta scarsa attenzione ai
movimenti, se non ci si ri
scalda, se si è "arrugginiti". E
non accade di rado.
Sin qui amatori e dilettanti,
ma esiste anche una platea di
professionisti ma che di pa
del vivono. Oggi a livello di
World Tour dominano gli
spagnoli: nel 2020 e nel 2021
tra gli uomini si è conferma
ta campione la coppia for
mata da Alejandro Galan Ro
mo e Juan Lebron Chincoa
(che vinse anche nel 2019 in
sieme a Francisco Navarro
Compan), mentre tra le don
ne le regine sono Gemma
Triay Pons, Lucia Sainz Pele
gri e Alejandra Salazar Ben
goechea. Nell'albo d'oro del
la manifestazione spiccano i
plurivincitori l'argentino Fer
nando Belasteguin, il brasi
liano Pablo de Lima e le spa
gnole Maria Pilar Sanchez e
Marta Marrero. Due i circuiti
più ricchi: il World Padel Tour
e l'Apt Padel Tour, i cui mon

tepremi vanno dai 92 mila
euro degli Open ai 105 mila
dei Master Final e dai 90 mi
la per gli Open ai 140 mila dei
Gran Master. L'italiano più il
lustre? Non un giocatore, ma
il vertice assoluto della fede
razione internazionale: Luigi
Carraro, presidente della Fe
derazione Internazionale Pa
del. Dirigere federazioni, evi
dentemente, è il mestiere di
famiglia.
L'INIZIATIVA

A Milano il primo
Padel Trend Expo
La community internazionale del padel avrà
un palcoscenico ancora più importante e ca
piente per la prima edizione del Padel Trend
Expo. Il primo e grande appuntamento sul mon
do padel in Italia, si svolgerà dal 13 al 15 gennaio
2023 presso MiCo Fiera Milano City, nel noto quar
tiere fieristico milanese, nelle dirette vicinanze di
City life, polo attrattivo e anima cool di una città con
tagiata come poche da questo sport. Nella sola
Lombardia  regione al secondo posto in Italia per
numero di strutture dedicate a questo sport (238) 
si contano oggi ben 685 campi, di cui 291 a Mila
no. È una tre giorni molto attesa dagli addetti ai la
vori, dalle aziende, dai giocatori e dai tantissimi
appassionati, pensata proprio per far vivere ai vi
sitatori una esperienza immersiva, attraverso un
affascinante e particolare percorso espositivo,
arricchito da una serie di eventi collaterali,
che verranno ambientati sui quattro cam
pi da gioco allestiti per l'occasione e an
che nella sala convegni. Una iniziativa
nata con la collaborazione della Fe
derazione Italiana Tennis e fir
mata da Next Group, società
di comunicazione inte
grata.
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Padel Trend Expo, trasloca da Roma a Milano il primo
evento italiano dedicato allo sport del momento

qualitytravel.it/padel-trend-expo-trasloca-da-roma-a-milano-il-primo-evento-italiano-dedicato-allo-sport-del-
momento/113329

La community internazionale del padel avrà un palcoscenico ancora più importante e
capiente per la prima edizione del Padel Trend Expo. Il primo e grande appuntamento sul
mondo padel in Italia, si svolgerà dal 13 al 15 gennaio 2023 presso MiCo Fiera Milano City,
nel noto quartiere fieristico milanese, nelle dirette vicinanze di City life, polo attrattivo e
anima cool della città. L’evento era inizialmente previsto dal 16 al 18 settembre 2022 a
Roma: lo spostamento della data ad inizio 2023 è stata determinata dalla volontà di dare la
possibilità a tutte le aziende di poter essere in grado di presentare le nuove collezioni,
potendo esporre le ultime novità del settore.

Se parliamo di padel, possiamo affermare oggi con certezza che non si tratta più di una
moda ma del trend più significativo degli ultimi anni, con incrementi che hanno superato
l’800% in periodo di piena pandemia, sia per quanto riguarda la costruzione di nuovi campi o
club dedicati, sia per il numero di praticanti abituali che solo in Italia superano le 350.000
unità, potendo contare su oltre 6.000 campi da gioco, 2.380 strutture e oltre 1.000.000 di
appassionati.

 Nella sola Lombardia – al secondo posto in Italia per numero di strutture dedicate (238) – si
contano oggi ben 685 campi, di cui 291 a Milano (fontre: Osservatorio Mr Padel Paddle –
dati aggiornati al 30 giugno 2022).

L’affascinante location del Palazzo dei Congressi Roma, inizialmente pensata per ospitare
questa importante kermesse è stata così sostituita dallo storico Centro Fieristico di Milano,
proprio per fare fronte alle numerose richieste di partecipazione e poter quindi soddisfare
tutti gli operatori. La scelta della “city” è stata anche determinata da una mirata strategia di
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posizionamento – ben definita e di facile fruizione da parte dell’utente finale – ma soprattutto
anche per rafforzare l’internazionalizzazione della manifestazione in un contesto ancora più
favorevole e centrale come il MiCO.

Una 3 giorni molto attesa dagli addetti ai lavori, aziende, giocatori e appassionati in
genere, pensata proprio per far vivere ai visitatori una esperienza immersiva, attraverso un
affascinante percorso espositivo, “condito” da una serie di eventi collaterali, che verranno
ambientati sui 4 campi da gioco allestiti per l’occasione e nella sala convegni, oltre ad
un “secret party” la cui location verrà svelata pochi giorni prima dell’inizio della kermesse.

Una iniziativa nata con la collaborazione della Federazione Italiana Tennis e firmata da Next
Group, società di comunicazione integrata, attraverso la sua controllata Padel Trend Srl, che
si presenterà come un vero e proprio marketplace dalla doppia matrice, B2B e B2C; sarà
infatti possibile acquistare direttamente i vari prodotti nei numerosi stand presenti.

“Siamo molto felici della scelta fatta, soprattutto per le numerose richieste che abbiamo
ricevuto nell’ultimo periodo da parte dei principali operatori del settore. – afferma Luigi
Spera, direttore e responsabile commerciale del progetto  – Aziende con cui ci confrontiamo
giornalmente, proprio per soddisfare ogni singola esigenza logisitca e di comunicazione.
Saranno presenti i principali marchi di racchette, abbigliamento, scarpe, palle, accessori,
costruttori di campi e coperture, fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni innovative per la
gestione del proprio club, strizzando anche un occhio al sociale e relativa inclusione nello
sport attraverso tornei tra giocatori normodotati in coppia con diversamente abili. Ci
auguriamo che questi 5 mesi che ci separano dalla data di inizio – conclude Spera –
 consentano anche a tutti gli operatori di tornare a produrre e a investire con maggiore
serenità per supportare una ulteriore crescita del business e della cultura di questa fantastica
disciplina”.

Navigazione articoli

Pacchetti turistici e disservizi dei vettori: AIAV chiede maggiore tutela per le agenzie
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August 4, 2022

(ANSA) - ROMA, 04 AGO - Sarà Milano ad ospitare, dal 13 al 15 gennaio 2023, il primo
Padel Trend Expo, evento internazionale dedicato allo sport che sta appassionando gli
italiani con un boom che può contare su oltre 6.000 campi, 2.380 strutture e oltre un
milione di giocatori. L'evento, firmato da Next Group in collaborazione con la Federazione
Italiana Tennis, si terrà al MiCo Fiera Milano City, nel noto quartiere fieristico milanese,
nelle dirette vicinanze di City life, polo attrattivo e anima della città.

     Una tre giorni molto attesa dagli addetti ai lavori, aziende, giocatori e appassionati,
pensata per far vivere ai visitatori una esperienza immersiva, attraverso un percorso
espositivo, condito da una serie di eventi collaterali, che saranno ambientati sui 4 campi
da gioco allestiti per l'occasione e nella sala convegni, oltre ad un 'secret party' la cui
location sarà svelata pochi giorni prima dell'inizio della kermesse.

     "Siamo molto felici della scelta fatta, soprattutto per le numerose richieste che abbiamo

Arriva il primo Padel Expo, a Milano l'evento
internazionale

ansa.it/lombardia/notizie/2022/08/04/arriva-il-primo-padel-expo-a-milano-levento-internazionale_46910d0b-76f7-4600-
aa37-385615260219.html
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3. Arriva il primo Padel Expo, a Milano l'evento internazionale

Dal 13 al 15 gennaio 2023, kermesse di sport e business
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ricevuto nell'ultimo periodo da parte dei principali operatori del settore - afferma Luigi
Spera, direttore e responsabile commerciale del progetto -, aziende con cui ci
confrontiamo giornalmente, proprio per soddisfare ogni singola esigenza logistica e di
comunicazione.

     Saranno presenti i principali marchi di racchette, abbigliamento, scarpe, palle,
accessori, costruttori di campi e coperture, fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni
innovative per la gestione del proprio club, strizzando anche un occhio al sociale e relativa
inclusione nello sport attraverso tornei tra giocatori normodotati in coppia con
diversamente abili". (ANSA).
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Arriva il primo Padel Expo, a Milano l'evento
internazionale

bresciaoggi.it/oltre-brescia/lombardia/arriva-il-primo-padel-expo-a-milano-l-evento-internazionale-1.9555460

di PD

Dal 13 al 15 gennaio 2023, kermesse di sport e business
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(ANSA) - ROMA, 04 AGO - Sarà Milano ad ospitare, dal 13 al 15 gennaio 2023, il primo
Padel Trend Expo, evento internazionale dedicato allo sport che sta appassionando gli
italiani con un boom che può contare su oltre 6.000 campi, 2.380 strutture e oltre un milione
di giocatori. L'evento, firmato da Next Group in collaborazione con la Federazione Italiana
Tennis, si terrà al MiCo Fiera Milano City, nel noto quartiere fieristico milanese, nelle dirette
vicinanze di City life, polo attrattivo e anima della città. Una tre giorni molto attesa dagli
addetti ai lavori, aziende, giocatori e appassionati, pensata per far vivere ai visitatori una
esperienza immersiva, attraverso un percorso espositivo, condito da una serie di eventi
collaterali, che saranno ambientati sui 4 campi da gioco allestiti per l'occasione e nella sala
convegni, oltre ad un 'secret party' la cui location sarà svelata pochi giorni prima dell'inizio
della kermesse. "Siamo molto felici della scelta fatta, soprattutto per le numerose richieste
che abbiamo ricevuto nell'ultimo periodo da parte dei principali operatori del settore - afferma
Luigi Spera, direttore e responsabile commerciale del progetto -, aziende con cui ci
confrontiamo giornalmente, proprio per soddisfare ogni singola esigenza logistica e di
comunicazione. Saranno presenti i principali marchi di racchette, abbigliamento, scarpe,
palle, accessori, costruttori di campi e coperture, fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni
innovative per la gestione del proprio club, strizzando anche un occhio al sociale e relativa
inclusione nello sport attraverso tornei tra giocatori normodotati in coppia con diversamente
abili". (ANSA).
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Presentato alla stampa l’evento sportivo internazionale
Padel Trend Expo in programma a Milano dal 13 al 15
gennaio 2023

lavocedeigiornalisti.com/uncategorized/presentato-alla-stampa-levento-sportivo-internazionale-padel-trend-expo-in-
programma-a-milano-dal-13-al-15-gennaio-2023/

Sarà Milano ad ospitare, dal 13 al 15 gennaio 2023, il primo Padel Trend Expo, evento
internazionale dedicato allo sport che sta appassionando gli italiani con un boom che può
contare su oltre 6.000 campi, 2.380 strutture e oltre un milione di giocatori. L’evento,
presentato questa mattina ai giornalisti, firmato da Next Group in collaborazione con la
Federazione Italiana Tennis, si terrà al MiCo Fiera Milano City, nel noto quartiere fieristico
milanese, nelle dirette vicinanze di City life, polo attrattivo e anima della città. Una tre giorni
molto attesa dagli addetti ai lavori, aziende, giocatori e appassionati, pensata per far vivere
ai visitatori una esperienza immersiva, attraverso un percorso espositivo, condito da una
serie di eventi collaterali, che saranno ambientati sui 4 campi da gioco allestiti per
l’occasione e nella sala convegni, oltre ad un ‘secret party’ la cui location sarà svelata pochi
giorni prima dell’inizio della kermesse. “Siamo molto felici della scelta fatta, soprattutto per le
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numerose richieste che abbiamo ricevuto nell’ultimo periodo da parte dei principali operatori
del settore – afferma Luigi Spera, direttore e responsabile commerciale del progetto -,
aziende con cui ci confrontiamo giornalmente, proprio per soddisfare ogni singola esigenza
logistica e di comunicazione. Saranno presenti i principali marchi di racchette, abbigliamento,
scarpe, palle, accessori, costruttori di campi e coperture, fornitori di servizi, tecnologie e
soluzioni innovative per la gestione del proprio club, strizzando anche un occhio al sociale e
relativa inclusione nello sport attraverso

 tornei tra giocatori normodotati in coppia con diversamente abili”. (ANSA).
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Arriva il 1º Padel Expo, a Milano l’avvenimento
internazionale
• 2 minuti ago

#milano

Dal 13 al 15 gennaio 2023, kermesse di sport e business

(ANSA) – ROMA, 04 AGO – Sarà Milano ad accogliere, dal 13 al 15 gennaio 2023, il 1º Padel Trend Expo, avvenimento internazionale dedicato allo sport che sta
appassionando gli italiani con un esplosioni che puòò contare su oltre 6.000 campi, 2.380 strutture e oltre un milione di giocatori. L’avvenimento, firmato da Next
Group insieme con la Federazione Italiana Tennis, si terrà al MiCo Fiera Milano City, nel noto quartiere fieristico milanese, nelle dirette vicinanze di City life, polo
attrattivo e anima della città. 
    Una 3 giorni molto attesa dagli addetti ai lavori, aziende, giocatori e appassionati, pensata per far vivere ai visitatori una esperienza immersiva, attraverso un
percorso espositivo, reso piu saporito da una serie di eventi collaterali, che saranno ambientati sui 4 campi da gioco allestiti per l’occasione e nella sala convegni, oltre
ad un ‘secret party’ la cui location sarà svelata pochi giorni prima dell’inizio della kermesse. 
    “Siamo molto felici della scelta fatta, oltretutto per le molteplici richieste che abbiamo ricevuto nell’ultimo periodo da parte dei principali addetti del comparto –
conferma Luigi Spera, direttore e manager commerciale del programma -,

MIGN2632->> 2022-08-04 10:06:00

Aggiungi la tua segnalazione

Milano



Data pubblicazione: 04/08/2022

Url:  link originale

 

MILANO-24H.COM

 

 ARRIVA IL 1º PADEL EXPO, A MILANO LAVVENIMENTO INTERNAZIONALE

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

PADEL TREND EXPO 2022 WEB 1

Data pubblicazione: 04/08/2022

Apri il link

https://milano-24h.com/arriva-il-primo-padel-expo-a-milano-levento-internazionale/


1/2

padel-magazine.it /Milano-una-prima-fiera-padel-vedr%C3%A0-la-luce-nel-2023/

Milano: un primo spettacolo padel vedrà la luce nel 2023
⋮ 4/8/2022

Questa è una grande prima in Italia.

Milano infatti ospiterà un primissimo spettacolo 100% padel dal 13 al 15 gennaio 2023 al MiCo Fiera
Milano City nel famoso polo fieristico milanese, nelle immediate vicinanze di City Life, moderno polo
attrattivo.

Questo incredibile evento è firmato da Next Group in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis.

Italia, l'appassionato

Se in Francia il padel è decollato, e l'Italia?

I nostri vicini d'oltralpe sono sempre più appassionati del pala. Si stanno costruendo tanti campi e questa
disciplina che sembrava essere solo una moda per alcuni diventa una vera passione per altri.

I dati sono molto incoraggianti:

350 praticanti regolari
1 di fan
6 tracce costruite nel paese negli ultimi anni

Siamo stati in grado di contare 238 club e 685 piste per 291 nella sola Milano.
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Da segnalare inoltre che il capoluogo lombardo gode di un'ottima pubblicità in termini di padel perché il
calciatore Zlatan Ibrahimovic apre un centro lì.

Padel Zenter Milano

Uno spettacolo tanto atteso

Durante questi tre giorni, tante attività delizieranno professionisti, aziende, giocatori o anche appassionati
sui quattro tracciati messi a disposizione dagli organizzatori.

Si vocifera inoltre che si svolgerà una festa “segreta” ma per il momento non sono stati ancora svelati
dettagli. Dovrai pazientare perché tutte le informazioni verranno rivelate pochi giorni prima dell'inizio delle
ostilità.

Quindi sì amici padeleros, gennaio 2023 non è per ora, e dovremo pazientare, ma la data è stata scelta
per permettere a tutte le aziende presenti di comunicare sulle loro nuove gamme ed esporle in fiera.

Per maggiori informazioni potete visitare il sito web della filiale degli organizzatori Padel Trend.
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Si svolgerà a Milano il primo grande evento dedicato al
pianeta padel

panathlonclubmilano.it/sport-economy/si-svolgera-a-milano-il-primo-grande-evento-dedicato-al-pianeta-padel/

02 Ago 2022 Sport Economy
Un appuntamento imperdibile di sport, business e spettacolo firmato da Next Group in
collaborazione con la Federazione Italiana Tennis. 

La community internazionale del padel avrà un palcoscenico ancora più importante e
capiente per la prima edizione del Padel Trend Expo.

Il primo e grande appuntamento sul mondo padel in Italia, si svolgerà dal 13 al 15
gennaio 2023 presso MiCo Fiera Milano City, nel noto quartiere fieristico milanese, nelle
dirette vicinanze di City Life, polo attrattivo e anima cool della città.

Se parliamo di padel, possiamo affermare oggi con certezza che non si tratta più di una
moda ma del trend più significativo degli ultimi anni, con incrementi che hanno superato
l’800% in periodo di piena pandemia, sia per quanto riguarda la costruzione di nuovi campi o
club dedicati, sia per il numero di praticanti abituali  che solo in Italia superano le 350.000
unità, potendo contare su oltre 6.000 campi da gioco, 2.380 strutture e oltre 1.000.000 di
appassionati.

Nella sola Lombardia  – al secondo posto in Italia per numero di strutture dedicate (238) – si
contano oggi ben 685 campi, di cui 291 a Milano (fontre: Osservatorio Mr Padel Paddle –
dati aggiornati al 30 giugno 2022).

L’affascinante location del Palazzo dei Congressi Roma, inizialmente pensata per ospitare
questa importante kermesse è stata sostituita dallo storico Centro Fieristico di Milano,
proprio per fare fronte alle numerose richieste di partecipazione e poter quindi soddisfare
tutti gli operatori. La scelta della “city” è stata anche determinata da una mirata strategia di
posizionamento – ben definita e di facile fruizione da parte dell’utente finale – ma soprattutto
anche per rafforzare l’internazionalizzazione della manifestazione in un contesto ancora più
favorevole e centrale come il MiCO.
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Una 3 giorni molto attesa dagli addetti ai lavori, aziende, giocatori e appassionati in
genere, pensata proprio per far vivere ai visitatori una esperienza immersiva, attraverso un
affascinante percorso espositivo, “condito” da una serie di eventi collaterali, che verranno
ambientati sui 4 campi da gioco allestiti per l’occasione e nella sala convegni, oltre ad
un “secret party” la cui location verrà svelata pochi giorni prima dell’inizio della kermesse.

Lo spostamento della data ad inizio 2023 è stata determinata anche dalla volontà di dare la
possibilità a tutte le aziende di poter essere in grado di presentare le nuove collezioni,
potendo esporre le ultime novità del settore.

Una iniziativa nata con la collaborazione della Federazione Italiana Tennis e firmata da
Next Group, società di comunicazione integrata, attraverso la sua controllata Padel Trend
Srl, che si presenterà come un vero e proprio marketplace dalla doppia matrice, B2B e B2C;
sarà infatti possibile acquistare direttamente i vari prodotti nei numerosi stand presenti.

“Siamo molto felici della scelta fatta, soprattutto per le numerose richieste che abbiamo
ricevuto nell’ultimo periodo da parte dei principali operatori del settore. – afferma Luigi
Spera, direttore e responsabile commerciale del progetto  – Aziende con cui ci
confrontiamo giornalmente, proprio per soddisfare ogni singola esigenza logisitca e di
comunicazione. Saranno presenti i principali marchi di racchette, abbigliamento, scarpe,
palle, accessori, costruttori di campi e coperture, fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni
innovative per la gestione del proprio club, strizzando anche un occhio al sociale e relativa
inclusione nello sport attraverso tornei tra giocatori normodotati in coppia con diversamente
abili. Ci auguriamo che questi 5 mesi che ci separano dalla data di inizio – conclude Spera –
 consentano anche a tutti gli operatori di tornare a produrre e a investire con maggiore
serenità per supportare una ulteriore crescita del business e della cultura di questa fantastica
disciplina”.

L’articolo Si svolgerà a Milano il primo grande evento dedicato al pianeta padel sembra
essere il primo su Sporteconomy.
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Tutto pronto per il primo grande evento italiano dedicato all'universo del padel

Il "Padel Trend Expo" al centro di Milano
Un appuntamento imperdibile di sport, business e spettacolo firmato
da Next Group in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis
La community internazio
nale del padel avrà un pal
coscenico ancora più impor
tante e capiente per la prima
edizione del Padel Trend
Expo. Il primo e grande
appuntamento sul mondo
padel in Italia, si svolgerà
dal 13 al 15 gennaio 2023
presso MiCo Fiera Milano
City, nel noto quartiere fieristico milane
se, nelle dirette vicinanze di City life, polo
attrattivo e anima cool della città. Se par
liamo di padel, possiamo affermare oggi
con certezza che non si tratta più di una
moda ma del trend più significativo degli
ultimi anni, con incrementi che hanno
superato l'800% in periodo di piena pan
demia, sia per quanto riguarda la costru
zione di nuovi campi o club dedicati, sia
per il numero di praticanti abituali che
solo in Italia superano le 350.000 unità,
potendo contare su oltre 6.000 campi da
gioco, 2.380 strutture e oltre 1.000.000 di
appassionati. Nella sola Lombardia  al
secondo posto in Italia per numero di
strutture dedicate (238) – si contano oggi
ben 685 campi, di cui 291 a Milano (fonte:
Osservatorio Mr Padel Paddle – dati
aggiornati al 30 giugno 2022).
L'affascinante location del Palazzo dei
Congressi Roma, inizialmente pensata
per ospitare questa importante kermesse
è stata sostituita dallo storico Centro
Fieristico di Milano, proprio per fare fron
te alle numerose richieste di partecipazio

ne e poter quindi soddisfare tutti gli ope
ratori. La scelta della "city" è stata anche
determinata da una mirata strategia di
posizionamento  ben definita e di facile
fruizione da parte dell'utente finale  ma
soprattutto anche per rafforzare l'interna
zionalizzazione della manifestazione in
un contesto ancora più favorevole e cen
trale come il MiCO. Una 3 giorni molto
attesa dagli addetti ai lavori, aziende, gio
catori e appassionati in genere, pensata
proprio per far vivere ai visitatori una
esperienza immersiva, attraverso un affa
scinante percorso espositivo, "condito"
da una serie di eventi collaterali, che ver
ranno ambientati sui 4 campi da gioco
allestiti per l'occasione e nella sala conve
gni, oltre ad un "secret party" la cui loca
tion verrà svelata pochi giorni prima del
l'inizio della kermesse. Lo spostamento
della data ad inizio 2023 è stata determi
nata anche dalla volontà di dare la possi
bilità a tutte le aziende di poter essere in
grado di presentare le nuove collezioni,
potendo esporre le ultime novità del set
tore. Una iniziativa nata con la collabora

zione della Federazione
Italiana Tennis e firmata da
Next Group, società di
comunicazione integrata,
attraverso la sua controllata
Padel Trend Srl, che si pre
senterà come un vero e pro
prio marketplace dalla dop
pia matrice, B2B e B2C; sarà
infatti possibile acquistare

direttamente i vari prodotti nei numerosi
stand presenti. "Siamo molto felici della
scelta fatta, soprattutto per le numerose
richieste che abbiamo ricevuto nell'ultimo
periodo da parte dei principali operatori
del settore.  afferma Luigi Spera, diretto
re e responsabile commerciale del proget
to  Aziende con cui ci confrontiamo gior
nalmente, proprio per soddisfare ogni
singola esigenza logisitca e di comunica
zione. Saranno presenti i principali mar
chi di racchette, abbigliamento, scarpe,
palle, accessori, costruttori di campi e
coperture, fornitori di servizi, tecnologie e
soluzioni innovative per la gestione del
proprio club, strizzando anche un occhio
al sociale e relativa inclusione nello sport
attraverso tornei tra giocatori normodota
ti in coppia con diversamente abili. Ci
auguriamo che questi 5 mesi che ci sepa
rano dalla data di inizio  conclude Spera
 consentano anche a tutti gli operatori di
tornare a produrre e a investire con mag
giore serenità per supportare una ulterio
re crescita del business e della cultura di
questa fantastica disciplina".
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5 Agosto 2022

Padel Expo internazionale, cresce l’attesa a Milano: tutti i
dettagli

sportitalia.it/2022/08/05/padel-milano-ospita-primo-padel-expo-internazionale/

Altri sport
Ultim'ora

By

Stefano Benzi
-

59

Si terrà a Milano la prima edizione di Padel Expo, evento internazionale interamente
dedicato al mondo del padel

Sarà Milano ad ospitare, dal 13 al 15 gennaio 2023, il primo Padel Trend Expo, evento
internazionale dedicato allo sport del momento.

Un match del World PAdel Tour con Ariana Sanchez (Foto ANSA)
Il Padel sta appassionando un numero sempre maggiore di giocatori con strutture che in
pochi anni hanno portato questa disciplina a un livello impressionante nel nostro paese.
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Il grande successo del Padel

In Italia si parla di oltre 6mila campi, circa 2500 strutture organizzate più tutte quelle che
stanno nascendo sull’onda del successo de dell’entusiasmo per questo sport che in poco
tempo ha saputo ritagliarsi uno spazio di grande importanza. Il padel, oltre che una
disciplina sportiva di successo è diventato anche un fenomeno social, un business,
alimentato da un’industria di attrezzatura e abbigliamento.

Un’expo internazionale a Milano

Agustin Tapia, uno dei più importanti giocatori di padel a livello internazionale (Foto ANSA)
Padel Trend Expo è il primo evento espositivo internazionale interamente dedicato al
mondo del padel. L’evento, organizzato da Next Group in collaborazione con la Federazione
Italiana Tennis, si terrà al MiCo Fiera Milano City.  Il nuovo quartiere espositivo milanese,
nel cuore di City Life.

Una tre giorni molto attesa dagli addetti ai lavori, aziende, giocatori e appassionati, pensata
per far vivere ai visitatori una esperienza immersiva, attraverso un percorso espositivo,
arricchito da una serie di eventi collaterali, che saranno ambientati sui quattro campi da
gioco allestiti per l’occasione.

Saranno realizzati anche momenti di incontri e di discussione in un sala convegni, oltre ad
un ‘secret party’ la cui location sarà svelata solo pochi giorni prima dell’inizio della kermesse.

“Siamo molto felici della scelta fatta, soprattutto per le numerose richieste che abbiamo
ricevuto nell’ultimo periodo da parte dei principali operatori del settore – afferma Luigi
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Spera, direttore e responsabile commerciale del progetto – aziende con cui ci confrontiamo
giornalmente, proprio per soddisfare ogni singola esigenza logistica e di comunicazione.
Saranno presenti i principali marchi di racchette, abbigliamento, scarpe, palle, accessori,
costruttori di campi e coperture. Ma anche fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni
innovative per la gestione del proprio. Parleremo anche di sociale e dell’inclusione nello
sport attraverso tornei tra giocatori normodotati in coppia con diversamente abili”.
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ByTommaso Serena 5 agosto 2022

Il Padel Trend Expo si terrà a Milano
thesportspirit.com/il-padel-trend-expo-si-terra-a-milano/

Il grande evento del 2023, il Padel Trend Expo, sarà di scena a
Milano, città sempre più di riferimento quando si parla di padel

La prima storica edizione del Padel Trend Expo si terrà a Milano. Questa è la notizia che sta
facendo il giro dello stivale tra tutti gli appassionati di padel.

L’evento, che si terrà a metà gennaio 2023 nell’area MiCo Fiera Milano City, era stato
inizialmente pensato per Roma già il prossimo settembre, per poi essere spostato e
posticipato proprio nell’ottica di permettere a tutte le aziende di presentare i nuovi prodotti
nel contesto dell’esposizione.
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A parlare di tutto ciò è Luigi Spera, colui che ricopre il ruolo di direttore e responsabile
commerciale del progetto:

“Siamo molto felici della scelta fatta, soprattutto per le numerose richieste che abbiamo
ricevuto nell’ultimo periodo da parte dei principali operatori del settore. Aziende con cui ci
confrontiamo giornalmente, proprio per soddisfare ogni singola esigenza logisitca e di
comunicazione. Saranno presenti i principali marchi di racchette, abbigliamento, scarpe,
palle, accessori, costruttori di campi e coperture, fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni
innovative per la gestione del proprio club, strizzando anche un occhio al sociale e relativa
inclusione nello sport attraverso tornei tra giocatori normodotati in coppia con diversamente
abili. Ci auguriamo che questi 5 mesi che ci separano dalla data di inizio consentano anche
a tutti gli operatori di tornare a produrre e a investire con maggiore serenità per supportare
una ulteriore crescita del business e della cultura di questa fantastica disciplina”.

La nuova location, centrale e con capienza maggiore, è stata pensata anche per dare a tutti
la possibilità di partecipare, soprattutto vista la grandissima e sempre crescente affluenza
che il padel scaturisce.

Visitate TheSportSpirit.

Tommaso Serena
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Per i visitatori un'esperienza immersiva

A gennaio 2023
l'Expo del padel
L'appuntamento è fissato dal 13 al 15 a MiCo Fiera
Milano City: imperdibile per tutti gli appassionati

Il rendering del padiglione di 17.000 mq del MiCo che ospiterà il Padel Trend Expo

di Marco Oddino

La community interna
zionale del padel avrà
un palcoscenico anco
ra più importante e ca

piente per la prima edizione
del Padel Trend Expo, even
to che si svolgerà dal 13 al 15
gennaio nel centro di Milano e
firmato da Next Group in col
laborazione con la Federazio
ne Italiana Tennis.

LA SCELTA. L'affascinante loca
tion del Palazzo dei Congressi
di Roma, inizialmente pensata
per ospitare questa importante
kermesse sarà infatti sostituita
dallo storico Centro Fieristico di
Milano, proprio per fare fronte
alle numerose richieste di parte
cipazione e poter quindi soddi

sfare tutti gli operatori. La scelta
della "city" è stata anche deter
minata da una mirata strategia
di posizionamento, volta a raf
forzare da subito l'internaziona
lizzazione della manifestazione
(sono attesi visitatori da tutto il
mondo) in un contesto ancora
più favorevole e centrale come
il MiCO ed il vicino polo attrat
tivo City Life, anima "cool" del
la città "meneghina".

L'EVENTO. Una 3 giorni mol
to attesa dagli addetti ai lavo
ri, aziende, giocatori e appas
sionati in genere, pensata pro
prio per far vivere ai visitatori
una esperienza immersiva, at
traverso un affascinante per
corso espositivo, "condito" da
una serie di eventi collatera
li, che verranno ambientati sui

4 campi da gioco allestiti per
l'occasione e nella sala conve
gni, oltre ad un "secret party"
la cui location verrà svelata po
chi giorni prima dell'inizio del
la kermesse.

GLI ORGANIZZATORI. "Siamo
molto felici della scelta fatta,
anche per le numerose richieste
che abbiamo ricevuto nell'ulti
mo periodo da parte dei prin
cipali operatori del settore  af
ferma Luigi Spera, direttore ge
nerale del progetto – aziende
che avranno anche la possibili
tà di poter presentare e vendere
al pubblico le nuove collezioni
2023. Saranno presenti i prin
cipali marchi di racchette, ab
bigliamento, scarpe, palle, ac
cessori, costruttori di campi e
coperture, fornitori di servizi,

tecnologie e soluzioni innova
tive per la gestione del proprio
club – termina Spera  strizzan
do anche un occhio al sociale e
relativa inclusione nello sport
attraverso un torneo tra gioca
tori normodotati in coppia con
diversamente abili".

BOOM IN LOMBARDIA. Infine
due numeri sulla regione ospi
tante. Il padel da queste parti
sta spopolando con una velo
cità incredibile, pensate che in
Lombardia (238 strutture con
campi da padel e al secondo
posto in Italia dopo il Lazio) si
contano ben 685 campi, di cui
291 solo a Milano (fonte: Os
servatorio Nazionale Mr Padel
Paddle – dati aggiornati al 30
giugno 2022).
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August 6, 2022

Milano ospita il primo Padel Expo, tre giorni tra sport e
business

mitomorrow.it/sport/padel-expo-milano-13-15-gennaio/

Sarà Milano ad ospitare, dal 13 al 15 gennaio 2023, il primo Padel Expo, evento
internazionale dedicato allo sport che sta appassionando gli italiani con un boom che può
contare su oltre 6.000 campi, 2.380 strutture e oltre un milione di giocatori. L’evento, firmato
da Next Group in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis, si terrà al MiCo Fiera
Milano City, nel noto quartiere fieristico milanese, nelle dirette vicinanze di City life, polo
attrattivo e anima della città.

Padel Expo, il programma

Una tre giorni molto attesa dagli addetti ai lavori, aziende, giocatori e appassionati, pensata
per far vivere ai visitatori una esperienza immersiva, attraverso un percorso espositivo,
condito da una serie di eventi collaterali, che saranno ambientati sui 4 campi da gioco
allestiti per l’occasione e nella sala convegni, oltre ad un ‘secret party’ la cui location sarà
svelata pochi giorni prima dell’inizio della kermesse.
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Il progetto e la scelta di Milano

«Siamo molto felici della scelta fatta, soprattutto per le numerose richieste che abbiamo
ricevuto nell’ultimo periodo da parte dei principali operatori del settore – afferma Luigi
Spera, direttore e responsabile commerciale del progetto Padel Expo -, aziende con cui ci
confrontiamo giornalmente, proprio per soddisfare ogni singola esigenza logistica e di
comunicazione. Saranno presenti i principali marchi di racchette, abbigliamento,
scarpe, palle, accessori, costruttori di campi e coperture, fornitori di servizi, tecnologie e
soluzioni innovative per la gestione del proprio club, strizzando anche un occhio al sociale e
relativa inclusione nello sport attraverso tornei tra giocatori normodotati in coppia con
diversamente abili».
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APPUNTAMENTO IMPERDIBILE PER GLI APPASSIONATI DELLA DISCIPLINA

PADEL TREND EXPO
EVENTO UNICO

Si terrà dal 13 al 15 gennaio 2023 alla Fiera di Milano

Il rendering del padiglione di 17.000 mq del MiCo che ospiterà la fiera. L'evento è in collaborazione con la FIT
MARCO ODDINO

La community internazio
nale del padel avrà un pal
coscenico ancora più im
portante e capiente per la
prima edizione del Padel
Trend Expo, evento che si
svolgerà dal 13 al 15 gen
naio nel centro di Milano
e firmato da Next Group in
collaborazione con la Fe
derazione Italiana Tennis.

LA SCELTA
L'affascinante location del
Palazzo dei Congressi di

Roma, inizialmente pen
sata per ospitare questa
importante kermesse sarà
infatti sostituita dallo sto
rico Centro Fieristico di
Milano, proprio per fare
fronte alle numerose ri
chieste di partecipazione
e poter quindi soddisfare
tutti gli operatori. La scel
ta della "city" è stata an
che determinata da una
mirata strategia di posi
zionamento, volta a raf
forzare da subito l'inter
nazionalizzazione del

la manifestazione (sono
attesi visitatori da tutto
il mondo) in un conte
sto ancora più favorevo
le e centrale come il MiCO
ed il vicino polo attratti
vo City Life, anima "cool"
della città "meneghina".

L'EVENTO
Una 3 giorni molto atte
sa dagli addetti ai lavori,
aziende, giocatori e appas
sionati in genere, pensa
ta proprio per far vivere
ai visitatori una esperien

za immersiva, attraverso
un affascinante percorso
espositivo, "condito" da
una serie di eventi collate
rali, che verranno ambien
tati sui 4 campi da gioco
allestiti per l'occasione e
nella sala convegni, oltre
ad un "secret party" la cui
location verrà svelata po
chi giorni prima dell'ini
zio della kermesse.

GLI ORGANIZZATORI
"Siamo molto felici della
scelta fatta, anche per le

numerose richieste che ab
biamo ricevuto nell'ultimo
periodo da parte dei prin
cipali operatori del settore
 afferma Luigi Spera, di
rettore generale del pro
getto – aziende che avran
no anche la possibilità di
poter presentare e ven
dere al pubblico le nuove
collezioni 2023. Saranno
presenti i principali mar
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chi di racchette, abbiglia
mento, scarpe, palle, ac
cessori, costruttori di cam
pi e coperture, fornitori di
servizi, tecnologie e solu
zioni innovative per la ge
stione del proprio club –
termina Spera  strizzando

anche un occhio al socia
le e relativa inclusione nel
lo sport attraverso un tor
neo tra giocatori normodo
tati in coppia con diversa
mente abili".

BOOM IN LOMBARDIA

Infine due numeri sulla re
gione ospitante. Il padel da
queste parti sta spopolan
do con una velocità incre
dibile, pensate che in Lom
bardia (238 strutture con
campi da padel e al secon
do posto in Italia dopo il

Lazio) si contano ben 685
campi, di cui 291 solo a Mi
lano (fonte: Osservatorio
Nazionale Mr Padel Pad
dle – dati aggiornati al 30
giugno 2022).
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A gennaio 2023 l'Expo del padel a Milano
corrieredellosport.it/news/altri-sport/padel/2022/08/08-95600809/a_gennaio_2023_l_expo_del_padel_a_milano

La community internazionale del padel avrà un palcoscenico ancora più importante e
capiente per la prima edizione del Padel Trend Expo, evento che si svolgerà dal 13 al 15
gennaio nel centro di Milano e firmato da Next Group in collaborazione con la Federazione
Italiana Tennis.

La scelta

L’affascinante location del Palazzo dei Congressi di Roma, inizialmente pensata per ospitare
questa importante kermesse sarà infatti sostituita dallo storico Centro Fieristico di Milano,
proprio per fare fronte alle numerose richieste di partecipazione e poter quindi soddisfare
tutti gli operatori. La scelta della “city” è stata anche determinata da una mirata strategia di
posizionamento, volta a rafforzare da subito l’internazionalizzazione della manifestazione
(sono attesi visitatori da tutto il mondo) in un contesto ancora più favorevole e centrale come
il MiCO ed il vicino polo attrattivo City Life, anima “cool” della città “meneghina”.

L'evento

Una 3 giorni molto attesa dagli addetti ai lavori, aziende, giocatori e appassionati in genere,
pensata proprio per far vivere ai visitatori una esperienza immersiva, attraverso un
affascinante percorso espositivo, “condito” da una serie di eventi collaterali, che
verranno ambientati sui 4 campi da gioco allestiti per l'occasione e nella sala convegni, oltre
ad un “secret party” la cui location verrà svelata pochi giorni prima dell’inizio della kermesse.
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Gli organizzatori

«Siamo molto felici della scelta fatta, anche per le numerose richieste che abbiamo ricevuto
nell’ultimo periodo da parte dei principali operatori del settore - afferma Luigi Spera,
direttore generale del progetto - aziende che avranno anche la possibilità di poter
presentare e vendere al pubblico le nuove collezioni 2023. Saranno presenti i principali
marchi di racchette, abbigliamento, scarpe, palle, accessori, costruttori di campi e coperture,
fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni innovative per la gestione del proprio club - termina
Spera - strizzando anche un occhio al sociale e relativa inclusione nello sport attraverso
un torneo tra giocatori normodotati in coppia con diversamente abili».

Boom in Lombardia

Infine due numeri sulla regione ospitante. Il padel da queste parti sta spopolando con una
velocità incredibile, pensate che in Lombardia (238 strutture con campi da padel e al
secondo posto in Italia dopo il Lazio) si contano ben 685 campi, di cui 291 solo a Milano
(fonte: Osservatorio Nazionale Mr Padel Paddle – dati aggiornati al 30 giugno 2022).
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Padel Trend Expo, un avvenimento unico a Milano
• 2 ore ago

#milano

La community internazionale del padel avràà un palcoscenico anche ora più importante e capiente per la 1ª edizione del Padel Trend Expo, avvenimento che si svolgerà
dal 13 al 15 gennaio nel cuore di Milano e firmato da Next Group insieme con la Federazione Italiana Tennis.

La scelta

L’affascinante location del Palazzo dei Congressi di Roma, all’inizio pensata per accogliere questa importante kermesse sarà difatti sostituita dallo storico Centro
Fieristico di Milano, proprio per fare fronte alle nutrite richieste di partecipazione e poter dunque soddisfare tutti gli addetti. La scelta della “city” è stata pure
determinata da una mirata strategia di posizionamento, volta a rafforzare da subito l’internazionalizzazione della manifestazione (sono attesi visitatori da tutto il
pianeta) in un contesto anche ora più favorevole e centrale come il MiCO ed il vicino polo attrattivo City Life, anima “cool” della città “meneghina”.

L’avvenimento

Una 3 giorni molto attesa dagli addetti ai lavori, aziende, giocatori e appassionati in linea di massima, pensata proprio per far vivere ai visitatori una esperienza
immersiva, attraverso un affascinante percorso espositivo, “reso piu saporito” da una serie di eventi collaterali, che verranno ambientati sui 4 campi da gioco allestiti
per l’occasione e nella sala convegni, oltre ad un “secret party” la cui location verrà svelata pochi giorni prima dell’inizio della kermesse.

Milano
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Padel Trend Expo, un evento unico a Milano
tuttosport.com/news/altri-sport/padel/2022/08/08-95600812/padel_trend_expo_un_evento_unico_a_milano

La community internazionale del padel avrà un palcoscenico ancora più importante e
capiente per la prima edizione del Padel Trend Expo, evento che si svolgerà dal 13 al 15
gennaio nel centro di Milano e firmato da Next Group in collaborazione con la Federazione
Italiana Tennis.

La scelta

L’affascinante location del Palazzo dei Congressi di Roma, inizialmente pensata per ospitare
questa importante kermesse sarà infatti sostituita dallo storico Centro Fieristico di Milano,
proprio per fare fronte alle numerose richieste di partecipazione e poter quindi soddisfare
tutti gli operatori. La scelta della “city” è stata anche determinata da una mirata strategia di
posizionamento, volta a rafforzare da subito l’internazionalizzazione della manifestazione
(sono attesi visitatori da tutto il mondo) in un contesto ancora più favorevole e centrale come
il MiCO ed il vicino polo attrattivo City Life, anima “cool” della città “meneghina”.

L'evento

Una 3 giorni molto attesa dagli addetti ai lavori, aziende, giocatori e appassionati in genere,
pensata proprio per far vivere ai visitatori una esperienza immersiva, attraverso un
affascinante percorso espositivo, “condito” da una serie di eventi collaterali, che
verranno ambientati sui 4 campi da gioco allestiti per l'occasione e nella sala convegni, oltre
ad un “secret party” la cui location verrà svelata pochi giorni prima dell’inizio della kermesse.
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Gli organizzatori

«Siamo molto felici della scelta fatta, anche per le numerose richieste che abbiamo ricevuto
nell’ultimo periodo da parte dei principali operatori del settore - afferma Luigi Spera,
direttore generale del progetto - aziende che avranno anche la possibilità di poter
presentare e vendere al pubblico le nuove collezioni 2023. Saranno presenti i principali
marchi di racchette, abbigliamento, scarpe, palle, accessori, costruttori di campi e coperture,
fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni innovative per la gestione del proprio club - termina
Spera - strizzando anche un occhio al sociale e relativa inclusione nello sport attraverso
un torneo tra giocatori normodotati in coppia con diversamente abili».

Boom in Lombardia

Infine due numeri sulla regione ospitante. Il padel da queste parti sta spopolando con una
velocità incredibile, pensate che in Lombardia (238 strutture con campi da padel e al
secondo posto in Italia dopo il Lazio) si contano ben 685 campi, di cui 291 solo a Milano
(fonte: Osservatorio Nazionale Mr Padel Paddle – dati aggiornati al 30 giugno 2022).
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By Luca Varani 5 Agosto 2022

Milano a gennaio 2023 sarà la Capitale del padel
tyounmagazine.it/2022/08/05/milano-a-gennaio-2023-sara-la-capitale-del-padel/

Milano a gennaio 2023 sarà la Capitale del padel. Il capoluogo lombardo va letteralmente
pazzo per il padel. Un appuntamento imperdibile di sport, business e spettacolo firmato da
Next Group in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis. La community
internazionale del padel avrà un palcoscenico ancora più importante e capiente per la prima
edizione del Padel Trend Expo. Il primo e grande appuntamento sul mondo padel in Italia, si
svolgerà dal 13 al 15 gennaio 2023 presso MiCo Fiera Milano City. Nel noto quartiere
fieristico milanese, nelle dirette vicinanze di City Life, polo attrattivo e anima cool della città.
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Il pade non è più una moda ma un trend significativo degli ultimi anni, con incrementi che
hanno superato l’800% in periodo di piena pandemia. Sia per quanto riguarda la costruzione
di nuovi campi e sia per il numero di praticanti che in Italia superano le 350.000 unità.
Attualmente si contano oltre 6.000 campi da gioco, 2.380 strutture e oltre 1.000.000 di
appassionati. Nella sola Lombardia si contano oggi ben 685 campi, di cui 291 a Milano (dati
aggiornati al 30 giugno 2022). L’affascinante location del Palazzo dei Congressi Roma,
inizialmente fissata, viene sostituita dallo storico Centro Fieristico di Milano, per fare fronte
alle numerose richieste di partecipazione e poter quindi soddisfare tutti gli operatori.

C’è tanta attesa nel settore
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Una 3 giorni molto attesa dagli addetti ai lavori, aziende, giocatori e appassionati in genere,
pensata proprio per far vivere ai visitatori un’esperienza immersiva, attraverso un
affascinante percorso espositivo, “condito” da una serie di eventi collaterali.
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Sono oltre 20 milioni i giocatori nel mondo. Italia a quota 6 mila campi in continua crescita

Padel, da moda a vero sport
Previsti 92 mld in sponsorizzazioni dai brand entro 5 anni
DI MARIA MARCOTRIGIANO

Da moda a sport che fa
concorrenza alle disci
pline storiche, con in
vestimenti e appas

sionati che continuano a cre
scere. Con oltre 20 milioni di
giocatori in tutto il mondo, il
padel decolla in vari paesi,
specialmente in Europa. Ba
sti pensare che in Spagna c'è
un campo di padel per ogni
3.385 giocatori e i praticanti
di questo sport
sono circa 3,5
milioni, ovvero
il 7,8% della po
polazione, nu
meri che supera
no quelli del ten
nis. Sorpasso
già avvenuto an
che in Svezia do
ve esiste un cam
po ogni 2.966
giocatori, per
un totale di
3.500 campi da
padel contro i
1.640 da tennis.
In Italia vince ancora il tennis
con 10.304 campi contro 6 mi
la, mentre la proporzione è di
1 campo da padel ogni 16.868
giocatori (secondo i dati De
loitte/Playtomic).
Gli investimenti per questo

sport aumentano, come detto.
Negli ultimi due anni, si sti
ma che abbiano raggiunto un
totale di 279 milioni euro di
cui 83,5 in Svezia, 77,6 in Ita
lia e 36,1 in Spagna che già
partiva da una base superiore
in precedenza. Nei prossimi
quattro anni si pensa che l'in
vestimento per la costruzione
dei nuovi campi possa rag
giungere 1 miliardo di euro.
Osservando più nello speci

fico la situazione italiana, en
tro la fine del 2023 la penisola

dovrebbe supe
rare i 7.800
campi, mentre i
6 mila campi at
tuali apparten
gono a 2.380
strutture adibi
te a questo
sport e sono ol
tre 1 milione gli
appassionati.
Per quanto ri

guarda i guada
gni, un campo
in Italia genera
mediamente 82
mila euro all'an

no, ancora pochi in confronto
al guadagno medio negli Emi
rati Arabi dove il fatturato,
con un'occupazione media di
7,7 ore al giorno, raggiunge i
155 mila euro.
Anche i brand hanno deciso

di investire nello sport del mo

mento annunciando nuove
sponsorizzazioni. Tra queste,
il marchio automobilistico
sportivo Cupra (che fa capo a
Seat) partecipa in diverse atti
vità programmate nei padel
club in Europa. Cupra sarà in
fatti presente, come premium
sponsor, al World Padel Tour,
il circuito mondiale di padel
professionale che riunisce i
migliori giocatori, insieme al
la società di trading Bitpan
da, alla multinazionale Ntt da
ta e con l'app di prenotazione
campi Playtomic. Tra le altre
aziende, anche Enel si è affac
ciata al padel diventando su
stainable electification part
ner del Campionato interna
zionale di Padel 2021 e attra
verso una partnership siglata

con la Federazione Internazio
nale Padel. Si stima che entro
il 2027 il valore del mercato
delle sponsorizzazioni nel pa
del possa raggiungere i 92 mi
liardi di euro, il 41% in più ri
spetto al 2021.
Inseguendo questo trend,

per la prima volta in Italia la
community del padel avrà un
evento dedicato. Si tratta del
Padel Trend Expo, una fiera
che coinvolgerà tutte le realtà
legate al mondo del padel in
un unico appuntamento con
sport, business e spettacolo.
L'evento si svolgerà dal 13 al
15 gennaio 2023 presso MiCo
Fiera Milano City, vicino al
quartiere City Life.
"Ci aspettiamo circa 1 milio

ne e mezzo di contatti indiret
ti e circa 18 mila presenze nel
le tre giornate di fiera", ha di
chiarato il direttore e respon
sabile commerciale del proget
to Luigi Spera. "Il Padel
Trend Expo ospiterà almeno
150 aziende principalmente
italiane, ma anche internazio
nali. Saranno rappresentate
tutte le aziende del settore da
gli impianti, ai costruttori di
campi, coperture, tappeti, rac
chette, abbigliamento, ma an
che settore tecnologico e digi
tale".
Per l'evento, nel centro fieri

stico di Milano, saranno alle
stiti quattro campi da gioco
per regalare un'esperienza im
mersiva ai visitatori. Nei tor
nei si alterneranno bambini,
adulti, campioni dello sport e
dilettanti, ma anche persone
con disabilità motorie. Cia
scun campo sarà sponsorizza
to dalle aziende del settore.
Oltre all'esperienza nei
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campi da gioco, per l'evento
sono stati organizzati diver
si convegni in cui interver
ranno esperti per parlare di
normative regionali e comu
nali nella costruzione dei

campi, di traumatologia
sportiva, di come avviare un
circolo padel e infine di vari
progetti futuri legati a que
sto mondo sportivo.

World Padel Tour, il circuito mondiale di padel professionale
che riunisce i migliori giocatori di questo sport

In Italia 1 mln di giocatori
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MARKETING

Padel, da moda a vero sport
Previsti 92 mld in sponsorizzazioni dai brand entro 5 anni

 di Maria Marcotrigiano 

Da moda a sport
che fa concorrenza
alle discipline
storiche, con
investimenti e
appassionati che
continuano a
crescere. Con oltre
20 milioni di
giocatori in tutto il
mondo, il padel
decolla in vari
paesi, specialmente
in Europa. Basti
pensare che in
Spagna c'è un
campo di padel per
ogni 3.385 giocatori
e i praticanti di
questo sport sono
circa 3,5 milioni,
ovvero il 7,8% della
popolazione,

numeri che superano quelli del tennis. Sorpasso già avvenuto anche in Svezia dove esiste un campo ogni
2.966 giocatori, per un totale di 3.500 campi da padel contro i 1.640 da tennis. In Italia vince ancora il tennis
con 10.304 campi contro 6 mila, mentre la proporzione è di 1 campo da padel ogni 16.868 giocatori (secondo
i dati Deloitte/Playtomic).

Gli investimenti per questo sport aumentano, come detto. Negli ultimi due anni, si stima che abbiano
raggiunto un totale di 279 milioni euro di cui 83,5 in Svezia, 77,6 in Italia e 36,1 in Spagna che già partiva da
una base superiore in precedenza. Nei prossimi quattro anni si pensa che l'investimento per la costruzione
dei nuovi campi possa raggiungere 1 miliardo di euro.

Osservando più nello specifico la situazione italiana, entro la fine del 2023 la penisola dovrebbe superare i
7.800 campi, mentre i 6 mila campi attuali appartengono a 2.380 strutture adibite a questo sport e sono oltre
1 milione gli appassionati.

Per quanto riguarda i guadagni, un campo in Italia genera mediamente 82 mila euro all'anno, ancora pochi in
confronto al guadagno medio negli Emirati Arabi dove il fatturato, con un'occupazione media di 7,7 ore al
giorno, raggiunge i 155 mila euro.

Anche i brand hanno deciso di investire nello sport del momento annunciando nuove sponsorizzazioni. Tra
queste, il marchio automobilistico sportivo Cupra (che fa capo a Seat) partecipa in diverse attività
programmate nei padel club in Europa. Cupra sarà infatti presente, come premium sponsor, al World Padel
Tour, il circuito mondiale di padel professionale che riunisce i migliori giocatori, insieme alla società di trading
Bitpanda, alla multinazionale Ntt data e con l'app di prenotazione campi Playtomic. Tra le altre aziende,
anche Enel si è affacciata al padel diventando sustainable electification partner del Campionato
internazionale di Padel 2021 e attraverso una partnership siglata con la Federazione Internazionale Padel. Si
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stima che entro il 2027 il valore del mercato delle sponsorizzazioni nel padel possa raggiungere i 92 miliardi
di euro, il 41% in più rispetto al 2021.

Inseguendo questo trend, per la prima volta in Italia la community del padel avrà un evento dedicato. Si tratta
del Padel Trend Expo, una fiera che coinvolgerà tutte le realtà legate al mondo del padel in un unico
appuntamento con sport, business e spettacolo. L'evento si svolgerà dal 13 al 15 gennaio 2023 presso MiCo
Fiera Milano City, vicino al quartiere City Life.

«Ci aspettiamo circa 1 milione e mezzo di contatti indiretti e circa 18 mila presenze nelle tre giornate di fiera»,
ha dichiarato il direttore e responsabile commerciale del progetto Luigi Spera. «Il Padel Trend Expo ospiterà
almeno 150 aziende principalmente italiane, ma anche internazionali. Saranno rappresentate tutte le aziende
del settore dagli impianti, ai costruttori di campi, coperture, tappeti, racchette, abbigliamento, ma anche
settore tecnologico e digitale».

Per l'evento, nel centro fieristico di Milano, saranno allestiti quattro campi da gioco per regalare un'esperienza
immersiva ai visitatori. Nei tornei si alterneranno bambini, adulti, campioni dello sport e dilettanti, ma anche
persone con disabilità motorie. Ciascun campo sarà sponsorizzato dalle aziende del settore.

Oltre all'esperienza nei campi da gioco, per l'evento sono stati organizzati diversi convegni in cui
interverranno esperti per parlare di normative regionali e comunali nella costruzione dei campi, di
traumatologia sportiva, di come avviare un circolo padel e infine di vari progetti futuri legati a questo mondo
sportivo.

ItaliaOggi copyright - 2022. Tutti i diritti riservati  
Le informazioni sono fornite ad uso personale e puramente informativo. Ne è vietata la commercializzazione e

redistribuzione con qualsiasi mezzo secondo i termini delle condizioni generali di utilizzo del sito e secondo le leggi sul
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Block notes

PIGATO E VINCENT RUGGERI Tornano

in gara insieme questa settimana Usa
Pigato e Samuel Vincent Ruggeri,
entrambi impegnati in tornei Itf con 25
mi la dollari di montepremi. La 19enne
bergamasca che si allena a Milano è la
testa di serie numero 4 del torneo su
terra di Verbier (Svizzera), dove la
prima del seeding è l'elvetica Conny
Perrin. Samuel è in gara invece come
primo favorito nell'evento di Lesa
(provincia di Novara), sempre su terra
battuta. Nel nuovo ranking Atp, il
20enne di Albino è numero 385 (meno
due rispetto a una settimana prima),
mentre Lisa Pigato perde tre posizioni
ed è numero 391 del la graduatoria Wta.
EXPO PADELSi chiamerà Padel Trend

Expo e sarà la prima grande fiera di
padel in Italia. L'appuntamento è fissato
per i giorni dal 13 al 15 gennaio 2023
alla Fiera Milano City, nel noto quartie

re fieristico milanese, nelle immediate
vicinanze di City lite. Oggi i praticanti
della disciplina in Italia superano le 350
mila unità, e possono contare su oltre
seimila campi da gioco, 2.380 strutture
e oltre un milione di appassionati. Nella
sola Lombardia  al secondo posto in
Italia per numero di club dedicati al
padel (238)  si contano oggi ben 685
campi.
OPEN DI SAN PELLEGRINO Davide
Pontoglio (numero 1) e Gianluca Cade
nasso (numero 4) nella parte alta del
tabellone, Andrea Turco (numero 2) e
Tommaso Dal Santo (numero 3) nella
sezione inferiore del draw. Sono questi
favoriti della griglia finale del torneo
Open di San Pellegrino Terme, in corso
in questi giorni e la cui chiusura è
prevista per il fine settimana. La
Racchetta d'oro, giunta all'edizione
numero 55 della sua storia, prevede
quest'anno un montepremi totale di

tremila euro.
OPEN DI BAGNATICA Cambia il torneo,
non cambia il favorito. Anche a Bagnati
ca, nell'OpenErcaHidrotech incorso, il
numero 1 del tabellone maschileè il
bresciano Davide Pontoglio, che però in
questo caso si trova dalla propria parte
Andrea Turco e Tommaso Dal Santo.
Nella parte bassa del draw, insieme al
secondo favorito, l'argentino Mariano
Kestelboim (710 Atp), ci sono Fabrizio
Ornago e Gianluca Cadenasso. Nel
tabellone conclusivo anche l'orobico
Matteo Castel lazzi. Nel torneo femmini
le, la prima favorita è Samira De Stefa
no, seguita da Valentina Lia. Nella parte
alta ci sono le bergamasche Stefania
Imolesi, Tatiana Pauzzi e Sofia Maffeis,
mentre nella parte bassa troviamo
Sonia Jemma, Valentina Giavazzi e Kaur
Parneet. La conclusione è prevista per il
31 agosto, il montepremi totale è di
ottomila euro.
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Next Group in collaborazione con la Federazione Italiana
Tennis presenta il Padel Trend Expo, appuntamento sul
mondo padel dal 13 al 15 gennaio 2023 presso MiCo Fiera
Milano City

youmark.it/ym-entertainments-and-arts/next-group-in-collaborazione-con-la-federazione-italiana-tennis-per-il-padel-
trend-expo-appuntamento-sul-mondo-padel-dal-13-al-15-gennaio-2023-presso-mico-fiera-milano-city/

26 Agosto 2022

Il padel, riferisce la nota, ha regitrato incrementi che hanno superato l’800% in periodo di
piena pandemia, sia per quanto riguarda la costruzione di nuovi campi o club dedicati, sia
per il numero di praticanti abituali  che solo in Italia superano le 350.000 unità, potendo
contare su oltre 6.000 campi da gioco, 2.380 strutture e oltre 1.000.000 di
appassionati. Nella sola Lombardia  – al secondo posto in Italia per numero di strutture
dedicate (238) – si contano oggi 685 campi, di cui 291 a Milano (fontre: Osservatorio Mr
Padel Paddle – dati aggiornati al 30 giugno 2022).
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La location del Palazzo dei Congressi Roma, inizialmente pensata per ospitare questa
kermesse è stata sostituita dal Centro Fieristico di Milano, proprio per fare fronte alle
numerose richieste di partecipazione e poter quindi soddisfare tutti gli operatori. La
scelta è stata anche determinata per rafforzare l’internazionalizzazione della
manifestazione in un contesto ancora più favorevole e centrale come il MiCO.

Una 3 giorni pensata per far vivere ai visitatori una esperienza immersiva, attraverso un
percorso espositivo arricchito da una serie di eventi collaterali, che verranno ambientati sui
4 campi da gioco allestiti per l’occasione e nella sala convegni, oltre ad un secret party la cui
location verrà svelata pochi giorni prima dell’inizio della kermesse.

Lo spostamento della data ad inizio 2023 è stata determinata anche dalla volontà di dare la
possibilità a tutte le aziende di poter essere in grado di presentare le nuove collezioni,
potendo esporre le ultime novità del settore.

Una iniziativa nata con la collaborazione della Federazione Italiana Tennis e firmata da
NEXT GROUP, società di comunicazione integrata, attraverso la sua controllata Padel
Trend, che si presenterà come un vero e proprio marketplace dalla doppia matrice, B2B e
B2C; sarà infatti possibile acquistare direttamente i vari prodotti nei numerosi stand
presenti.

“Siamo molto felici della scelta fatta, soprattutto per le numerose richieste che abbiamo
ricevuto nell’ultimo periodo da parte dei principali operatori del settore”, afferma nella
nota Luigi Spera, direttore e responsabile commerciale del progetto. “Aziende con cui ci
confrontiamo giornalmente, proprio per soddisfare ogni singola esigenza logisitca e di
comunicazione. Saranno presenti i principali marchi di racchette, abbigliamento,
scarpe, palle, accessori, costruttori di campi e coperture, fornitori di servizi,
tecnologie e soluzioni innovative per la gestione del proprio club, strizzando anche un
occhio al sociale e relativa inclusione nello sport attraverso tornei tra giocatori normodotati in
coppia con diversamente abili. Ci auguriamo che questi 5 mesi che ci separano dalla data di
inizio consentano anche a tutti gli operatori di tornare a produrre e a investire con maggiore
serenità per supportare una ulteriore crescita del business e della cultura di questa fantastica
disciplina”.
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August 27, 2022

Fenomeno Padel: ora avrà una fiera tutta sua a Milano nel
2023

mitomorrow.it/sport/padel-prima-fiera-milano-2023/

Il fenomeno padel diventa ancora più grande e ora aspetta a braccia aperte di ospitare
anche la sua prima fiera, il Padel Trend Expo, che andrà in scena al MiCo, il Centro
Congressi di Fiera Milano City, dal 13 al 15 gennaio del 2023. Ad annunciarlo è stata
Next Group, società di consulenza integrata che, attraverso la sua controllata Padel Trend
e in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis, darà vita a quello che si
preannuncia come un vero e proprio marketplace dalla doppia matrice, B2B e B2C; sarà
infatti possibile acquistare direttamente i vari prodotti nei numerosi stand presenti.

Padel Trend Expo, a Milano arriva la prima fiera dedicata al padel 

Il padel, riferisce la nota diffusa proprio da Next Group, ha registrato incrementi che hanno
superato l’800% in periodo di piena pandemia, sia per quanto riguarda la costruzione di
nuovi campi o club dedicati, sia per il numero di praticanti abituali  che solo in Italia superano
le 350.000 unità, potendo contare su oltre 6.000 campi da gioco, 2.380 strutture e oltre

MITOMORROW.IT
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1.000.000 di appassionati. Nella sola Lombardia  – al secondo posto in Italia per numero di
strutture dedicate (238) – si contano oggi 685 campi, di cui 291 a Milano (fontre:
Osservatorio Mr Padel Paddle – dati aggiornati al 30 giugno 2022). 

Milano strappa l’evento a Roma

La location del Palazzo dei Congressi Roma, inizialmente pensata per ospitare questa
kermesse è stata sostituita dal Centro Fieristico di Milano, proprio per fare fronte alle
numerose richieste di partecipazione e poter quindi soddisfare tutti gli operatori. La scelta
è stata anche determinata per rafforzare l’internazionalizzazione della manifestazione in
un contesto ancora più favorevole e centrale come il MiCO. Una 3 giorni pensata per far
vivere ai visitatori una esperienza immersiva, attraverso un percorso espositivo arricchito da
una serie di eventi collaterali, che verranno ambientati sui 4 campi da gioco allestiti per
l’occasione e nella sala convegni, oltre ad un secret party la cui location verrà svelata pochi
giorni prima dell’inizio della kermesse.
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L’iniziativa di Next Group 

Lo spostamento della data ad inizio 2023 è stata determinata anche dalla volontà di dare la
possibilità a tutte le aziende di poter essere in grado di presentare le nuove collezioni,
potendo esporre le ultime novità del settore. Un’iniziativa nata con la collaborazione
della Federazione Italiana Tennis e firmata da NEXT GROUP. Non mancheranno durante i
tre giorni della manifestazione, le esibizioni sui campi allestiti, con la partecipazione di
grandi campioni internazionali, vip e special guest. E inoltre, convegni, tavole rotonde, corsi
di formazione… e molto altro che verrà svelato nei prossimi mesi. Previsto anche
l’allestimento di aree ad hoc per la realizzazione di workshop aziendali e per facilitare
gli incontri one-to-one & one-to-many tra le aziende e i clienti, che ovviamente potranno
visionare le collezioni e i prodotti offerti dai vari brand presso gli stand espositivi.
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Padel Trend Expo: il primo e grande appuntamento sul mondo
padel in Italia si svolgerà dal 13 al 15 gennaio 2023 al MiCo Fiera
Milano City. Un appuntamento imperdibile di sport, business e
spettacolo firmato da Next Group in collaborazione con la
Federazione Italiana Tennis

 

 
GMF news - Guida Mondiale delle Fiere. Torino, 24 agosto 2022 – La
community internazionale del padel avrà un palcoscenico ancora più
importante e capiente per la prima edizione del Padel Trend Expo.

 Il primo e grande appuntamento sul mondo padel in Italia, si svolgerà dal 13 al
15 gennaio 2023 al MiCo Fiera Milano City, nel noto quartiere fieristico
milanese, nelle dirette vicinanze di City life, polo attrattivo e anima cool della
città.

  
Se parliamo di padel, possiamo affermare oggi con certezza che non si tratta
più di una moda ma del trend più significativo degli ultimi anni, con incrementi
che hanno superato l'800% in periodo di piena pandemia, sia per quanto
riguarda la costruzione di nuovi campi o club dedicati, sia per il numero di
praticanti abituali che solo in Italia superano le 350.000 unità, potendo contare
su oltre 6.000 campi da gioco, 2.380 strutture e oltre 1.000.000 di
appassionati.

  
Nella sola Lombardia - al secondo posto in Italia per numero di strutture
dedicate (238) - si contano oggi ben 685 campi, di cui 291 a Milano (fontre:
Osservatorio Mr Padel Paddle - dati aggiornati al 30 giugno 2022).

  
L'affascinante location del Palazzo dei Congressi Roma, inizialmente pensata
per ospitare questa importante kermesse è stata sostituita dallo storico Centro
Fieristico di Milano, proprio per fare fronte alle numerose richieste di
partecipazione e poter quindi soddisfare tutti gli operatori. La scelta della "city"
è stata anche determinata da una mirata strategia di posizionamento - ben
definita e di facile fruizione da parte dell'utente finale - ma soprattutto anche
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per rafforzare l'internazionalizzazione della manifestazione in un contesto
ancora più favorevole e centrale come il MiCO.
 
Una 3 giorni molto attesa dagli addetti ai lavori, aziende, giocatori e
appassionati in genere, pensata proprio per far vivere ai visitatori una
esperienza immersiva, attraverso un affascinante percorso espositivo,
"condito" da una serie di eventi collaterali, che verranno ambientati sui 4
campi da gioco allestiti per l'occasione e nella sala convegni, oltre ad un
"secret party" la cui location verrà svelata pochi giorni prima dell'inizio della
kermesse.
 
Lo spostamento della data ad inizio 2023 è stata determinata anche dalla
volontà di dare la possibilità a tutte le aziende di poter essere in grado di
presentare le nuove collezioni, potendo esporre le ultime novità del settore.
 
Una iniziativa nata con la collaborazione della Federazione Italiana Tennis e
firmata da Next Group, società di comunicazione integrata, attraverso la sua
controllata Padel Trend Srl, che si presenterà come un vero e proprio
marketplace dalla doppia matrice, B2B e B2C; sarà infatti possibile acquistare
direttamente i vari prodotti nei numerosi stand presenti.
 
"Siamo molto felici della scelta fatta, soprattutto per le numerose richieste che
abbiamo ricevuto nell'ultimo periodo da parte dei principali operatori del
settore. - afferma Luigi Spera, direttore e responsabile commerciale del
progetto - Aziende con cui ci confrontiamo giornalmente, proprio per
soddisfare ogni singola esigenza logisitca e di comunicazione. Saranno
presenti i principali marchi di racchette, abbigliamento, scarpe, palle,
accessori, costruttori di campi e coperture, fornitori di servizi, tecnologie e
soluzioni innovative per la gestione del proprio club, strizzando anche un
occhio al sociale e relativa inclusione nello sport attraverso tornei tra giocatori
normodotati in coppia con diversamente abili. Ci auguriamo che questi 5 mesi
che ci separano dalla data di inizio - conclude Spera - consentano anche a
tutti gli operatori di tornare a produrre e a investire con maggiore serenità per
supportare una ulteriore crescita del business e della cultura di questa
fantastica disciplina".
 
----------------------------------------------------------
Next Group - Da 36 anni è protagonista nel mondo della comunicazione con
società e team di professionisti specializzati in grandi eventi, incentive, loyalty,
content creation. Nelle sedi di Roma e di Milano occupa direttamente 180
persone, accomunate da capacità di pensiero strategico, costante ricerca di
soluzioni creative, capacità di utilizzo delle tecnologie più avanzate ed
eccellenza nell'esecuzione in ogni progetto, per ogni Cliente. One Hub. More
ideas. www.nextgroup.eu
 
Padel Trend Expo 
Direzione Comunicazione
Marco Oddino - 335.6684027 - m.oddino@mktgx.com
 
Cantiere di Comunicazione
Ufficio Stampa
Francesco Pieri - 348.5591423 - f.pieri@cantieredicomunicazione.com
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Padel Trend Expo, l'evento targato Next Group non sarà a
Roma ma al MiCo Fiera Milano City dal 13 al 15 gennaio
2023

adcgroup.it/e20-express/portfolio-eventi/sportivo/next-group-crea-a-milano-padel-trend-expo-il-primo-grande-evento-
italiano-interamente-dedicato-alla-disciplina.html

31/08/2022 12:08

Evento sportivo

L’affascinante location del Palazzo dei Congressi Roma, inizialmente pensata per ospitare
questa importante kermesse è stata sostituita dallo storico Centro Fieristico di Milano,
proprio per fare fronte alle numerose richieste di partecipazione e poter quindi soddisfare
tutti gli operatori. Una 3 giorni pensata per far vivere ai visitatori una esperienza immersiva,
attraverso un affascinante percorso espositivo, “condito” da una serie di eventi collaterali,
che verranno ambientati sui 4 campi da gioco allestiti per l'occasione e nella sala convegni,
oltre ad un “secret party” la cui location verrà svelata pochi giorni prima dell’inizio della
kermesse.

La community internazionale del padel avrà un palcoscenico ancora più importante e
capiente per la prima edizione del  Padel Trend Expo.
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Il primo e grande appuntamento sul mondo padel in Italia, si svolgerà dal 13 al 15
gennaio 2023 presso MiCo Fiera Milano City, nel noto quartiere fieristico milanese, nelle
dirette vicinanze di City life, polo attrattivo e anima cool della città.

Ii padel, possiamo affermare oggi con certezza che non si tratta più di una moda ma del
trend più significativo degli ultimi anni, con incrementi che hanno superato l’800% in periodo
di piena pandemia, sia per quanto riguarda la costruzione di nuovi campi o club dedicati, sia
per il numero di praticanti abituali  che solo in Italia superano le 350.000 unità, potendo
contare su oltre 6.000 campi da gioco, 2.380 strutture e oltre 1.000.000 di appassionati.

Nella sola Lombardia  - al secondo posto in Italia per numero di strutture dedicate (238) – si
contano oggi ben 685 campi, di cui 291 a Milano (fontre: Osservatorio Mr Padel Paddle –
dati aggiornati al 30 giugno 2022).

L’affascinante location del Palazzo dei Congressi Roma, inizialmente pensata per ospitare
questa importante kermesse è stata sostituita dallo storico Centro Fieristico di Milano,
proprio per fare fronte alle numerose richieste di partecipazione e poter quindi soddisfare
tutti gli operatori. La scelta della  “city” è stata anche determinata da una mirata strategia di
posizionamento - ben definita e di facile fruizione da parte dell’utente finale - ma soprattutto
anche per rafforzare l’internazionalizzazione della manifestazione in un contesto ancora più
favorevole e centrale come il MiCO.

Una 3 giorni molto attesa dagli addetti ai lavori, aziende, giocatori e appassionati in
genere,  pensata proprio per far vivere ai visitatori una esperienza immersiva, attraverso un
affascinante percorso espositivo,  “condito” da una serie di eventi collaterali, che verranno
ambientati sui 4 campi da gioco allestiti per l'occasione e nella sala convegni, oltre ad un 
“secret party” la cui location verrà svelata pochi giorni prima dell’inizio della kermesse.

Lo spostamento della data ad inizio 2023 è stata determinata anche dalla volontà di dare la
possibilità a tutte le aziende di poter essere in grado di presentare le nuove collezioni,
potendo esporre le ultime novità del settore.

Una iniziativa nata con la  collaborazione della  Federazione Italiana Tennis e firmata 
da Next Group (in foto il presidente Marco Jannarelli), società di comunicazione integrata,
attraverso la sua controllata Padel Trend Srl, che si presenterà come un  vero e proprio
marketplace dalla doppia matrice, B2B e B2C; sarà infatti possibile acquistare direttamente i
vari prodotti nei numerosi stand presenti.

“Siamo molto felici della scelta fatta, soprattutto per le numerose richieste che abbiamo
ricevuto nell’ultimo periodo da parte dei principali operatori del settore. -  afferma  Luigi
Spera, direttore e responsabile commerciale del progetto    - Aziende con cui ci
confrontiamo giornalmente, proprio per soddisfare ogni singola esigenza logisitca e di
comunicazione. Saranno presenti i principali marchi di  racchette, abbigliamento, scarpe,
palle, accessori, costruttori di campi e coperture, fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni
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innovative per la gestione del proprio club, strizzando anche un occhio al sociale e relativa
inclusione nello sport attraverso tornei tra giocatori normodotati in coppia con diversamente
abili.  Ci auguriamo che questi 5 mesi che  ci separano dalla data di inizio -  conclude Spera 
-   consentano anche a tutti gli operatori di tornare a produrre e a investire con maggiore
serenità per supportare una ulteriore crescita del business e della cultura di questa fantastica
disciplina”.
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Il fenomeno padel diventa ancora più grande e ora aspetta a braccia
aperte di ospitare anche la sua prima fiera, il Padel Trend Expo, che
andrà in scena al MiCo, il Centro Congressi di Fiera Milano City, dal 13 al
15 gennaio del 2023. Ad annunciarlo è stata Next Group, società di
consulenza integrata che, attraverso la sua controllata Padel Trend e in
collaborazione con la Federazione Italiana Tennis, darà vita a quello che
si preannuncia come un vero e proprio marketplace dalla doppia matrice,
B2B e B2C; sarà infatti possibile acquistare direttamente i vari prodotti nei
numerosi stand presenti.

Padel Trend Expo, a Milano arriva la prima fiera
dedicata al padel 
Il padel, riferisce la nota diffusa proprio da Next Group, ha registrato
incrementi che hanno superato l’800% in periodo di piena pandemia, sia
per quanto riguarda la costruzione di nuovi campi o club dedicati, sia per
il numero di praticanti abituali  che solo in Italia superano le 350.000 unità,
potendo contare su oltre 6.000 campi da gioco, 2.380 strutture e oltre
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1.000.000 di appassionati. Nella sola Lombardia  – al secondo posto in
Italia per numero di strutture dedicate (238) – si contano oggi 685 campi,
di cui 291 a Milano (fontre: Osservatorio Mr Padel Paddle – dati aggiornati
al 30 giugno 2022). 
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Milano strappa l’evento a Roma
La location del Palazzo dei Congressi Roma, inizialmente pensata per
ospitare questa kermesse è stata sostituita dal Centro Fieristico di Milano,
proprio per fare fronte alle numerose richieste di partecipazione e poter
quindi soddisfare tutti gli operatori. La scelta è stata anche determinata
per rafforzare l’internazionalizzazione della manifestazione in un
contesto ancora più favorevole e centrale come il MiCO. Una 3 giorni
pensata per far vivere ai visitatori una esperienza immersiva, attraverso
un percorso espositivo arricchito da una serie di eventi collaterali, che
verranno ambientati sui 4 campi da gioco allestiti per l’occasione e nella
sala convegni, oltre ad un secret party la cui location verrà svelata pochi
giorni prima dell’inizio della kermesse.
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L’iniziativa di Next Group 
Lo spostamento della data ad inizio 2023 è stata determinata anche dalla
volontà di dare la possibilità a tutte le aziende di poter essere in grado di
presentare le nuove collezioni, potendo esporre le ultime novità del
settore. Un’iniziativa nata con la collaborazione della Federazione Italiana
Tennis e firmata da NEXT GROUP. Non mancheranno durante i tre giorni
della manifestazione, le esibizioni sui campi allestiti, con la partecipazione
di grandi campioni internazionali, vip e special guest. E inoltre, convegni,
tavole rotonde, corsi di formazione… e molto altro che verrà svelato nei
prossimi mesi. Previsto anche l’allestimento di aree ad hoc per la
realizzazione di workshop aziendali e per facilitare gli incontri one-to-one
& one-to-many tra le aziende e i clienti, che ovviamente potranno
visionare le collezioni e i prodotti offerti dai vari brand presso gli stand
espositivi.
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GIULIO MOLA 1 settembre 2022

Milano, arriva il Padel Trend Expo. Date, luoghi e
iniziative

ilgiorno.it/sport/altri sport/padel-trend-expo-1.8035138

Una tre giorni dedicata agli amanti di questa disciplina. Lombardia al secondo
posto in Italia per strutture dedicate

Un allenamento di padel

Milano - Non è un mistero: da alcuni anni anche a Milano è scoppiata (come in tutta
Italia) la Padel-mania. Tutti pazzi per questa nuova disciplina che spopola soprattutto

in Spagna ma che continua a crescere (per strutture e praticanti) nel Belpaese. Ecco
perché ci voleva un palcoscenico alll’altezza per la prima edizione del“Padel Trend
Expo“. Si tratta di un nuovo e grande appuntamento sul mondo padel in Italia, e si

svolgerà dal 13 al 15 gennaio 2023 presso MiCo Fiera Milano City, nel noto quartiere
fieristico milanese, nelle dirette vicinanze di City life, polo attrattivo e anima cool della

città.

Se parliamo di padel, possiamo ormai affermare che non si tratta più di una moda ma del
trend più significativo degli ultimi anni, con incrementi che hanno superato l’800%

in periodo di piena pandemia, sia per quanto riguarda la costruzione di nuovi campi
o club dedicati, sia per il numero di praticanti abituali che solo in Italia superano

le 350.000 unità, potendo contare su oltre 6.000 campi da gioco, 2.380 strutture e
oltre 1.000.000 di appassionati. Nella sola Lombardia - al secondo posto in Italia per
numero di strutture dedicate (238)– si contano oggi ben 685 campi, di cui 291 a

Milano.

E forse anche per questo motivo l’affascinante“location“ del Palazzo dei Congressi Roma,
inizialmente pensata per ospitare questa importante kermesse è stata sostituita dallo
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storico Centro Fieristico di Milano, proprio per fare fronte alle numerose richieste di
partecipazione e poter quindi soddisfare tutti gli operatori.

La scelta della“city” è stata anche determinata da una mirata strategia di posizionamento
ma soprattutto anche per rafforzare l’internazionalizzazione della manifestazione in un

contesto ancora più favorevole e centrale come il MiCO. Una 3 giorni molto attesa
dagli addetti ai lavori, aziende, giocatori e appassionati in genere: attraverso un
affascinante percorso espositivo,“condito” da una serie di eventi collaterali, i visitatori

verranno a contatto con lo sport del futuro. Tutto ambientato sui 4 campi da gioco
allestiti per l’occasione e nella sala convegni, oltre ad un“secret party“.

Lo spostamento della data ad inizio 2023 è stata determinata anche dalla volontà di dare
la possibilità a tutte le aziende di poter essere in grado di presentare le nuove collezioni.
Una iniziativa nata con la collaborazione della Federazione Italiana Tennis e firmata da

Next Group, società di comunicazione integrata, attraverso la sua controllata Padel Trend
Srl."Siamo molto felici della scelta fatta, soprattutto per le numerose richieste che
abbiamo ricevuto nell’ultimo periodo da parte dei principali operatori del settore",

afferma Luigi Spera, direttore e responsabile commerciale del progetto. Un
appuntamento imperdibile di sport, business e spettacolo.

Paola Egonu in vacanza con il nuovo fidanzato: ecco chi è

La stella italiana della pallavolo mondiale non fa più mistero della sua relazione
con Michal Filip

Paola Egonu e Michal Filip

Per approfondire:

E' estate e, come da tradizione, impazza il gossip. Soprattutto riguardo personaggi noti e
particolarmente in vista. Come Paola Egonu, fra le stelle più splendenti della Nazionale

italiana femminile di volley e fresca vincitrice proprio con le azzurre della Volleyball
Nations League. L'opposto più forte d'Europa, che nella prossima stagione
purtroppo per i tifosi italiani giocherà in Turchia nel VakıfBank, è in vacanza in

Sardegna. Insieme ad alcuni amici, ma non solo. Insieme a lei c' è Michal Filip,
pallavolista polacco di 27 anni che gioca nel ruolo di schiacciatore proprio in Turchia, con
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Padel Trend Expo, si sposta a

Milano la prima edizione �rmata

da Next Group

 di Redazione  26.08.2022

Si svolgerà dal 13 al 15 gennaio 2023 presso MiCo Fiera Milano City, nel noto quartiere �eristico milanese,

la prima edizione del Padel Trend Expo. L’evento era inizialmente previsto dal 16 al 18 settembre 2022 a

Roma presso il Palazzo dei Congressi.

La sostituzione è stata pensata per fare fronte alle numerose richieste di partecipazione e poter quindi

soddisfare tutti gli operatori. La scelta della “city” è stata anche determinata da una mirata strategia di

posizionamento, ben de�nita e di facile fruizione da parte dell’utente �nale, ma soprattutto per ra�orzare

l’internazionalizzazione della manifestazione in un contesto ancora più favorevole e centrale come il

MiCO.

Lo spostamento della data ad inizio 2023 è stata determinata anche dalla volontà di dare la possibilità a

tutte le aziende di poter essere in grado di presentare le nuove collezioni, potendo esporre le ultime

novità del settore.

Il padel è diventato negli ultimi anni un trend signi�cativo, con incrementi di oltre l’800% in periodo di

piena pandemia, sia per quanto riguarda la costruzione di nuovi campi o club dedicati, sia per il numero

di praticanti abituali che solo in Italia superano le 350.000 unità, potendo contare su oltre 6.000 campi da

gioco, 2.380 strutture e oltre 1.000.000 di appassionati. Nella sola Lombardia - al secondo posto in Italia

per numero di strutture dedicate (238) – si contano oggi ben 685 campi, di cui 291 a Milano (fonte:

Osservatorio Mr Padel Paddle – dati aggiornati al 30 giugno 2022).

Padel Trend Expo è un’ iniziativa nata con la collaborazione della Federazione Italiana Tennis e �rmata da

Next Group, società di comunicazione integrata, attraverso la sua controllata Padel Trend Srl, che si

presenterà come un vero e proprio marketplace dalla doppia matrice, B2B e B2C.
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Milano regina del padel
Il 2023 si aprirà con il Trend Expo
per gli amanti di questa disciplina
Un'iniziativa nata con la collaborazione della Federazione Italiana Tennis
Appuntamento in Fiera per un'attesissima tre giorni per tutti gli appassionati

MILANO
di Giulio Mola
Non è un mistero: da alcuni an
ni anche a Milano è scoppiata
(come in tutta Italia) la Padelma
nia. Tutti pazzi per questa nuo
va disciplina che spopola so
prattutto in Spagna ma che con
tinua a crescere (per strutture e
praticanti) nel Belpaese. Ecco
perché ci voleva un palcosceni
co alll'altezza per la prima edi
zione del "Padel Trend Expo". Si
tratta di un nuovo e grande ap
puntamento sul mondo padel in
Italia, e si svolgerà dal 13 al 15
gennaio 2023 presso MiCo Fie
ra Milano City, nel noto quartie
re fieristico milanese, nelle diret
te vicinanze di City life, polo at
trattivo e anima cool della città.
Se parliamo di padel, possiamo
ormai affermare che non si trat
ta più di una moda ma del trend
più significativo degli ultimi an
ni, con incrementi che hanno su
perato l'800% in periodo di pie
na pandemia, sia per quanto ri
guarda la costruzione di nuovi
campi o club dedicati, sia per il
numero di praticanti abituali
che solo in Italia superano le
350.000 unità, potendo conta
re su oltre 6.000 campi da gio
co, 2.380 strutture e oltre

1.000.000 di appassionati.
GLI APPASSIONATI IN LOMBARDIA
Nella nostra regione
si contano 685 campi
di cui 291 a Milano
È al secondo posto
per le strutture
Nella sola Lombardia  al secon
do posto in Italia per numero di
strutture dedicate (238) – si con
tano oggi ben 685 campi, di cui
291 a Milano. E forse anche per
questo motivo l'affascinante "lo
cation" del Palazzo dei Congres
si Roma, inizialmente pensata
per ospitare questa importante
kermesse è stata sostituita dallo
storico Centro Fieristico di Mila
no, proprio per fare fronte alle
numerose richieste di partecipa
zione e poter quindi soddisfare
tutti gli operatori.
La scelta della "city" è stata an
che determinata da una mirata
strategia di posizionamento ma
soprattutto anche per rafforza
re l'internazionalizzazione della
manifestazione in un contesto
ancora più favorevole e centra
le come il MiCO. Una 3 giorni

molto attesa dagli addetti ai la
vori, aziende, giocatori e appas
sionati in genere: attraverso un
affascinante percorso espositi
vo, "condito" da una serie di
eventi collaterali, i visitatori ver
ranno a contatto con lo sport
del futuro. Tutto ambientato sui
4 campi da gioco allestiti per
l'occasione e nella sala conve
gni, oltre ad un "secret party".
Lo spostamento della data ad
inizio 2023 è stata determinata
anche dalla volontà di dare la
possibilità a tutte le aziende di
poter essere in grado di presen
tare le nuove collezioni. Una ini
ziativa nata con la collaborazio
ne della Federazione Italiana
Tennis e firmata da Next Group,
società di comunicazione inte
grata, attraverso la sua control
lata Padel Trend Srl. "Siamo mol
to felici della scelta fatta, soprat
tutto per le numerose richieste
che abbiamo ricevuto nell'ulti
mo periodo da parte dei princi
pali operatori del settore", affer
ma Luigi Spera, direttore e re
sponsabile commerciale del
progetto. Un appuntamento im
perdibile di sport, business e
spettacolo.
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IL LIBRO
Ecco perchè sarà
lo sport del futuro
Storie, personaggi
e campi raccontati
in "Padelmania"
È proprio il caso di dirlo:
tutti pazzi per il padel!
Facile da imparare,
divertente da giocare,
esaltante da guardare in
tv. Quindi è arrivato il
momento di saperne di
più… Dove è nato? Come
e quando da sport si è
trasformato in mania?
Quali le tecniche e i
suggerimenti per
migliorarsi? Quali storie
hanno i giocatori più forti
d'Italia e del mondo? Chi
è il migliore tra gli ex
calciatori? Nelle pagine di
"PADEL MANIA. Storie,
personaggi, campi. Lo
sport del futuro è già qui"
scritto da Gialuigi
Bagnulo e Dario Massara
c'è tutto sullo sport del
futuro.
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A gennaio

Evento imperdibile
dove le racchette
incrociano lo spettacolo
Viste le numerose richieste di partecipazione
si è deciso di cambiare l'iniziale "location"
(il Palazzo dei Congressi di Roma)
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A grande richiesta si svolgerà al centro di Milano il
primo grande evento italiano dedicato all’universo del
padel

ambienteeuropa.info/news_dettaglio.php

05/09/2022

Un appuntamento imperdibile di sport, business e spettacolo firmato da Next
Group in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis

La community internazionale del padel avrà un palcoscenico ancora più
importante e capiente per la prima edizione del Padel Trend Expo.

Il primo e grande appuntamento sul mondo padel in Italia, si svolgerà dal 13

al 15 gennaio 2023 presso MiCo Fiera Milano City, nel noto quartiere
fieristico milanese, nelle dirette vicinanze di City life, polo attrattivo e anima

cool della città.

Se parliamo di padel, possiamo affermare oggi con certezza che non si tratta
più di una moda ma del trend più significativo degli ultimi anni, con

incrementi che hanno superato l’800% in periodo di piena pandemia, sia per
quanto riguarda la costruzione di nuovi campi o club dedicati, sia per il

numero di praticanti abituali che solo in Italia superano le 350.000 unità,
potendo contare su oltre 6.000 campi da gioco, 2.380 strutture e oltre
1.000.000 di appassionati.

Nella sola Lombardia - al secondo posto in Italia per numero di strutture dedicate (238) -
si contano oggi ben 685 campi, di cui 291 a Milano (fontre: Osservatorio Mr Padel Paddle

- dati aggiornati al 30 giugno 2022).
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L’affascinante location del Palazzo dei Congressi Roma, inizialmente pensata per ospitare
questa importante kermesse è stata sostituita dallo storico Centro Fieristico di Milano,

proprio per fare fronte alle numerose richieste di partecipazione e poter quindi soddisfare
tutti gli operatori. La scelta della “city” è stata anche determinata da una mirata strategia

di posizionamento - ben definita e di facile fruizione da parte dell’utente finale - ma
soprattutto anche per rafforzare l’internazionalizzazione della manifestazione in un
contesto ancora più favorevole e centrale come il MiCO.

Una 3 giorni molto attesa dagli addetti ai lavori, aziende, giocatori e appassionati in
genere, pensata proprio per far vivere ai visitatori una esperienza immersiva, attraverso

un affascinante percorso espositivo, “condito” da una serie di eventi collaterali, che
verranno ambientati sui 4 campi da gioco allestiti per l'occasione e nella sala convegni,
oltre ad un “secret party” la cui location verrà svelata pochi giorni prima dell’inizio della

kermesse.

Lo spostamento della data ad inizio 2023 è stata determinata anche dalla volontà di dare
la possibilità a tutte le aziende di poter essere in grado di presentare le nuove collezioni,

potendo esporre le ultime novità del settore.

Una iniziativa nata con la collaborazione della Federazione Italiana Tennis e firmata da

Next Group, società di comunicazione integrata, attraverso la sua controllata Padel Trend
Srl, che si presenterà come un vero e proprio marketplace dalla doppia matrice, B2B e
B2C; sarà infatti possibile acquistare direttamente i vari prodotti nei numerosi stand

presenti.

“Siamo molto felici della scelta fatta, soprattutto per le numerose richieste che abbiamo

ricevuto nell’ultimo periodo da parte dei principali operatori del settore. - afferma Luigi
Spera, direttore e responsabile commerciale del progetto - Aziende con cui ci
confrontiamo giornalmente, proprio per soddisfare ogni singola esigenza logisitca e di

comunicazione. Saranno presenti i principali marchi di racchette, abbigliamento, scarpe,
palle, accessori, costruttori di campi e coperture, fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni

innovative per la gestione del proprio club, strizzando anche un occhio al sociale e relativa
inclusione nello sport attraverso tornei tra giocatori normodotati in coppia con
diversamente abili. Ci auguriamo che questi 5 mesi che ci separano dalla data di inizio -

conclude Spera - consentano anche a tutti gli operatori di tornare a produrre e a investire
con maggiore serenità per supportare una ulteriore crescita del business e della cultura di

questa fantastica disciplina”.
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14 settembre 2022

A Milano il Padel Trend Expo dal 13 al 15 gennaio
lagenziadiviaggi.it/a-milano-il-padel-trend-expo-dal-13-al-15-gennaio/

14 Settembre 12:24 2022 da Redazione Stampa questo articolo
È in arrivo la prima edizione del Padel Trend Expo, che si svolgerà dal 13 al 15 gennaio
2023 presso MiCo Fiera Milano City, nel noto quartiere fieristico milanese, nelle dirette
vicinanze di City life, polo attrattivo e anima cool della città.

Nella sola Lombardia – al secondo posto in Italia per numero di strutture dedicate (238) – si
contano oggi ben 685 campi, di cui 291 a Milano, dove andrà in scena una tre giorni molto
attesa dagli addetti ai lavori, aziende, giocatori e appassionati in genere, pensata proprio per
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far vivere ai visitatori una esperienza immersiva attraverso un affascinante percorso
espositivo.

Un’iniziativa, questa, nata con la collaborazione della Federazione Italiana Tennis e firmata
da Next Group, società di comunicazione integrata, attraverso la sua controllata Padel
Trend Srl, che si presenterà come un vero e proprio marketplace dalla doppia matrice, B2B e
B2C.

«Siamo molto felici della scelta fatta, soprattutto per le numerose richieste che abbiamo
ricevuto nell’ultimo periodo da parte dei principali operatori del settore – afferma Luigi
Spera, direttore e responsabile commerciale del progetto – Aziende con cui ci confrontiamo
giornalmente, proprio per soddisfare ogni singola esigenza logisitca e di comunicazione.
Saranno presenti i principali marchi di racchette, abbigliamento, scarpe, palle, accessori,
costruttori di campi e coperture, fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni innovative per la
gestione del proprio club, strizzando anche un occhio al sociale e relativa inclusione nello
sport attraverso tornei tra giocatori normodotati in coppia con diversamente abili».

  Articolo "taggato" come:
Luigi SperaPadel Trend Expo
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PADEL TREND EXPO: LUIGI SPERA
RACCONTA COME SARÀ QUESTA
PRIMA EDIZIONE

In questo articolo si parla di:

LUIGI SPERA  PADEL TREND EXPO

Dal 13 al 15 gennaio 2023 MiCo Fiera Milano City ospiterà il primo grande

appuntamento sul mondo padel in Italia: Padel Trend Expo. Nella sola Lombardia – al

secondo posto in Italia per numero di strutture dedicate (238) – si contano oggi ben

685 campi, di cui 291 a Milano (fonte: Osservatorio Mr. Padel Paddle – dati aggiornati al

30 giugno 2022).

La scelta della “city” per Padel Trend Expo è stata anche determinata da una mirata

strategia di posizionamento – ben de�nita e di facile fruizione da parte dell’utente

�nale – ma soprattutto anche per rafforzare l’internazionalizzazione della

manifestazione in un contesto ancora più favorevole e centrale. Luigi Spera, ideatore

e direttore generale della Padel Trend, società del Gruppo Next, ci racconta

nell’intervista che segue la sua visione “romantica” del progetto.

CONDIVIDI



COMMENTA



S P O R T  P R E S S



Data pubblicazione: 04/10/2022

Url:  link originale

 

PADELBIZ.IT

 

 PADEL TREND EXPO

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

PADEL TREND EXPO 2022 WEB 1

Data pubblicazione: 04/10/2022

Apri il link

https://padelbiz.it/2022/10/04/padel-trend-expo-luigi-spera-racconta-come-sara-questa-prima-edizione/


Quando e come è nata la società Padel Trend?

Padel Trend è una società che fa parte di Next Group, una delle agenzie di eventi e

comunicazione più importanti d’Italia e del mondo che esiste da oltre 35 anni e ha quattro

sedi, una a Roma, due a Milano e una a Londra. Con la holding abbiamo ritenuto che fosse

arrivato il momento, un anno fa, di creare un progetto ad hoc per organizzare l’expo. Così è

nata Padel Trend srl e con essa il Padel Trend Expo.

Per il padel italiano era proprio arrivato il momento di un expo, perché a Milano e

non più a Roma come da progetto iniziale?

Padel Trend doveva nascere due anni fa, ma a causa del Covid è stato tutto rimandato. Poi

siamo ripartiti programmando una data che non andava bene, perché si sovrapponeva al

Padel Expo di Stoccolma di metà settembre. Tenendo Roma come location abbiamo

spostato l’evento a febbraio. In seguito, a fronte di una richiesta di maggiore

spettacolarizzazione, quindi più campi e più spazio, abbiamo optato per Milano come città

che ospiterà l’expo. La vicinanza con il CityLife della �era (MiCo) e l’entusiasmo delle

istituzioni nei confronti del progetto, ci ha convinto che fosse la scelta giusta.

Cosa vuole essere Padel Trend Expo per i visitatori, una semplice �era o molto di

più? Come sarà strutturata?

Ti rispondo in modo un po’ romantico…Ti faccio un paragone con i concept album di una

volta, come quelli dei Pink Floyd o dei Genesis per esempio, che raccontavano una storia

mettendo insieme tanti brani. Questa �era io amo de�nirla romanticamente un “concept

expo” perché mette insieme tanti eventi che vogliono raccontare un’unica storia, cioè

quella di questo bellissimo sport. Quali saranno i brani di Padel Trend Expo? Ci sarà un’area

convegni importante, dove si parlerà di traumatologia sportiva, di normative

sull’impiantistica e per questo interverranno le varie Regioni. In particolare l’argomento

della traumatologia è tema molto trasversale, perché abbraccia a 360° tutta quanta la

�liera verticale del padel. I motivi di infortunio possono essere: il tappeto non idoneo, la

Luigi Spera
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racchetta non idonea, la didattica non idonea, una preparazione atletica inadeguata.

Quindi con questi incontri l’obiettivo è quello di fare cultura del padel. Altri convegni

saranno dedicati al futuro di questo sport. Gli af�tta campi secondo me sono destinati a

morire. Oggi un giocatore di padel che vuole coinvolgere la famiglia, i �gli, la �danzata,

cerca quello che un tempo era il circolo di tennis. E quindi un punto di aggregazione. Il

futuro del padel noi lo intendiamo così, con una visione manageriale.

Poi abbiamo la parte espositiva per gli incontri B2C, perché le aziende possono vendere

direttamente i loro prodotti e quindi sarà anche marketplace. Il pubblico avrà anche la

possibilità di provare i prodotti prima di acquistarli. Stiamo cercando di coinvolgere tutta la

�liera interessata a questo mondo portando anche degli investitori dall’estero (Stati Uniti,

Svizzera, Svezia, Germania, Olanda ed Emirati Arabi). Ci saranno nelle giornate dell’expo

dei tornei, abbiamo un direttore sportivo dedicato. Ci sarà, inoltre, un mini-torneo

sponsorizzato da un brand importante tra giocatori normo dotati e giocatori disabili.

Avremo quindi un occhio molto importante per il sociale, ma anche per le giovani leve.

Faremo giocare la next-gen insieme ai campioni. Questi sono i tanti brani che compongono

la storia, perché vogliamo che il visitatore entri in �era e ci rimanga il più a lungo possibile.

Il motivo per cui un’azienda o un brand non deve assolutamente mancare all’expo

qual è?

Perché è una vetrina unica sul mondo e perché si diventa partecipi di un movimento,

entrando in contatto sia con la �liera B2B che con quella B2C. Si entrerà a far parte di un

vero e proprio Metaverso, dove ci sarà un marketplace che durerà tutto l’anno, dove tutti

potranno condividere idee e opinioni. Un progetto importante che partirà dopo Padel Trend

Expo e porterà coloro che aderiranno direttamente alla �era �sica del 2024.

A oggi quante sono le aziende che esporranno al Padel Trend Expo?

Ad oggi quelle confermate sono 74, ne aspettiamo 150.

State già pensando al 2024?

Dato il budget che richiede questa prima edizione, per noi è una scommessa molto

importante e vogliamo replicare negli anni a venire. L’obiettivo è quello di lavorare con un

occhio al 2024 (ti ho accennato al Metaverso). Il risultato verrà dal nostro entusiasmo,

dalla nostra professionalità nell’organizzare e nel mettere a punto i dettagli. In questo siamo

bravi però dobbiamo fare in modo che questo mercato, che ad oggi è un po’ una giungla,

diventi qualcosa di più armonico, dove gli attori non si vedano più come competitor ma

alleati in un’unica missione: far crescere questo sport.

Quali sono i vostri main partner?

Stiamo de�nendo il title sponsor della �era, ma non c’è ancora nulla di uf�ciale. L’extra

settore è molto interessato a questo evento e infatti si tratta di grosso gruppo bancario…

Cristina Turini
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Padel Trend Expo si promuove con Italy Padel Tour
Bombeer

youmark.it/ym-entertainments-and-arts/padel-trend-expo-si-promuove-con-italy-padel-tour-bombeer/

Grande successo a Roma al Fight Club Padel di Vincent Candela in occasione della
tappa inaugurale del circuito Italy Padel Tour Bombeer

Spalti gremiti e campi affollati sabato 8 ottobre al Fight Club Padel di Roma in occasione
della prima tappa dell’Italy Padel Tour Bombeer, un originale circuito di tornei di padel
amatoriale gestito tramite app (sono in calendario ben 4000 appuntamenti nei prossimi mesi
in ben 107 province italiane) dove i più meritevoli di questa prima fase avranno la possibilità
di andare a giocare a padel in Qatar, addirittura con Bobo & Friends durante i prossimi
Mondiali di Calcio.

Ambassador e promotore della manifestazione, proprio lui, il bomber per antonomasia Bobo
Vieri che, abbandonato il calcio agonistico, si è dato al padel ‘anema e core’. Con lui c’era
una squadra di eccezione composta da Daniele De Rossi, Vincent Candela (padrone di
casa), Gigi Di Biagio, Thomas Locatelli, David Bizzarro, Alessio Cerci, Christian Brocchi,
Stefano Fiore, Giuliano Giannichedda, Marco Amelia, Alessio Scarchilli, con la grande
sorpresa di Aldair.

A vincere il torneo è stata la coppia formata dal Bobo Vieri e Thomas Locatelli.

Main Partner di questa tappa romana che ha inaugurato il Tour, il brand di Padel Trend
Expo, il primo grande evento italiano interamente dedicato all’universo del padel, in
programma a Milano dal 13 al 15 gennaio presso il Centro Congressi Allianz MiCo –
Fiera Milano City. Il logo sulla maglia di tutti i giocatori e i banner posizionati all’interno dei
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campi da gioco, hanno ricordato a tutti i presenti l’appuntamento con il nuovo grande evento
in arrivo e tanto atteso. Quella che anima il mondo del padel è infatti una community
interconnessa, fatta da giocatori di tutti i livelli sempre pronti a incrociare le racchette ma
anche a socializzare dentro e fuori dal campo.

“Siamo felici di essere stati Main Partner di questa tappa inaugurale dell’Italy Padel Tour
Bombeer, evento che ha riscosso un successo incredibile ed altresì orgogliosi di aver avuto il
privilegio di posizionare il logo del Padel Trend Expo sulle maglie dei giocatori, con l’auspicio
di poterci ritrovare nuovamente tutti insieme a gennaio a Milano”, ha dichiarato Marco
Jannarelli, Presidente di Next Group.

Padel Trend Expo sarà un vero e proprio marketplace dalla doppia matrice B2B e B2C,
firmato dal gruppo di comunicazione integrata NEXT GROUP (attraverso la sua controllata
Padel Trend Srl) in collaborazione con laFederazione Italiana Tennis. Ma sarà anche una
significativa opportunità di networking, capace di richiamare gli appassionati provenienti da
tutto il mondo, così come i principali operatori della filiera: aziende produttrici di racchette,
abbigliamento, scarpe, palle, accessori così come costruttori di campi, fornitori di servizi,
tecnologie e soluzioni innovative per la gestione di un club. Una tre-giorni imperdibile di
sport, business, informazione, spettacolo e shopping, pensata per far vivere ai visitatori
una esperienza immersiva, attraverso un affascinante percorso espositivo, ‘condito’ da tanti
eventi collaterali, che verranno ambientati sui 4 campi da gioco allestiti per l’occasione e
nella sala convegni.
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Mr Padel Paddle 9 ottobre 2022

Padel Trend Expo si promuove con Italy Padel Tour
Bombeer

mrpadelpaddle.com/consigli-curiosita/padel-trend-expo-si-promuove-con-italy-padel-tour-bombeer/

GRANDE SUCCESSO A ROMA AL FIGHT CLUB PADEL DI VINCENT CANDELA IN
OCCASIONE DELLA TAPPA INAUGURALE DEL CIRCUITO ITALY PADEL TOUR
BOMBEER

Il marketplace di Padel Trend Expo main partner del torneo, con il logo e la data dell’evento
sulla maglia, per promuovere il grande appuntamento di Milano dal 13 al 15 gennaio
2023…per una tre-giorni imperdibile!

MRPADELPADDLE.COM
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Spalti gremiti e campi affollati sabato 8 ottobre al Fight Club Padel di Roma in occasione
della prima tappa dell’Italy Padel Tour Bombeer, un originale circuito di tornei di padel
amatoriale gestito tramite app (sono in calendario ben 4000 appuntamenti nei prossimi mesi
in ben 107 province italiane) dove i più meritevoli di questa prima fase avranno la possibilità
di andare a giocare a padel in Qatar, addirittura con Bobo & Friends durante i prossimi
Mondiali di Calcio.

Ambassador e promotore della manifestazione, proprio lui, il bomber per antonomasia Bobo
Vieri che, abbandonato il calcio agonistico, si è dato al padel ‘anema e core’. Con lui c’era
una “squadra” di eccezione composta da Daniele De Rossi, Vincent Candela (padrone di
casa), Gigi Di Biagio, Thomas Locatelli, David Bizzarro, Alessio Cerci, Christian Brocchi,
Stefano Fiore, Giuliano Giannichedda, Marco Amelia, Alessio Scarchilli, con la grande
sorpresa di  Aldair.

A vincere il torneo è stata la coppia formata dal Bobo Vieri e Thomas Locatelli.

MRPADELPADDLE.COM
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Main Partner di questa tappa romana che ha inaugurato il Tour, il brand di Padel Trend
Expo, il primo grande evento italiano interamente dedicato all’universo del padel, in
programma a Milano dal 13 al 15 gennaio presso il Centro Congressi Allianz MiCo –
Fiera Milano City. Il logo sulla maglia di tutti i giocatori e i banner posizionati all’interno dei
campi da gioco, hanno ricordato a tutti i presenti l’appuntamento con il nuovo grande evento
in arrivo e tanto atteso. Quella che anima il mondo del padel è infatti una community
interconnessa, fatta da giocatori di tutti i livelli sempre pronti a incrociare le racchette ma
anche a socializzare dentro e fuori dal campo.

“Siamo felici di essere stati Main Partner di questa tappa inaugurale dell’Italy Padel Tour
Bombeer, evento che ha riscosso un successo incredibile ed altresì orgogliosi di aver avuto il
privilegio di posizionare il logo del Padel Trend Expo sulle maglie dei giocatori, con l’auspicio
di poterci ritrovare nuovamente tutti insieme a gennaio a Milano” – ha dichiarato Marco
Jannarelli, Presidente di Next Group.

Padel Trend Expo sarà un vero e proprio marketplace dalla doppia matrice B2B e B2C,
firmato dal gruppo di comunicazione integrata Next Group (attraverso la sua controllata
Padel Trend Srl) in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis. Ma sarà anche una
significativa opportunità di networking, capace di richiamare gli appassionati provenienti da
tutto il mondo, così come i principali operatori della filiera: aziende produttrici di racchette,
abbigliamento, scarpe, palle, accessori così come costruttori di campi, fornitori di servizi,
tecnologie e soluzioni innovative per la gestione di un club. Una tre-giorni imperdibile di
sport, business, informazione, spettacolo e shopping, pensata per far vivere ai visitatori
una esperienza immersiva, attraverso un affascinante percorso espositivo, ‘condito’ da tanti
eventi collaterali, che verranno ambientati sui 4 campi da gioco allestiti per l’occasione e
nella sala convegni.

Buon Padel a tutti

by Mr Padel Paddle

articoli correlati:

Padel Trend Expo: Sarà a Milano dal 13 al 15 gennaio
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Padel Trend Expo, marketplace firmato da Next Group in 

collaborazione con la Federazione Italiana Tennis, si 

promuove alla prima tappa dell'Italy Padel Tour Bombeer 
 

Il brand è stato main partner del torneo, con il logo e la data dell’evento sulla maglia, 

per promuovere il grande appuntamento di Milano dal 13 al 15 gennaio 2023 presso 

il Centro Congressi Allianz MiCo - Fiera Milano City. 

Spalti gremiti e campi affollati sabato 8 ottobre al Fight Club Padel di Roma in 

occasione della prima tappa dell’Italy Padel Tour Bombeer, un originale circuito di 

tornei di padel amatoriale gestito tramite app (sono in calendario ben 4mila 

appuntamenti nei prossimi mesi in ben 107 province italiane) dove i più meritevoli di 

questa prima fase avranno la possibilità di andare a giocare a padel in Qatar, 

addirittura con Bobo & Friends durante i prossimi Mondiali di Calcio. 

Ambassador e promotore della manifestazione, proprio lui, il bomber per 

antonomasia Bobo Vieri che, abbandonato il calcio agonistico, si è dato al padel 

‘anema e core’. Con lui c’era una “squadra” di eccezione composta da Daniele De 

Rossi, Vincent Candela (padrone di casa, a sinistra nella foto con Marco Jannarelli, al 

centro, e Bobo Vieri), Gigi Di Biagio, Thomas Locatelli, David Bizzarro, Alessio 

Cerci, Christian Brocchi, Stefano Fiore, Giuliano Giannichedda, Marco Amelia, 

Alessio Scarchilli, con la grande sorpresa di  Aldair. 

 

A vincere il torneo è stata la coppia formata dal Bobo Vieri e Thomas Locatelli. 

Main Partner di questa tappa romana che ha inaugurato il Tour, il brand di Padel 

Trend Expo, il primo grande evento italiano interamente dedicato all’universo del 

padel, in programma a Milano dal 13 al 15 gennaio presso il Centro Congressi  
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Allianz MiCo - Fiera Milano City. Il logo sulla maglia di tutti i giocatori e i banner 

posizionati all’interno dei campi da gioco, hanno ricordato a tutti i presenti 

l’appuntamento con il nuovo grande evento in arrivo e tanto atteso. Quella che anima 

il mondo del padel è infatti una community interconnessa, fatta da giocatori di tutti i 

livelli sempre pronti a incrociare le racchette ma anche a socializzare dentro e fuori 

dal campo. 

 

"Siamo felici di essere stati Main Partner di questa tappa inaugurale dell’Italy Padel 

Tour Bombeer, evento che ha riscosso un successo incredibile ed altresì orgogliosi di 

aver avuto il privilegio di posizionare il logo del Padel Trend Expo sulle maglie dei 

giocatori, con l’auspicio di poterci ritrovare nuovamente tutti insieme a gennaio a 

Milano" - ha dichiarato Marco Jannarelli, Presidente di Next Group. 

 

Padel Trend Expo sarà un vero e proprio marketplace dalla doppia matrice B2B e 

B2C, firmato dal gruppo di comunicazione integrata Next Group (attraverso la sua 

controllata Padel Trend Srl) in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis. 

Ma sarà anche una significativa opportunità di networking, capace di richiamare gli 

appassionati provenienti da tutto il mondo, così come i principali operatori della 

filiera: aziende produttrici di racchette, abbigliamento, scarpe, palle, accessori così 

come costruttori di campi, fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni innovative per la 

gestione di un club. Una tre-giorni imperdibile di sport, business, informazione, 

spettacolo e shopping, pensata per far vivere ai visitatori una esperienza immersiva, 

attraverso un affascinante percorso espositivo, ‘condito’ da tanti eventi collaterali, 

che verranno ambientati sui 4 campi da gioco allestiti per l'occasione e nella sala 

convegni. 
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Il marketplace di Padel Trend Expo main partner del
torneo, con il logo e la data dell’evento sulla maglia, per
promuovere il grande appuntamento di Milano dal 13 al
15 gennaio 2023

ROMA – Spalti gremiti e campi

affollati sabato 8 ottobre al Fight

Club Padel di Roma in occasione

della prima tappa dell’Italy Padel

Tour Bombeer, un originale circuito

di tornei di padel amatoriale

gestito tramite app (sono in

calendario ben 4000 appuntamenti

nei prossimi mesi in ben 107

province italiane) dove i più

meritevoli di questa prima fase

avranno la possibilità di andare a

giocare a padel in Qatar, addirittura

con Bobo & Friends durante i

prossimi Mondiali di Calcio.

Ambassador e promotore della

manifestazione, proprio lui, il

bomber per antonomasia Bobo

Vieri che, abbandonato il calcio

agonistico, si è dato al padel

‘anema e core’. Con lui c’era una

“squadra” di eccezione composta

da Daniele De Rossi, Vincent

Candela (padrone di casa), Gigi Di

Biagio, Thomas Locatelli, David

Bizzarro, Alessio Cerci, Christian

Brocchi, Stefano Fiore, Giuliano

lunedì ottobre 10, 2022
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Giannichedda, Marco Amelia, Alessio Scarchilli, con la grande sorpresa di Aldair.

A vincere il torneo è stata la coppia formata dal Bobo Vieri e Thomas Locatelli.

Main Partner di questa tappa romana che ha inaugurato il Tour, il brand di Padel Trend Expo, il primo grande evento

italiano interamente dedicato all’universo del padel, in programma a Milano dal 13 al 15 gennaio  presso il Centro

Congressi Allianz MiCo – Fiera Milano City. Il logo sulla maglia di tutti i giocatori e i banner posizionati all’interno dei

campi da gioco, hanno ricordato a tutti i presenti l’appuntamento con il nuovo grande evento in arrivo e tanto atteso.

Quella che anima il mondo del padel è infatti una community interconnessa, fatta da giocatori di tutti i livelli sempre

pronti a incrociare le racchette ma anche a socializzare dentro e fuori dal campo.

“Siamo felici di essere stati Main Partner di questa tappa inaugurale dell’Italy Padel Tour Bombeer, evento che ha

riscosso un successo incredibile ed altresì orgogliosi di aver avuto il privilegio di posizionare il logo del Padel Trend

Expo sulle maglie dei giocatori, con l’auspicio di poterci ritrovare nuovamente tutti insieme a gennaio a Milano” – ha

dichiarato Marco Jannarelli, Presidente di Next Group.

Padel Trend Expo sarà un vero e proprio marketplace dalla doppia matrice B2B e B2C, firmato dal gruppo di

comunicazione integrata Next Group (attraverso la sua controllata Padel Trend Srl) in collaborazione con la Federazione

Italiana Tennis. Ma sarà anche una significativa opportunità di networking, capace di richiamare gli appassionati

provenienti da tutto il mondo, così come i principali operatori della filiera: aziende produttrici di racchette,

abbigliamento, scarpe, palle, accessori così come costruttori di campi, fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni

innovative per la gestione di un club. Una tre-giorni imperdibile di sport, business, informazione, spettacolo e shopping,

pensata per far vivere ai visitatori una esperienza immersiva, attraverso un affascinante percorso espositivo,  ‘condito’

da tanti eventi collaterali, che verranno ambientati sui 4 campi da gioco allestiti per l’occasione e nella sala convegni.

Milan – Chelsea: cronaca diretta live e risultato in tempo reale
10 Ottobre 2022

Maccabi Haifa – Juventus: cronaca diretta live e risultato in tempo reale
10 Ottobre 2022

Roma – Lecce 2-1: decisivo Dybala nella ripresa
9 Ottobre 2022

Fiorentina – Lazio: cronaca diretta live, risultato in tempo reale
9 Ottobre 2022
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10 ottobre 2022

Padel Trend Expo si promuove con italy padel tour
bombeer

giornalelora.it/padel-trend-expo-si-promuove-con-italy-padel-tour-bombeer/

Sport
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Da

sinistra - Vincent Candela - Marco Jannarelli - Bobo Vieri
Grande successo a Roma al Fight Club Padel di Vincent Candela in occasione della
tappa inaugurale del circuito italy padel tour bombeer

Il marketplace di Padel Trend Expo main partner del torneo, con il logo e la data dell’evento
sulla maglia, per promuovere il grande appuntamento di  Milano dal 13 al 15 gennaio 2023…
per una tre-giorni imperdibile!

Spalti gremiti e campi affollati sabato 8 ottobre al Fight Club Padel di Roma in occasione
della prima tappa dell’Italy Padel Tour Bombeer, un originale circuito di tornei di padel
amatoriale gestito tramite app (sono in calendario ben 4000 appuntamenti nei prossimi mesi
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in ben 107 province italiane) dove i più meritevoli di questa prima fase avranno la possibilità
di andare a giocare a padel in Qatar, addirittura con Bobo & Friends durante i prossimi
Mondiali di Calcio.

Ambassador e promotore della manifestazione, proprio lui, il bomber per antonomasia Bobo
Vieri che, abbandonato il calcio agonistico, si è dato al padel ‘anema e core’. Con lui c’era
una “squadra” di eccezione composta da Daniele De Rossi, Vincent Candela (padrone di
casa), Gigi Di Biagio, Thomas Locatelli, David Bizzarro, Alessio Cerci, Christian Brocchi,
Stefano Fiore, Giuliano Giannichedda, Marco Amelia, Alessio Scarchilli, con la grande
sorpresa di  Aldair.

A vincere il torneo è stata la coppia formata dal Bobo Vieri e Thomas Locatelli.

Main Partner di questa tappa romana che ha inaugurato il Tour, il brand di Padel Trend
Expo, il primo grande evento italiano interamente dedicato all’universo del padel, in
programma a Milano dal 13 al 15 gennaio presso il Centro Congressi Allianz MiCo –
Fiera Milano City. Il logo sulla maglia di tutti i giocatori e i banner posizionati all’interno dei
campi da gioco, hanno ricordato a tutti i presenti l’appuntamento con il nuovo grande evento
in arrivo e tanto atteso. Quella che anima il mondo del padel è infatti una community
interconnessa, fatta da giocatori di tutti i livelli sempre pronti a incrociare le racchette ma
anche a socializzare dentro e fuori dal campo.

“Siamo felici di essere stati Main Partner di questa tappa inaugurale dell’Italy Padel Tour
Bombeer, evento che ha riscosso un successo incredibile ed altresì orgogliosi di aver avuto il
privilegio di posizionare il logo del Padel Trend Expo sulle maglie dei giocatori, con l’auspicio
di poterci ritrovare nuovamente tutti insieme a gennaio a Milano” – ha dichiarato Marco
Jannarelli, Presidente di Next Group.

Padel Trend Expo sarà un vero e proprio marketplace dalla doppia matrice B2B e B2C,
firmato dal gruppo di comunicazione integrata Next Group (attraverso la sua controllata
Padel Trend Srl) in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis. Ma sarà anche una
significativa opportunità di networking, capace di richiamare gli appassionati provenienti da
tutto il mondo, così come i principali operatori della filiera: aziende produttrici di racchette,
abbigliamento, scarpe, palle, accessori così come costruttori di campi, fornitori di servizi,
tecnologie e soluzioni innovative per la gestione di un club. Una tre-giorni imperdibile di
sport, business, informazione, spettacolo e shopping, pensata per far vivere ai visitatori
una esperienza immersiva, attraverso un affascinante percorso espositivo, ‘condito’ da tanti
eventi collaterali, che verranno ambientati sui 4 campi da gioco allestiti per l’occasione e
nella sala convegni.

Com. Stam./foto
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By Gabriele Ingraffia 10 ottobre 2022

Italy Padel Tour Bombeer, prima tappa al Fight Club di
Roma

padeltoday.it/2022/10/10/italy-padel-tour-bombeer-prima-tappa-al-fight-club-di-roma/

Spalti gremiti e campi affollati sabato al Fight Club Padel di Roma in occasione della prima
tappa dell’Italy Padel Tour Bombeer, un originale circuito di tornei di padel amatoriale
gestito tramite app (sono in calendario ben 4000 appuntamenti nei prossimi mesi in ben 107
province italiane) dove i più meritevoli di questa prima fase avranno la possibilità di andare a
giocare a padel in Qatar, addirittura con Bobo & Friends durante i prossimi Mondiali di
Calcio.

Ambassador e promotore della manifestazione, proprio lui, il bomber per antonomasia Bobo
Vieri che, abbandonato il calcio agonistico, si è dato al padel ‘anema e core’. Con lui c’era
una “squadra” di eccezione composta da Daniele De Rossi, Vincent Candela (padrone di
casa), Gigi Di Biagio, Thomas Locatelli, David Bizzarro, Alessio Cerci, Christian Brocchi,
Stefano Fiore, Giuliano Giannichedda, Marco Amelia, Alessio Scarchilli, con la grande
sorpresa di  Aldair. A vincere il torneo è stata la coppia formata dal Bobo Vieri e Thomas
Locatelli.
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Main Partner di questa tappa romana che ha inaugurato il Tour, il brand di Padel Trend
Expo, il primo grande evento italiano interamente dedicato all’universo del padel, in
programma a Milano dal 13 al 15 gennaio presso il Centro Congressi Allianz MiCo –
Fiera Milano City. Il logo sulla maglia di tutti i giocatori e i banner posizionati all’interno dei
campi da gioco, hanno ricordato a tutti i presenti l’appuntamento con il nuovo grande evento
in arrivo e tanto atteso. Quella che anima il mondo del padel è infatti una community
interconnessa, fatta da giocatori di tutti i livelli sempre pronti a incrociare le racchette ma
anche a socializzare dentro e fuori dal campo.

“Siamo felici di essere stati Main Partner di questa tappa inaugurale dell’Italy Padel Tour
Bombeer, evento che ha riscosso un successo incredibile ed altresì orgogliosi di aver avuto il
privilegio di posizionare il logo del Padel Trend Expo sulle maglie dei giocatori, con l’auspicio
di poterci ritrovare nuovamente tutti insieme a gennaio a Milano” – ha dichiarato Marco
Jannarelli, Presidente di Next Group.

Padel Trend Expo sarà un vero e proprio marketplace dalla doppia matrice B2B e B2C,
firmato dal gruppo di comunicazione integrata Next Group (attraverso la sua controllata
Padel Trend Srl) in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis. Ma sarà anche una
significativa opportunità di networking, capace di richiamare gli appassionati provenienti da
tutto il mondo, così come i principali operatori della filiera: aziende produttrici di racchette,
abbigliamento, scarpe, palle, accessori così come costruttori di campi, fornitori di servizi,
tecnologie e soluzioni innovative per la gestione di un club. Una tre-giorniimperdibile di
sport, business, informazione, spettacolo e shopping, pensata per far vivere ai visitatori
una esperienza immersiva, attraverso un affascinante percorso espositivo, ‘condito’ da tanti
eventi collaterali, che verranno ambientati sui 4 campi da gioco allestiti per l’occasione e
nella sala convegni.
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Spalti gremiti e campi affollati sabato 8 ottobre al Fight Club Padel di Roma in occasione
della prima tappa dell’Italy Padel Tour Bombeer, un originale circuito di tornei di padel
amatoriale gestito tramite app (sono in calendario ben 4000 appuntamenti nei prossimi mesi
in ben 107 province italiane) dove i più meritevoli di questa prima fase avranno la possibilità
di andare a giocare a padel in Qatar, addirittura con Bobo & Friends durante i prossimi
Mondiali di Calcio.

Ambassador e promotore della manifestazione, proprio lui, il bomber per antonomasia Bobo
Vieri che, abbandonato il calcio agonistico, si è dato al padel ‘anema e core’. Con lui c’era
una “squadra” di eccezione composta da Daniele De Rossi, Vincent Candela (padrone di
casa), Gigi Di Biagio, Thomas Locatelli, David Bizzarro, Alessio Cerci, Christian Brocchi,
Stefano Fiore, Giuliano Giannichedda, Marco Amelia, Alessio Scarchilli, con la grande
sorpresa di  Aldair.

A vincere il torneo è stata la coppia formata dal Bobo Vieri e Thomas Locatelli.

Main Partner di questa tappa romana che ha inaugurato il Tour, il brand di Padel Trend
Expo, il primo grande evento italiano interamente dedicato all’universo del padel, in
programma a Milano dal 13 al 15 gennaio presso il Centro Congressi Allianz MiCo –
Fiera Milano City. Il logo sulla maglia di tutti i giocatori e i banner posizionati all’interno dei
campi da gioco, hanno ricordato a tutti i presenti l’appuntamento con il nuovo grande evento
in arrivo e tanto atteso. Quella che anima il mondo del padel è infatti una community
interconnessa, fatta da giocatori di tutti i livelli sempre pronti a incrociare le racchette ma
anche a socializzare dentro e fuori dal campo.

“Siamo felici di essere stati Main Partner di questa tappa inaugurale dell’Italy Padel Tour
Bombeer, evento che ha riscosso un successo incredibile ed altresì orgogliosi di aver avuto il
privilegio di posizionare il logo del Padel Trend Expo sulle maglie dei giocatori, con l’auspicio
di poterci ritrovare nuovamente tutti insieme a gennaio a Milano” – ha dichiarato Marco
Jannarelli, Presidente di Next Group.

Padel Trend Expo sarà un vero e proprio marketplace dalla doppia matrice B2B e B2C,
firmato dal gruppo di comunicazione integrata Next Group (attraverso la sua controllata
Padel Trend Srl) in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis. Ma sarà anche una
significativa opportunità di networking, capace di richiamare gli appassionati provenienti da
tutto il mondo, così come i principali operatori della filiera: aziende produttrici di racchette,
abbigliamento, scarpe, palle, accessori così come costruttori di campi, fornitori di servizi,
tecnologie e soluzioni innovative per la gestione di un club. Una tre-giorni imperdibile di
sport, business, informazione, spettacolo e shopping, pensata per far vivere ai visitatori
una esperienza immersiva, attraverso un affascinante percorso espositivo, ‘condito’ da tanti
eventi collaterali, che verranno ambientati sui 4 campi da gioco allestiti per l’occasione e
nella sala convegni.

CITYMILANONEWS.COM

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
PADEL TREND EXPO 2022 WEB 3

Data pubblicazione: 11/10/2022

Apri il link CITYMILANONEWS.COM

https://citymilanonews.com/italy-padel-tour-bombeer-grande-successo-per-la-tappa-di-roma-a-milano-padel-trend-expo-dal-13-al-15-gennaio-2023/


Protagonisti tanti ex calciatori della Serie A

Vieri e i bomber
show a Roma
Lo scorso sabato la tappa capitolina del torneo
di padel amatoriale promosso dal mitico "Bobo"
di Luca Parmigiani

Spalti gremiti e campi
affollati sabato 8 otto
bre al Fight Club Pa
del di Roma in occasio

ne della prima tappa dell'Italy
Padel Tour Bombeer, un origi
nale Circuito di tornei di pa
del amatoriale gestito trami
te app (sono in calendario ben
4.000 appuntamenti nei pros
simi mesi in 107 province ita
liane) dove i più meritevoli di
questa prima fase avranno la
possibilità di andare a gioca
re a padel in Qatar, addirittu
ra con Bobo & Friends durante
i prossimi Mondiali di calcio.
BOBO & CO. Christian Vieri,
bomber per antonomasia, è il
promotore di questo Circuito
e sabato scorso è arrivato pro
prio nella Capitale, al Circolo

gestito dall'ex giallorosso Vin
cent Candela, per la tappa ro
mana di questo Circuito. Insie
me a loro, tanti ex calciatori:
Cristian Brocchi, Stefano Fiore,
Giuliano Giannichedda, Mar
co Amelia, Alessio Scarchilli,
Daniele De Rossi, Aldair, Da
vid Pizarro, Alessio Cerci, Lui
gi Di Biagio, Tomas Locatelli e
Giampiero Maini. Il torneo tra
ex calciatori è stato vinto pro
prio dall'ambassador del Cir
cuito, Bobo Vieri, che insieme
con Tomas Locatelli ha sconfitto
l'altra coppia formata da Danie
le De Rossi e Giuliano Gianni
chedda al tiebreak dopo un'av

vincente e spettacolare finale.
PARTNERSHIP. Main Partner
di questa tappa romana che

ha inaugurato il Tour, il brand
di Padel Trend Expo, il primo
grande evento italiano inte
ramente dedicato all'univer
so del padel, in programma
a Milano dal 13 al 15 genna
io presso il Centro Congressi
Allianz MiCo  Fiera Milano
City. "Siamo felici di essere
stati Main Partner di questa
tappa inaugurale dell'Italy Pa
del Tour Bombeer, evento che
ha riscosso un successo incre
dibile e altresì orgogliosi di
aver avuto il privilegio di posi
zionare il logo del Padel Trend
Expo sulle maglie dei giocato
ri, con l'auspicio di poterci ri
trovare nuovamente tutti in
sieme a gennaio a Milano",
le parole di Marco Jannarel
li, Presidente di Next Group.

Padel Trend Expo sarà un vero
e proprio marketplace dalla
doppia matrice B2B e B2C, fir
mato dal gruppo di comuni
cazione integrata Next Group
(attraverso la sua controllata
Padel Trend Srl) in collabora
zione con la Federazione Ita
liana Tennis. Ma sarà anche
una significativa opportuni
tà di networking, capace di
richiamare gli appassionati
provenienti da tutto il mondo,
così come i principali opera
tori della filiera: aziende pro
duttrici di racchette, abbiglia
mento, scarpe, palle, accessori
così come costruttori di cam
pi, fornitori di servizi, tecnolo
gie e soluzioni innovative per
la gestione di un club.
EDIPRESS

Locatelli e
Vieri, vincitori
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Eventi Padel Trend Expo con Italy
Padel Tour Bombeer: successo a Roma
in occasione della tappa inaugurale
Il marketplace firmato

Next Group main partner
del torneo, con il logo e
la data sulla maglia, per
promuovere il grande

appuntamento di Milano
dal 13 al 15 gennaio 2023
Spalti gremiti e campi af

follati sabato 8 ottobre al
Fight Club Padel di Roma

in occasione della prima tap
pa dell'Italy Padel Tour Bombe
er, un originale circuito di tornei
di padel amatoriale gestito tra
mite app (sono in calendario ben
4000 appuntamenti nei prossimi
mesi in ben 107 province italiane)
dove i più meritevoli di questa
prima fase avranno la possibilità
di andare a giocare a padel in Qa
tar, addirittura con Bobo & Frien
ds durante i prossimi Mondiali di
Calcio. Ambassador e promotore
della manifestazione, proprio lui,

il bomber per antonomasia Bobo
Vieri che, abbandonato il calcio
agonistico, si è dato al padel 'ane
ma e core'. Con lui c'era una "squa
dra" di eccezione composta da
Daniele De Rossi, Vincent Cande
la (padrone di casa), Gigi Di Biagio,
Thomas Locatelli, David Bizzar
ro, Alessio Cerci, Christian Broc
chi, Stefano Fiore, Giuliano Gian
nichedda, Marco Amelia, Alessio
Scarchilli, con la grande sorpresa
di Aldair. A vincere il torneo è sta
ta la coppia formata dal Bobo Vie
ri e Thomas Locatelli.

Padel Trend Expo
Main Partner di questa tappa ro
mana che ha inaugurato il Tour, il
brand di Padel Trend Expo, il pri
mo grande evento italiano inte
ramente dedicato all'universo
del padel, in programma a Mila
no dal 13 al 15 gennaio presso il
Centro Congressi Allianz MiCo 
Fiera Milano City. Il logo sulla ma
glia di tutti i giocatori e i banner

posizionati all'interno dei campi
da gioco, hanno ricordato a tut
ti i presenti l'appuntamento con
il nuovo grande evento in arrivo
e tanto atteso. Quella che anima
il mondo del padel è infatti una
community interconnessa, fatta
da giocatori di tutti i livelli sem
pre pronti a incrociare le racchet
te ma anche a socializzare den
tro e fuori dal campo. "Siamo
felici di essere stati Main Partner
di questa tappa inaugurale dell'I
taly Padel Tour Bombeer, even
to che ha riscosso un successo
incredibile ed altresì orgogliosi
di aver avuto il privilegio di po
sizionare il logo del Padel Trend
Expo sulle maglie dei giocatori,
con l'auspicio di poterci ritrovare
nuovamente tutti insieme a gen
naio a Milano", ha dichiarato Mar
co Jannarelli, Presidente di Next
Group. Padel Trend Expo sarà un
vero e proprio marketplace dalla
doppia matrice B2B e B2C, firma

to dal gruppo di comunicazione
integrata Next Group (attraverso
la sua controllata Padel Trend Srl)
in collaborazione con la Fede
razione Italiana Tennis. Ma sarà
anche una significativa oppor
tunità di networking, capace di
richiamare gli appassionati pro
venienti da tutto il mondo, così
come i principali operatori del
la filiera: aziende produttrici di
racchette, abbigliamento, scar
pe, palle, accessori così come
costruttori di campi, fornitori di
servizi, tecnologie e soluzioni in
novative per la gestione di un
club. Una tregiorni imperdibi
le di sport, business, informazio
ne, spettacolo e shopping, pen
sata per far vivere ai visitatori una
esperienza immersiva, attraverso
un affascinante percorso esposi
tivo, 'condito' da tanti eventi col
laterali, che verranno ambientati
sui 4 campi da gioco allestiti per
l'occasione e nella sala convegni.
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October 10, 2022

Success for the first stage of the Italy Padel Tour
Bombeer in Rome

onemix.me/success-for-the-first-stage-of-the-italy-padel-tour-bombeer-in-rome/

The Padel Trend Expo marketplace, main partner of the tournament,
with the logo and the date of the event on the jersey, to promote the
great appointment in Milan from 13 to 15 January 2023
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ROME – Crowded stands and crowded fields on Saturday 8 October at the Fight Club Padel
in Rome on the occasion of the first stage of the Italy Padel Tour Bombeer, an original circuit
of amateur padel tournaments managed via app (4000 appointments are scheduled in the
coming months in 107 Italian provinces) where the most deserving of this first phase will
have the opportunity to go and play padel in Qatar, even with Bobo & Friends during the next
World Cup.

Ambassador and promoter of the event, he himself, the bomber par excellence Bobo Vieri
who, having abandoned competitive football, turned to padel ‘anema e core’. With him there
was an exceptional “team” made up of Daniele De Rossi, Vincent Candela (landlord), Gigi Di
Biagio, Thomas Locatelli, David Bizzarro, Alessio Cerci, Christian Brocchi, Stefano Fiore,
Giuliano Giannichedda, Marco Amelia, Alessio Scarchilli, to Aldair’s great surprise.

To win the tournament was the couple formed by Bobo Vieri and Thomas Locatelli.

Main Partner of this Roman stage that inaugurated the Tour, the brand of Padel Trend Expo,
the first major Italian event entirely dedicated to the world of padel, scheduled in Milan from
13 to 15 January at the Allianz MiCo Congress Center – Fiera Milano City. The logo on the
shirts of all the players and the banners positioned inside the playing fields reminded
everyone present of the appointment with the new big event coming and long awaited. What
animates the world of padel is in fact an interconnected community, made up of players of all
levels always ready to cross racquets but also to socialize on and off the pitch.

“We are happy to have been Main Partner of this inaugural stage of the Italy Padel Tour
Bombeer, an event that has met with incredible success and also proud to have had the
privilege of placing the Padel Trend Expo logo on the players’ shirts, with the I hope to be
able to meet again all together in January in Milan “ – declared Marco Jannarelli, President of
Next Group.

Padel Trend Expo will be a real marketplace with a double B2B and B2C matrix, signed by
the integrated communication group Next Group (through its subsidiary Padel Trend Srl) in
collaboration with the Italian Tennis Federation. But it will also be a significant networking
opportunity, capable of attracting enthusiasts from all over the world, as well as the main
operators in the supply chain: companies producing rackets, clothing, shoes, balls,
accessories as well as court builders, service providers, innovative technologies and
solutions for the management of a club. An unmissable three-day event of sport, business,
information, entertainment and shopping, designed to give visitors an immersive experience,
through a fascinating exhibition itinerary, ‘seasoned’ by many collateral events, which will be
set on the 4 playgrounds set up for the occasion and in the conference room.
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  PILLOLE

 

Redazione  11 October 2022

ITALY PADEL TOUR BOMBEER, IN ARCHIVIO LA PRIMA
TAPPA A ROMA: GRANDE SUCCESSO CON BOBO VIERI
& FRIENDS
Grande successo a Roma presso il Fight Club Padel di Vincent Candela, in occasione della
tappa inaugurale del circuito Italy Padel Tour Bombeer. Il marketplace di Padel Trend Expo
main partner del torneo, con il logo e la data dell’evento sulla maglia, per promuovere il grande
appuntamento di Milano dal 13 al 15 gennaio 2023: una tre-giorni imperdibile

Vincent Candela, Marco Jannarelli, Bobo Vieri

Spalti gremiti e campi affollati sabato 8 ottobre al Fight Club Padel di Roma, in
occasione della prima tappa dell’Italy Padel Tour Bombeer, un originale circuito di
tornei di padel amatoriale gestito tramite app (in calendario 4000 appuntamenti in
ben 107 province italiane): i più meritevoli di questa prima fase avranno la
possibilità di andare a giocare a padel in Qatar, in compagnia di Bobo & Friends,
durante i prossimi Mondiali di Calcio.

Ambassador e promotore della manifestazione, proprio lui, il bomber Bobo Vieri
che, abbandonato il calcio agonistico, si è messo in gioco nel mondo del padel. Con
lui, una squadra di eccezione composta da Daniele De Rossi, Vincent Candela
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(padrone di casa al Fight Club Padel), Gigi Di Biagio, Thomas Locatelli, David
Bizzarro, Alessio Cerci, Christian Brocchi, Stefano Fiore, Giuliano Giannichedda,
Marco Amelia, Alessio Scarchilli. A vincere il torneo è stata la coppia formata dal
Bobo Vieri e Thomas Locatelli.

Main Partner di questa tappa romana che ha inaugurato il Tour, il brand Padel Trend
Expo, il primo grande evento italiano interamente dedicato all’universo del padel, in
programma a Milano, dal 13 al 15 gennaio 2023, presso il Centro Congressi Allianz
MiCo. Il logo sulla maglia di tutti i giocatori e i banner posizionati all’interno dei
campi da gioco hanno ricordato a tutti i presenti l’appuntamento con il nuovo
grande evento in arrivo e tanto atteso.

Quella che anima il mondo del padel è, infatti, una comunità interconnessa, fatta da
giocatori di tutti i livelli sempre pronti a incrociare le proprie racchette, così come a
socializzare dentro e fuori dal campo. "Siamo felici di essere stati Main Partner di
questa tappa inaugurale dell’Italy Padel Tour Bombeer, evento che ha riscosso un
successo incredibile ed altresì orgogliosi di aver avuto il privilegio di posizionare il
logo del Padel Trend Expo sulle maglie dei giocatori, con l’auspicio di poterci
ritrovare nuovamente tutti insieme, a gennaio, a Milano" , ha dichiarato Marco
Jannarelli, Presidente di Next Group.

Padel Trend Expo sarà un vero e proprio marketplace dalla doppia matrice B2B e
B2C, �rmato dal gruppo di comunicazione integrata Next Group (attraverso la sua
controllata Padel Trend Srl), in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis.
Ma sarà anche una signi�cativa opportunità di networking, capace di richiamare gli
appassionati provenienti da tutto il mondo, così come i principali operatori della
�liera: aziende produttrici di racchette, abbigliamento, scarpe, palle, accessori, ma
anche costruttori di campi, fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni innovative per
la gestione di un club. Una tre-giorni imperdibile di sport, business, informazione,
spettacolo e shopping, pensata per far vivere ai visitatori una esperienza
immersiva, attraverso un affascinante percorso espositivo, ‘condito’ da tanti eventi
collaterali, che verranno ambientati sui 4 campi da gioco allestiti per l'occasione e
nella sala convegni.
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PROTAGONISTI "BOBO" VIERI E ALTRI EX CALCIATORI

ITALY PADEL TOUR, A ROMA
LE PARTITE DEI... BOMBER

Il gruppo di ex calciatori presenti al Fight Club Padel di Roma

LUCA PARMIGIANI

Spalti gremiti e campi af
follati sabato 8 ottobre al
Fight Club Padel di Roma
in occasione della pri
ma tappa dell'Italy Padel
Tour Bombeer, un origina
le Circuito di tornei di pa
del amatoriale gestito tra
mite app (sono in calen
dario ben 4.000 appunta
menti nei prossimi mesi in
107 province italiane) dove
i più meritevoli di questa
prima fase avranno la pos
sibilità di andare a giocare
a padel in Qatar, addirittu
ra con Bobo & Friends du
rante i prossimi Mondiali
di calcio.

BOBO & CO
Christian Vieri, bomber
per antonomasia, è il pro
motore di questo Circui
to e sabato scorso è arri

vato proprio nella Capita
le, al Circolo gestito dall'ex
giallorosso Vincent Cande
la, per la tappa romana di
questo Circuito. Insieme a
loro, tanti ex calciatori: Cri
stian Brocchi, Stefano Fio
re, Giuliano Gianniched
da, Marco Amelia, Ales
sio Scarchilli, Daniele De
Rossi, Aldair, David Pizar
ro, Alessio Cerci, Luigi Di
Biagio, Tomas Locatelli e
Giampiero Maini. Il torneo
tra ex calciatori è stato vin
to proprio dall'ambassa
dor del Circuito, Bobo Vie
ri, che insieme con Tomas
Locatelli ha sconfitto l'altra
coppia formata da Daniele
De Rossi e Giuliano Gian
nichedda al tiebreak dopo
un'avvincente e spettaco
lare finale.

PARTNERSHIP

Main Partner di questa
tappa romana che ha inau
gurato il Tour, il brand di
Padel Trend Expo, il primo
grande evento italiano in
teramente dedicato all'u
niverso del padel, in pro
gramma a Milano dal 13 al
15 gennaio presso il Cen
tro Congressi Allianz MiCo
 Fiera Milano City. "Siamo
felici di essere stati Main
Partner di questa tappa
inaugurale dell'Italy Pa
del Tour Bombeer, even
to che ha riscosso un suc
cesso incredibile e altresì
orgogliosi di aver avuto il
privilegio di posizionare il
logo del Padel Trend Expo
sulle maglie dei giocatori,
con l'auspicio di poterci ri
trovare nuovamente tutti
insieme a gennaio a Mi
lano", le parole di Marco
Jannarelli, Presidente di

Next Group.
Padel Trend Expo sarà un
vero e proprio marketpla
ce dalla doppia matrice
B2B e B2C, firmato dal
gruppo di comunicazione
integrata Next Group (at
traverso la sua controllata
Padel Trend Srl) in colla
borazione con la Federa
zione Italiana Tennis. Ma
sarà anche una significati
va opportunità di networ
king, capace di richiama
re gli appassionati prove
nienti da tutto il mondo,
così come i principali ope
ratori della filiera: azien
de produttrici di racchet
te, abbigliamento, scarpe,
palle, accessori così come
costruttori di campi, forni
tori di servizi, tecnologie e
soluzioni innovative per la
gestione di un club.
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Padel Trend Expo si promuove
con Italy Padel Tour Bombeer
Grande successo a Roma al Fight Club Padel di Vincent Candela
in occasione della tappa inaugurale del circuito italiano
Spalti gremiti e campi affollati
sabato 8 ottobre al Fight Club
Padel di Roma in occasione
della prima tappa dell'Italy
Padel Tour Bombeer, un origi
nale circuito di tornei di padel
amatoriale gestito tramite app
(sono in calendario ben 4000
appuntamenti nei prossimi
mesi in ben 107 province italia
ne) dove i più meritevoli di que
sta prima fase avranno la possi
bilità di andare a giocare a padel
in Qatar, addirittura con Bobo &
Friends durante i prossimi
Mondiali di Calcio.
Ambassador e promotore della
manifestazione, proprio lui, il
bomber per antonomasia Bobo
Vieri che, abbandonato il calcio
agonistico, si è dato al padel
'anema e core'. Con lui c'era una
"squadra" di eccezione compo
sta da Daniele De Rossi, Vincent
Candela (padrone di casa), Gigi

Di Biagio, Thomas Locatelli,
David Bizzarro, Alessio Cerci,
Christian Brocchi, Stefano Fiore,
Giuliano Giannichedda, Marco
Amelia, Alessio Scarchilli, con
la grande sorpresa di Aldair. A
vincere il torneo è stata la cop
pia formata dal Bobo Vieri e
Thomas Locatelli. Main Partner
di questa tappa romana che ha
inaugurato il Tour, il brand di
Padel Trend Expo, il primo
grande evento italiano intera
mente dedicato all'universo del
padel, in programma a Milano
dal 13 al 15 gennaio presso il
Centro Congressi Allianz MiCo
 Fiera Milano City. Il logo sulla
maglia di tutti i giocatori e i ban
ner posizionati all'interno dei
campi da gioco, hanno ricorda
to a tutti i presenti l'appunta
mento con il nuovo grande
evento in arrivo e tanto atteso.
Quella che anima il mondo del

padel è infatti una community
interconnessa, fatta da giocatori
di tutti i livelli sempre pronti a
incrociare le racchette ma anche
a socializzare dentro e fuori dal
campo. "Siamo felici di essere
stati Main Partner di questa
tappa inaugurale dell'Italy
Padel Tour Bombeer, evento
che ha riscosso un successo
incredibile ed altresì orgogliosi
di aver avuto il privilegio di
posizionare il logo del Padel
Trend Expo sulle maglie dei
giocatori, con l'auspicio di
poterci ritrovare nuovamente
tutti insieme a gennaio a
Milano"  ha dichiarato Marco
Jannarelli, Presidente di Next
Group. Padel Trend Expo sarà
un vero e proprio marketplace
dalla doppia matrice B2B e B2C,
firmato dal gruppo di comuni
cazione integrata Next Group
(attraverso la sua controllata

Padel Trend Srl) in collaborazio
ne con la Federazione Italiana
Tennis. Ma sarà anche una
significativa opportunità di net
working, capace di richiamare
gli appassionati provenienti da
tutto il mondo, così come i prin
cipali operatori della filiera:
aziende produttrici di racchette,
abbigliamento, scarpe, palle,
accessori così come costruttori
di campi, fornitori di servizi,
tecnologie e soluzioni innovati
ve per la gestione di un club.
Una tregiorni imperdibile di
sport, business, informazione,
spettacolo e shopping, pensata
per far vivere ai visitatori una
esperienza immersiva, attraver
so un affascinante percorso
espositivo, 'condito' da tanti
eventi collaterali, che verranno
ambientati sui 4 campi da gioco
allestiti per l'occasione e nella
sala convegni.
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Vieri e i bomber show a Roma
corrieredellosport.it/news/altri-sport/padel/2022/10/13-98435509/vieri_e_i_bomber_show_a_roma

Spalti gremiti e campi affollati sabato 8 ottobre al Fight Club Padel di Roma in occasione
della prima tappa dell’Italy Padel Tour Bombeer, un originale Circuito di tornei di padel
amatoriale gestito tramite app (sono in calendario ben 4.000 appuntamenti nei prossimi mesi
in 107 province italiane) dove i più meritevoli di questa prima fase avranno la possibilità di
andare a giocare a padel in Qatar, addirittura con Bobo & Friends durante i prossimi
Mondiali di calcio.

Bobo & Co

Christian Vieri, bomber per antonomasia, è il promotore di questo Circuito e sabato scorso è
arrivato proprio nella Capitale, al Circolo gestito dall'ex giallorosso Vincent Candela, per la
tappa romana di questo Circuito. Insieme a loro, tanti ex calciatori: Cristian Brocchi,
Stefano Fiore, Giuliano Giannichedda, Marco Amelia, Alessio Scarchilli, Daniele De
Rossi, Aldair, David Pizarro, Alessio Cerci, Luigi Di Biagio, Tomas Locatelli e
Giampiero Maini. Il torneo tra ex calciatori è stato vinto proprio dall'ambassador del Circuito,
Bobo Vieri, che insieme con Tomas Locatelli ha sconfitto l’altra coppia formata da Daniele
De Rossi e Giuliano Giannichedda al tie-break dopo un'avventura vincente e spettacolare
finale.
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Main Partner di questa tappa romana che ha inaugurato il Tour, il brand di Padel Trend Expo,
il primo grande evento italiano interamente dedicato all’universo del padel, in programma a
Milano dal 13 al 15 gennaio presso il Centro Congressi Allianz MiCo - Fiera Milano City.
«Siamo felici di essere stati Main Partner di questa tappa inaugurale dell’Italy Pa- del Tour
Bombeer, evento che ha riscosso un successo incredibile e altresì orgogliosi di aver avuto il
privilegio di posizionare il logo del Padel Trend Expo sulle maglie dei giocatori, con l’auspicio
di poterci ritrovare nuovamente tutti insieme a gennaio a Milano», le parole di Marco
Jannarelli, Presidente di Next Group. Padel Trend Expo sarà un vero e proprio marketplace
dalla doppia matrice B2B e B2C, firmato dal gruppo di comunicazione integrata Next Group
(attraverso la sua controllata Padel Trend Srl) in collaborazione con la Federazione Italiana
Tennis. Ma sarà anche una significativa opportunità di networking, capace di richiamare gli
appassionati provenienti da tutto il mondo, così come i principali operatori della filiera:
aziende produttrici di racchette, abbigliamento, scarpe, palle, accessori così come costruttori
di campi, fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni innovative per la gestione di un club.
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Padel Tour Bombeer fa tappa a Roma
tuttosport.com/news/altri-sport/padel/2022/10/13-98435515/padel_tour_bombeer_fa_tappa_a_roma

Spalti gremiti e campi affollati sabato 8 ottobre al Fight Club Padel di Roma in occasione
della prima tappa dell’Italy Padel Tour Bombeer, un originale Circuito di tornei di padel
amatoriale gestito tramite app (sono in calendario ben 4.000 appuntamenti nei prossimi mesi
in 107 province italiane) dove i più meritevoli di questa prima fase avranno la possibilità di
andare a giocare a padel in Qatar, addirittura con Bobo & Friends durante i prossimi
Mondiali di calcio.

Bobo & Co

Christian Vieri, bomber per antonomasia, è il promotore di questo Circuito e sabato scorso è
arrivato proprio nella Capitale, al Circolo gestito dall'ex giallorosso Vincent Candela, per la
tappa romana di questo Circuito. Insieme a loro, tanti ex calciatori: Cristian Brocchi,
Stefano Fiore, Giuliano Giannichedda, Marco Amelia, Alessio Scarchilli, Daniele De
Rossi, Aldair, David Pizarro, Alessio Cerci, Luigi Di Biagio, Tomas Locatelli e
Giampiero Maini. Il torneo tra ex calciatori è stato vinto proprio dall'ambassador del Circuito,
Bobo Vieri, che insieme con Tomas Locatelli ha sconfitto l’altra coppia formata da Daniele
De Rossi e Giuliano Giannichedda al tie-break dopo un'avventura vincente e spettacolare
finale.
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Main Partner di questa tappa romana che ha inaugurato il Tour, il brand di Padel Trend Expo,
il primo grande evento italiano interamente dedicato all’universo del padel, in programma a
Milano dal 13 al 15 gennaio presso il Centro Congressi Allianz MiCo - Fiera Milano City.
«Siamo felici di essere stati Main Partner di questa tappa inaugurale dell’Italy Pa- del Tour
Bombeer, evento che ha riscosso un successo incredibile e altresì orgogliosi di aver avuto il
privilegio di posizionare il logo del Padel Trend Expo sulle maglie dei giocatori, con l’auspicio
di poterci ritrovare nuovamente tutti insieme a gennaio a Milano», le parole di Marco
Jannarelli, Presidente di Next Group. Padel Trend Expo sarà un vero e proprio marketplace
dalla doppia matrice B2B e B2C, firmato dal gruppo di comunicazione integrata Next Group
(attraverso la sua controllata Padel Trend Srl) in collaborazione con la Federazione Italiana
Tennis. Ma sarà anche una significativa opportunità di networking, capace di richiamare gli
appassionati provenienti da tutto il mondo, così come i principali operatori della filiera:
aziende produttrici di racchette, abbigliamento, scarpe, palle, accessori così come costruttori
di campi, fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni innovative per la gestione di un club.
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Padel Trend Expo e FIT insieme per un grande
evento

 La Federazione Italiana Tennis sarà il partner
satrategico del primo grande appuntamento sulla
Community del Padel a Milano dal 13 al 15 gennaio
2023

 

 
GMF news - Guida Mondiale delle Fiere. Torino, 31 ottobre 2022 –
Siglato l'accordo tra la Federazione Italiana Tennis e l'evento Padel
Trend Expo, il grande appuntamento tanto atteso dagli amanti,
professionisti e curiosi del settore, che si svolgerà dal 13 al 15 gennaio
al MiCo Fiera Milano City, a pochi passi dal quartiere CityLife.

  
Una partnership che arricchirà di contenuti l'Expo e vedrà la
Federazione Italiana Tennis ricoprire un ruolo centrale grazie ad attività
che coinvolgranno i principali asset federali. Uno dei quattro campi per
la pratica del padel allestiti nel padiglione sarà gestito dalla FIT con la
collaborazione dell'Istituto Superiore di Formazione "Roberto
Lombardi". La Federazione promuoverà inoltre l'evento attraverso
newsletter, post social e articoli redazionali dedicati, coinvolgendo
tesserati e circoli affiliati.

  
Padel Trend Expo sarà una significativa opportunità di networking,
capace di richiamare gli appassionati provenienti da tutto il mondo, così
come i principali operatori della filiera: aziende produttrici di racchette,
abbigliamento, scarpe, palle, accessori così come costruttori di campi,
fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni innovative per la gestione di un
club. Una tre-giorni imperdibile di sport, business, informazione,
spettacolo e shopping, pensata per far vivere ai visitatori una
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esperienza immersiva, attraverso un affascinante percorso espositivo,
'condito' da tanti eventi collaterali, che verranno ambientati sui 4 campi
da gioco allestiti per l'occasione (di cui uno dedicato alla FIT) e nella
sala convegni.
 
"La crescita del padel segue in qualche modo quella del tennis in Italia,
ma nessuno sport nel nostro Paese ha mai avuto un successo simile in
un tempo così breve. Non a caso lo scorso 16 ottobre è nata, con
l'approvazione della sessantesima Assemblea Nazionale della
Federtennis, la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP). Oggi il
padel ha in Italia oltre ottocentomila praticanti, con un bacino potenziale
che supera i due milioni, mentre la Federazione ha quasi settantamila
tesserati per questo sport, fra agonisti e non agonisti. Era doveroso
dare piena dignità al padel all'interno della nostra organizzazione e in
quest'ottica la partnership con Next Group in occasione del Padel
Trend Expo a Milano, evento attesissimo dagli appassionati e
professionisti del settore, riveste un elemento strategico di crescita
globale dell'intero movimento". - ha dichiarato Gianni Milan, Vice
Presidente della Federazione Italiana Tennis.
 
"Siamo felici di aver siglato un accordo così importante con la FIT, una
partnership strategica che avvalora la bontà del nostro progetto e che
ci permetterà di realizzare insieme dei contenuti di sicuro interesse,
oltre alle attività che la Federazione Italiana Tennis svolgerà sul campo
a lei dedicato, quale importante valore aggiunto al programma
dell'evento; colgo l'occasione per ringraziare il Presidente Binaghi per
la fiducia ed il supporto dimostrati verso la nostra iniziativa" - ha
dichiarato Marco Jannarelli, Presidente di Next Group.
 
Padel Trend Expo è un marketplace dalla doppia matrice B2B e B2C
ed un evento firmato dal gruppo di comunicazione integrata Next
Group, attraverso la sua controllata Padel Trend Srl. 
 
Padel Trend Expo - Direzione Comunicazione: Marco Oddino -
335.6684027 - m.oddino@mktgx.com
 
Cantiere di Comunicazione - Ufficio Stampa: Francesco Pieri -
348.5591423 - f.pieri@cantieredicomunicazione.com
 

31/10/2022 -
09:51:03
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www.adcgroup.it /e20-express/portfolio-eventi/b2c/padel-trend-expo-evento-firmato-da-next-group-e-fit-insieme-per-il-gran…

Padel Trend Expo. Siglato l'accordo tra l'evento firmato da
Next Group e la Federazione Italiana Tennis

02/11/2022 14:39

Evento b2c

La partnership arricchirà di contenuti la manifestazione in scena dal 13 al 15 gennaio 2023 a Milano, e
vedrà la Federazione Italiana Tennis ricoprire un ruolo centrale grazie ad attività che coinvolgeranno i
principali asset federali. L’evento sarà promosso attraverso newsletter, post social e articoli redazionali
dedicati, coinvolgendo tesserati e circoli affiliati.

Siglato l’accordo tra la Federazione Italiana Tennis e l’evento Padel Trend Expo, il grande
appuntamento tanto atteso dagli amanti, professionisti e curiosi del settore, che si svolgerà dal 13 al 15
gennaio presso MiCo Fiera Milano City, a pochi passi dal quartiere CityLife.

Una partnership che arricchirà di contenuti l’Expo e vedrà la Federazione Italiana Tennis ricoprire un
ruolo centrale grazie ad attività che coinvolgranno i principali asset federali. Uno dei quattro campi per la
pratica del padel allestiti nel padiglione sarà gestito dalla FIT con la collaborazione dell’Istituto
Superiore di Formazione “Roberto Lombardi”. La Federazione promuoverà inoltre l’evento attraverso
newsletter, post social e articoli redazionali dedicati, coinvolgendo tesserati e circoli affiliati.

Padel Trend Expo sarà una significativa opportunità di networking, capace di richiamare gli appassionati
provenienti da tutto il mondo, così come i principali operatori della filiera: aziende produttrici di racchette,
abbigliamento, scarpe, palle, accessori così come costruttori di campi, fornitori di servizi, tecnologie e
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soluzioni innovative per la gestione di un club. Una tre-giorniimperdibile di sport, business, informazione,
spettacolo e shopping, pensata per far vivere ai visitatori una esperienza immersiva, attraverso un
affascinante percorso espositivo, ‘condito’ da tanti eventi collaterali, che verranno ambientati sui 4 campi
da gioco allestiti per l'occasione (di cui uno dedicato alla FIT) e nella sala convegni.

“La crescita del padel segue in qualche modo quella del tennis in Italia, ma nessuno sport nel nostro
Paese ha mai avuto un successo simile in un tempo così breve. Non a caso lo scorso 16 ottobre è nata,
con l’approvazione della sessantesima Assemblea Nazionale della Federtennis, la Federazione Italiana
Tennis e Padel (FITP). Oggi il padel ha in Italia oltre ottocentomila praticanti, con un bacino potenziale
che supera i due milioni, mentre la Federazione ha quasi settantamila tesserati per questo sport, fra
agonisti e non agonisti. Era doveroso dare piena dignità al padel all’interno della nostra organizzazione e
in quest’ottica la partnership con Next Group in occasione del Padel Trend Expo a Milano, evento
attesissimo dagli appassionati e professionisti del settore, riveste un elemento strategico di crescita
globale dell’intero movimento”. - ha dichiarato Gianni Milan, Vice Presidente della Federazione
Italiana Tennis.

"Siamo felici di aver siglato un accordo così importante con la FIT, una partnership strategica che
avvalora  la bontà del nostro progetto e che ci permetterà di realizzare insieme dei contenuti di sicuro
interesse, oltre alle attività che la Federazione Italiana Tennis svolgerà sul campo a lei dedicato, quale
importante valore aggiunto al programma dell’evento; colgo l’occasione per ringraziare il Presidente
Binaghi per la fiducia ed il supporto dimostrati verso la nostra iniziativa" - ha dichiarato Marco
Jannarelli, Presidente di Next Group.

Padel Trend Expo è un marketplace dalla doppia matrice B2B e B2C ed un evento firmato dal gruppo di
comunicazione integrata Next Group, attraverso la sua controllata Padel Trend.
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APPUNTAMENTO SULLA COMMUNITY DEL PADEL A MILANO DAL 13 AL 15

GENNAIO 2023

    

Siglato l’accordo tra la
Federazione Italiana
Tennis e l’evento Padel
Trend Expo

by Redaz1one — 2 Novembre 2022 in Sport Tempo di lettura: 2 min lettura   0A A
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LA FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS SARA’ IL PARTNER STRATEGICO DEL PRIMO GRANDE

Siglato l’accordo tra la Federazione Italiana Tennis e l’evento Padel Trend Expo, il grande

appuntamento tanto atteso

dagli amanti, professionisti e curiosi del settore, che si svolgerà dal 13 al 15 gennaio presso

MiCo Fiera Milano City, a

pochi passi dal quartiere CityLife.

Una partnership che arricchirà di contenuti l’Expo e vedrà la Federazione Italiana Tennis

ricoprire un ruolo centrale

grazie ad attività che coinvolgranno i principali asset federali. Uno dei quattro campi per la

pratica del padel allestiti

nel padiglione sarà gestito dalla FIT con la collaborazione dell’Istituto Superiore di Formazione

“Roberto Lombardi”.

La Federazione promuoverà inoltre l’evento attraverso newsletter, post social e articoli

redazionali dedicati,

coinvolgendo tesserati e circoli affiliati.

Padel Trend Expo sarà una significativa opportunità di networking, capace di richiamare gli

appassionati provenienti

da tutto il mondo, così come i principali operatori della filiera: aziende produttrici di racchette,
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abbigliamento, scarpe,

palle, accessori così come costruttori di campi, fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni

innovative per la gestione di

un club. Una tre-giorni imperdibile di sport, business, informazione, spettacolo e shopping,

pensata per far vivere ai

visitatori una esperienza immersiva, attraverso un affascinante percorso espositivo, ‘condito’ da

tanti eventi

collaterali, che verranno ambientati sui 4 campi da gioco allestiti per l&#39;occasione (di cui

uno dedicato alla FIT) e nella

sala convegni.

“La crescita del padel segue in qualche modo quella del tennis in Italia, ma nessuno sport nel

nostro Paese ha mai

avuto un successo simile in un tempo così breve. Non a caso lo scorso 16 ottobre è nata, con

l’approvazione della

sessantesima Assemblea Nazionale della Federtennis, la Federazione Italiana Tennis e Padel

(FITP). Oggi il padel ha in

Italia oltre ottocentomila praticanti, con un bacino potenziale che supera i due milioni, mentre la

Federazione ha quasi

settantamila tesserati per questo sport, fra agonisti e non agonisti. Era doveroso dare piena

dignità al padel

all’interno della nostra organizzazione e in quest’ottica la partnership con Next Group in

occasione del Padel Trend

Expo a Milano, evento attesissimo dagli appassionati e professionisti del settore, riveste un

elemento strategico di

crescita globale dell’intero movimento”. – ha dichiarato Gianni Milan, Vice Presidente della

Federazione Italiana

Tennis.

“Siamo felici di aver siglato un accordo così importante con la FIT, una partnership strategica

che avvalora la bontà

del nostro progetto e che ci permetterà di realizzare insieme dei contenuti di sicuro interesse,

oltre alle attività che la

Federazione Italiana Tennis svolgerà sul campo a lei dedicato, quale importante valore

aggiunto al programma

dell’evento; colgo l’occasione per ringraziare il Presidente Binaghi per la fiducia ed il supporto

dimostrati verso la

nostra iniziativa”- ha dichiarato Marco Jannarelli, Presidente di Next Group.

Tags: FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS padel tennis
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Padel Trend Expo e FIT insieme per un grande
evento

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS PADEL TREND EXPO

PADEL

La Federazione Italiana Tennis sarà il partner strategico del primo grande appuntamento sulla community
del padel a Milano dal 13 al 15 gennaio 2023

02 novembre 2022

Siglato l’accordo tra la Federazione Italiana Tennis e l’evento Padel Trend Expo, il grande

appuntamento tanto atteso dagli amanti, professionisti e curiosi del settore, che si svolgerà dal

13 al 15 gennaio presso MiCo Fiera Milano City, a pochi passi dal quartiere CityLife.

Una partnership che arricchirà di contenuti l’Expo e vedrà la Federazione Italiana Tennis

ricoprire un ruolo centrale grazie ad attività che coinvolgranno i principali asset federali. Uno

dei quattro campi per la pratica del padel allestiti nel padiglione sarà gestito dalla FIT con la

collaborazione dell’Istituto Superiore di Formazione “Roberto Lombardi”. La Federazione

promuoverà inoltre l’evento attraverso newsletter, post social e articoli redazionali dedicati,

coinvolgendo tesserati e circoli af�liati.

Padel Trend Expo sarà una signi�cativa opportunità di networking, capace di richiamare gli

appassionati provenienti da tutto il mondo, così come i principali operatori della �liera: aziende

produttrici di racchette, abbigliamento, scarpe, palle, accessori così come costruttori di campi,

fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni innovative per la gestione di un club. Una tre-giorni

imperdibile di sport, business, informazione, spettacolo e shopping, pensata per far vivere ai

visitatori una esperienza immersiva, attraverso un affascinante percorso espositivo, ‘condito’

da tanti eventi collaterali, che verranno ambientati sui 4 campi da gioco allestiti per l'occasione

(di cui uno dedicato alla FIT) e nella sala convegni.
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PARTNER

“La crescita del padel segue in qualche modo quella del tennis in Italia, ma nessuno sport nel

nostro Paese ha mai avuto un successo simile in un tempo così breve. Non a caso lo scorso 16

ottobre è nata, con l’approvazione della sessantesima Assemblea Nazionale della Federtennis,

la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP). Oggi il padel ha in Italia oltre ottocentomila

praticanti, con un bacino potenziale che supera i due milioni, mentre la Federazione ha quasi

settantamila tesserati per questo sport, fra agonisti e non agonisti. Era doveroso dare piena

dignità al padel all’interno della nostra organizzazione e in quest’ottica la partnership con Next

Group in occasione del Padel Trend Expo a Milano, evento attesissimo dagli appassionati e

professionisti del settore, riveste un elemento strategico di crescita globale dell’intero

movimento”. - ha dichiarato Gianni Milan, Vice Presidente della Federazione Italiana Tennis.

"Siamo felici di aver siglato un accordo così importante con la FIT, una partnership strategica

che avvalora la bontà del nostro progetto e che ci permetterà di realizzare insieme dei contenuti

di sicuro interesse, oltre alle attività che la Federazione Italiana Tennis svolgerà sul campo a lei

dedicato, quale importante valore aggiunto al programma dell’evento; colgo l’occasione per

ringraziare il Presidente Binaghi per la �ducia ed il supporto dimostrati verso la nostra

iniziativa" - ha dichiarato Marco Jannarelli, Presidente di Next Group.
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Lappano eletto in Consiglio Federale
di Paolo Talarico | 18 ottobre 2022

Per la prima volta un calabrese entra nel Consiglio
Federale della FIT: si tratta dell’attuale Presidente del
Comitato Regionale Calabro, Joe Lappano

CALABRIA

La FIT cambia nome: è nata la
Federazione Italiana Tennis e Padel
16 ottobre 2022

La sessantesima Assemblea Nazionale ha deciso il
cambio di denominazione. Il presidente Binaghi: “Inizia
una nuova era. Un segnale forte di riconoscimento
della travolgente crescita del padel”
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Siglata partnership Fit-Padel Trend Expo.
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Siglato l’accordo tra la Federazione Italiana Tennis e l’evento Padel Trend Expo, il grande
appuntamento tanto atteso dagli amanti, professionisti e curiosi del settore, che si svolgerà
dal 13 al 15 gennaio presso MiCo Fiera Milano City, a pochi passi dal quartiere CityLife.
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Una partnership che arricchirà di contenuti l’Expo e vedrà la Federazione Italiana Tennis
ricoprire un ruolo centrale grazie ad attività che coinvolgranno i principali asset federali. Uno
dei quattro campi per la pratica del padel allestiti nel padiglione sarà gestito dalla FIT con la
collaborazione dell’Istituto Superiore di Formazione “Roberto Lombardi”. La Federazione
promuoverà inoltre l’evento attraverso newsletter, post social e articoli redazionali dedicati,
coinvolgendo tesserati e circoli affiliati.

Padel Trend Expo sarà una significativa opportunità di networking, capace di richiamare gli
appassionati provenienti da tutto il mondo, così come i principali operatori della filiera:
aziende produttrici di racchette, abbigliamento, scarpe, palle, accessori così come costruttori
di campi, fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni innovative per la gestione di un club. Una
tre-giorni imperdibile di sport, business, informazione, spettacolo e shopping, pensata per far
vivere ai visitatori una esperienza immersiva, attraverso un affascinante percorso
espositivo, ‘condito’ da tanti eventi collaterali, che verranno ambientati sui 4 campi da gioco
allestiti per l’occasione (di cui uno dedicato alla FIT) e nella sala convegni.

“La crescita del padel segue in qualche modo quella del tennis in Italia, ma nessuno sport
nel nostro Paese ha mai avuto un successo simile in un tempo così breve. Non a caso lo
scorso 16 ottobre è nata, con l’approvazione della sessantesima Assemblea Nazionale della
Federtennis, la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP). Oggi il padel ha in Italia oltre
ottocentomila praticanti, con un bacino potenziale che supera i due milioni, mentre la
Federazione ha quasi settantamila tesserati per questo sport, fra agonisti e non agonisti. Era
doveroso dare piena dignità al padel all’interno della nostra organizzazione e in quest’ottica
la partnership con Next Group in occasione del Padel Trend Expo a Milano, evento
attesissimo dagli appassionati e professionisti del settore, riveste un elemento strategico di
crescita globale dell’intero movimento”. – ha dichiarato Gianni Milan, Vice Presidente
della Federazione Italiana Tennis.

“Siamo felici di aver siglato un accordo così importante con la FIT, una partnership strategica
che avvalora  la bontà del nostro progetto e che ci permetterà di realizzare insieme dei
contenuti di sicuro interesse, oltre alle attività che la Federazione Italiana Tennis svolgerà sul
campo a lei dedicato, quale importante valore aggiunto al programma dell’evento; colgo
l’occasione per ringraziare il Presidente Binaghi per la fiducia ed il supporto dimostrati verso
la nostra iniziativa” – ha dichiarato Marco Jannarelli, Presidente di Next Group.

Padel Trend Expo è un marketplace dalla doppia matrice B2B e B2C ed un evento firmato
dal gruppo di comunicazione integrata Next Group, attraverso la sua controllata Padel
Trend Srl.
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Siglato l’accordo tra la Federazione Italiana Tennis e l’evento Padel Trend
Expo, il grande appuntamento tanto atteso dagli amanti, professionisti e
curiosi del settore, che si svolgerà dal 13 al 15 gennaio presso MiCo Fiera
Milano City, a pochi passi dal quartiere CityLife.

Una partnership che arricchirà di contenuti l’Expo e vedrà la Federazione Italiana Tennis ricoprire un

ruolo centrale grazie ad attività che coinvolgeranno i principali asset federali. Uno dei quattro campi

per la pratica del padel allestiti nel padiglione sarà gestito dalla FIT con la collaborazione dell’Istituto

Superiore di Formazione “Roberto Lombardi”. La Federazione promuoverà inoltre l’evento attraverso

newsletter, post social e articoli redazionali dedicati, coinvolgendo tesserati e circoli a�liati.
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 EVENTI FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS E PADEL TREND EXPO INSIEME PER UN GRANDE EVENTO

MILANO PADEL TENNIS

 PRECEDENTE

Produzioni cinematogra�che e

audiovisive, ammessi 19 progetti al

co�nanziamento

Padel Trend Expo sarà una signi�cativa opportunità di networking, capace di richiamare gli

appassionati provenienti da tutto il mondo, così come i principali operatori della �liera: aziende

produttrici di racchette, abbigliamento, scarpe, palle, accessori così come costruttori di campi,

fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni innovative per la gestione di un club. Una tre-giorni

imperdibile di sport, business, informazione, spettacolo e shopping, pensata per far vivere ai

visitatori una esperienza immersiva, attraverso un a�ascinante percorso espositivo, ‘condito’ da tanti

eventi collaterali, che verranno ambientati sui 4 campi da gioco allestiti per l’occasione (di cui uno

dedicato alla FIT) e nella sala convegni.

“La crescita del padel segue in qualche modo quella del tennis in Italia, ma nessuno sport nel nostro Paese ha
mai avuto un successo simile in un tempo così breve. Non a caso lo scorso 16 ottobre è nata, con
l’approvazione della sessantesima Assemblea Nazionale della Federtennis, la Federazione Italiana Tennis e
Padel (FITP). Oggi il padel ha in Italia oltre ottocentomila praticanti, con un bacino potenziale che supera i due
milioni, mentre la Federazione ha quasi settantamila tesserati per questo sport, fra agonisti e non agonisti. Era
doveroso dare piena dignità al padel all’interno della nostra organizzazione e in quest’ottica la partnership con
Next Group in occasione del Padel Trend Expo a Milano, evento attesissimo dagli appassionati e professionisti
del settore, riveste un elemento strategico di crescita globale dell’intero movimento”. – ha dichiarato Gianni

Milan, Vice Presidente della Federazione Italiana Tennis.

“Siamo felici di aver siglato un accordo così importante con la FIT, una partnership strategica che avvalora  la
bontà del nostro progetto e che ci permetterà di realizzare insieme dei contenuti di sicuro interesse, oltre alle
attività che la Federazione Italiana Tennis svolgerà sul campo a lei dedicato, quale importante valore aggiunto
al programma dell’evento; colgo l’occasione per ringraziare il Presidente Binaghi per la �ducia ed il supporto
dimostrati verso la nostra iniziativa” – ha dichiarato Marco Jannarelli, Presidente di Next Group.

Padel Trend Expo è un marketplace dalla doppia matrice B2B e B2C ed un evento �rmato dal gruppo

di comunicazione integrata Next Group, attraverso la sua controllata Padel Trend Srl.
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Padel Trend Expo a Milano a gennaio 2023
⋮ 2/11/2022

MILANO – Federazione Italiana Tennis e l’evento Padel Trend Expo siglano l’accordo per il grande
appuntamento tanto atteso dagli amanti del Padel che si svolgerà dal 13 al 15 gennaio presso MiCo
Fiera Milano City, a pochi passi dal quartiere CityLife.

Una partnership che arricchirà di contenuti l’Expo e vedrà la Federazione Italiana Tennis ricoprire un
ruolo centrale grazie ad attività che coinvolgranno i principali asset federali. Uno dei quattro campi per la
pratica del padel allestiti nel padiglione sarà gestito dalla FIT con la collaborazione dell’Istituto Superiore
di Formazione “Roberto Lombardi”. La Federazione promuoverà inoltre l’evento attraverso newsletter,
post social e articoli redazionali dedicati, coinvolgendo tesserati e circoli affiliati.
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Padel Trend Expo sarà una significativa opportunità di networking a Milano, capace di richiamare gli
appassionati provenienti da tutto il mondo, così come i principali operatori della filiera: aziende produttrici
di racchette, abbigliamento, scarpe, palle, accessori così come costruttori di campi, fornitori di servizi,
tecnologie e soluzioni innovative per la gestione di un club. Una tre-giorni imperdibile di sport, business,
informazione, spettacolo e shopping, pensata per far vivere ai visitatori una esperienza immersiva,
attraverso un affascinante percorso espositivo, ‘condito’ da tanti eventi collaterali, che verranno
ambientati sui 4 campi da gioco allestiti per l’occasione (di cui uno dedicato alla FIT) e nella sala
convegni.

“La crescita del padel segue in qualche modo quella del tennis in Italia, ma nessuno sport nel nostro
Paese ha mai avuto un successo simile in un tempo così breve. Non a caso lo scorso 16 ottobre è nata,
con l’approvazione della sessantesima Assemblea Nazionale della Federtennis, la Federazione Italiana
Tennis e Padel (FITP). Oggi il padel ha in Italia oltre ottocentomila praticanti, con un bacino potenziale
che supera i due milioni, mentre la Federazione ha quasi settantamila tesserati per questo sport, fra
agonisti e non agonisti. Era doveroso dare piena dignità al padel all’interno della nostra organizzazione e
in quest’ottica la partnership con Next Group in occasione del Padel Trend Expo a Milano, evento
attesissimo dagli appassionati e professionisti del settore, riveste un elemento strategico di crescita
globale dell’intero movimento”. – ha dichiarato Gianni Milan, Vice Presidente della Federazione
Italiana Tennis.

“Siamo felici di aver siglato un accordo così importante con la FIT, una partnership strategica che
avvalora  la bontà del nostro progetto e che ci permetterà di realizzare insieme dei contenuti di sicuro
interesse, oltre alle attività che la Federazione Italiana Tennis svolgerà sul campo a lei dedicato, quale
importante valore aggiunto al programma dell’evento; colgo l’occasione per ringraziare il Presidente
Binaghi per la fiducia ed il supporto dimostrati verso la nostra iniziativa” – ha dichiarato Marco
Jannarelli, Presidente di Next Group.
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Padel Trend Expo: La Federazione Italiana Tennis sarà
partner strategico
Mr Padel Paddle ⋮ ⋮ 2/11/2022

LA FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS SARA’ IL PARTNER STRATEGICO DEL PRIMO
GRANDE APPUNTAMENTO SULLA COMMUNITY DEL PADEL A MILANO DAL 13 AL 15
GENNAIO 2023

Siglato l’accordo tra la Federazione Italiana Tennis e l’evento Padel Trend Expo, il grande
appuntamento tanto atteso dagli amanti, professionisti e curiosi del settore, che si svolgerà dal 13 al 15
gennaio presso MiCo Fiera Milano City, a pochi passi dal quartiere CityLife.

Una partnership che arricchirà di contenuti l’Expo e vedrà la Federazione Italiana Tennis ricoprire un
ruolo centrale grazie ad attività che coinvolgranno i principali asset federali. Uno dei quattro campi per la
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pratica del padel allestiti nel padiglione sarà gestito dalla FIT con la collaborazione dell’Istituto Superiore
di Formazione “Roberto Lombardi”. La Federazione promuoverà inoltre l’evento attraverso newsletter,
post social e articoli redazionali dedicati, coinvolgendo tesserati e circoli affiliati.

Padel Trend Expo sarà una significativa opportunità di networking, capace di richiamare gli appassionati
provenienti da tutto il mondo, così come i principali operatori della filiera: aziende produttrici di racchette,
abbigliamento, scarpe, palle, accessori così come costruttori di campi, fornitori di servizi, tecnologie e
soluzioni innovative per la gestione di un club. Una tre-giorni imperdibile di sport, business, informazione,
spettacolo e shopping, pensata per far vivere ai visitatori una esperienza immersiva, attraverso un
affascinante percorso espositivo, ‘condito’ da tanti eventi collaterali, che verranno ambientati sui 4 campi
da gioco allestiti per l’occasione (di cui uno dedicato alla FIT) e nella sala convegni.

“La crescita del padel segue in qualche modo quella del tennis in Italia, ma nessuno sport nel nostro
Paese ha mai avuto un successo simile in un tempo così breve. Non a caso lo scorso 16 ottobre è nata,
con l’approvazione della sessantesima Assemblea Nazionale della Federtennis, la Federazione Italiana
Tennis e Padel (FITP). Oggi il padel ha in Italia oltre ottocentomila praticanti, con un bacino potenziale
che supera i due milioni, mentre la Federazione ha quasi settantamila tesserati per questo sport, fra
agonisti e non agonisti. Era doveroso dare piena dignità al padel all’interno della nostra organizzazione e
in quest’ottica la partnership con Next Group in occasione del Padel Trend Expo a Milano, evento
attesissimo dagli appassionati e professionisti del settore, riveste un elemento strategico di crescita
globale dell’intero movimento”. – ha dichiarato Gianni Milan, Vice Presidente della Federazione
Italiana Tennis.

“Siamo felici di aver siglato un accordo così importante con la FIT, una partnership strategica che
avvalora  la bontà del nostro progetto e che ci permetterà di realizzare insieme dei contenuti di sicuro
interesse, oltre alle attività che la Federazione Italiana Tennis svolgerà sul campo a lei dedicato, quale
importante valore aggiunto al programma dell’evento; colgo l’occasione per ringraziare il Presidente
Binaghi per la fiducia ed il supporto dimostrati verso la nostra iniziativa” – ha dichiarato Marco
Jannarelli, Presidente di Next Group.

Padel Trend Expo è un marketplace dalla doppia matrice B2B e B2C ed un evento firmato dal gruppo di
comunicazione integrata Next Group, attraverso la sua controllata Padel Trend Srl.

Buon Padel a tutti

by Mr Padel Paddle
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LA FITP SARÀ PARTNER DI PADEL
TREND EXPO

In questo articolo si parla di:

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS PADEL  PADEL TREND EXPO

Padel Trend Expo ha �rmato un accordo con la Federazione Italiana Tennis Padel in

vista dell’esposizione che si terrà dal 13 al 15 gennaio al centro congressi MiCo Fiera

Milano City, vicino al quartiere di CityLife.

La partnership porterà in dote all’Expo delle attività che coinvolgeranno i principali

asset della FITP. Uno dei quattro campi per la pratica del padel allestiti nel padiglione

sarà gestito dalla Federazione, con la collaborazione dell’Istituto Superiore di

Formazione “Roberto Lombardi”.

A Padel Trend Expo saranno presenti i principali operatori del settore: aziende

produttrici di racchette, abbigliamento, scarpe, palle, accessori così come costruttori

di campi, fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni innovative per la gestione di un

club. Sarà anche un’occasione importante per il networking, per quanto riguarda il

b2b, e ricca di esperienze affascinanti per i visitatori che potranno assistere a diversi

eventi collaterali ambientati sui quattro campi da gioco allestiti per l’occasione.

CONDIVIDI



COMMENTA



S P O R T  P R E S S



Data pubblicazione: 02/11/2022

Url:  link originale

 

PADELBIZ.IT

 

 LA FITP SARÀ PARTNER DI PADEL TREND EXPO

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

PADEL TREND EXPO 2022 WEB 1

Data pubblicazione: 02/11/2022

Apri il link

https://padelbiz.it/2022/11/02/fitp-partner-padel-trend-expo/


Le dichiarazioni
“La crescita del padel segue in qualche modo quella del tennis in Italia, ma nessuno sport nel

nostro Paese ha mai avuto un successo simile in un tempo così breve”, ha dichiarato Gianni

Milan, vice presidente della Federazione Italiana Tennis Padel. “Oggi il padel ha in

Italia oltre ottocentomila praticanti, con un bacino potenziale che supera i due milioni,

mentre la Federazione ha quasi settantamila tesserati per questo sport, fra agonisti e non

agonisti”.

“Era doveroso dare piena dignità al padel all’interno della nostra organizzazione e in

quest’ottica la partnership con Next Group in occasione del Padel Trend Expo a Milano,

evento attesissimo dagli appassionati e professionisti del settore, riveste un elemento

strategico di crescita globale dell’intero movimento”.

“Siamo felici di aver siglato un accordo così importante con la FITP, che avvalora  la bontà

del nostro progetto e che ci permetterà di realizzare insieme dei contenuti di sicuro

interesse, oltre alle attività svolgerà sul campo a lei dedicato, quale importante valore

aggiunto al programma dell’evento”, ha dichiarato Marco Jannarelli, presidente di Next

Group, organizzatore di Padel Trend Expo.
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Federazione Italiana Tennis e Padel Trend Expo insieme per
un grande evento
⋮ 2/11/2022

02 Novembre 2022, 15:26

Siglato l’accordo tra la Federazione Italiana Tennis e l’evento Padel Trend Expo, il grande appuntamento
tanto atteso dagli amanti, professionisti e curiosi del settore, che si svolgerà dal 13 al 15 gennaio presso
MiCo Fiera Milano City, a pochi passi dal quartiere CityLife.

Una partnership che arricchirà di contenuti l’Expo e vedrà la Federazione Italiana Tennis ricoprire un
ruolo centrale grazie ad attività che coinvolgranno i principali asset federali. Uno dei quattro campi per la
pratica del padel allestiti nel padiglione sarà gestito dalla FIT con la collaborazione dell’Istituto Superiore
di Formazione “Roberto Lombardi”. La Federazione promuoverà inoltre l’evento attraverso newsletter,
post social e articoli redazionali dedicati, coinvolgendo tesserati e circoli affiliati.
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Padel Trend Expo sarà una significativa opportunità di networking, capace di richiamare gli appassionati
provenienti da tutto il mondo, così come i principali operatori della filiera: aziende produttrici di racchette,
abbigliamento, scarpe, palle, accessori così come costruttori di campi, fornitori di servizi, tecnologie e
soluzioni innovative per la gestione di un club. Una tre-giorni imperdibile di sport, business, informazione,
spettacolo e shopping, pensata per far vivere ai visitatori una esperienza immersiva, attraverso un
affascinante percorso espositivo, ‘condito’ da tanti eventi collaterali, che verranno ambientati sui 4 campi
da gioco allestiti per l’occasione (di cui uno dedicato alla FIT) e nella sala convegni.

“La crescita del padel segue in qualche modo quella del tennis in Italia, ma nessuno sport nel nostro
Paese ha mai avuto un successo simile in un tempo così breve. Non a caso lo scorso 16 ottobre è nata,
con l’approvazione della sessantesima Assemblea Nazionale della Federtennis, la Federazione Italiana
Tennis e Padel (FITP). Oggi il padel ha in Italia oltre ottocentomila praticanti, con un bacino potenziale
che supera i due milioni, mentre la Federazione ha quasi settantamila tesserati per questo sport, fra
agonisti e non agonisti. Era doveroso dare piena dignità al padel all’interno della nostra organizzazione e
in quest’ottica la partnership con Next Group in occasione del Padel Trend Expo a Milano, evento
attesissimo dagli appassionati e professionisti del settore, riveste un elemento strategico di crescita
globale dell’intero movimento”. – ha dichiarato Gianni Milan, Vice Presidente della Federazione
Italiana Tennis.

“Siamo felici di aver siglato un accordo così importante con la FIT, una partnership strategica che
avvalora  la bontà del nostro progetto e che ci permetterà di realizzare insieme dei contenuti di sicuro
interesse, oltre alle attività che la Federazione Italiana Tennis svolgerà sul campo a lei dedicato, quale
importante valore aggiunto al programma dell’evento; colgo l’occasione per ringraziare il Presidente
Binaghi per la fiducia ed il supporto dimostrati verso la nostra iniziativa” – ha dichiarato Marco
Jannarelli, Presidente di Next Group.

Padel Trend Expo è un marketplace dalla doppia matrice B2B e B2C ed un evento firmato dal gruppo di
comunicazione integrata Next Group, attraverso la sua controllata Padel Trend Srl. 
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Padel Trend Expo e Fit insieme per un grande evento
By Gabriele Ingraffia ⋮ ⋮ 2/11/2022

Siglato l’accordo tra la Federazione Italiana Tennis e l’evento Padel Trend Expo, il grande appuntamento
tanto atteso dagli amanti, professionisti e curiosi del settore, che si svolgerà dal 13 al 15 gennaio presso
MiCo Fiera Milano City, a pochi passi dal quartiere CityLife.

Una partnership che arricchirà di contenuti l’Expo e vedrà la Federazione Italiana Tennis ricoprire un
ruolo centrale grazie ad attività che coinvolgranno i principali asset federali. Uno dei quattro campi per la
pratica del padel allestiti nel padiglione sarà gestito dalla FIT con la collaborazione dell’Istituto Superiore
di Formazione “Roberto Lombardi”. La Federazione promuoverà inoltre l’evento attraverso newsletter,
post social e articoli redazionali dedicati, coinvolgendo tesserati e circoli affiliati.

Padel Trend Expo sarà una significativa opportunità di networking, capace di richiamare gli appassionati
provenienti da tutto il mondo, così come i principali operatori della filiera: aziende produttrici di racchette,
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abbigliamento, scarpe, palle, accessori così come costruttori di campi, fornitori di servizi, tecnologie e
soluzioni innovative per la gestione di un club. Una tre-giorni imperdibile di sport, business, informazione,
spettacolo e shopping, pensata per far vivere ai visitatori una esperienza immersiva, attraverso un
affascinante percorso espositivo, ‘condito’ da tanti eventi collaterali, che verranno ambientati sui 4 campi
da gioco allestiti per l’occasione (di cui uno dedicato alla FIT) e nella sala convegni.

“La crescita del padel segue in qualche modo quella del tennis in Italia, ma nessuno sport nel nostro
Paese ha mai avuto un successo simile in un tempo così breve. Non a caso lo scorso 16 ottobre è nata,
con l’approvazione della sessantesima Assemblea Nazionale della Federtennis, la Federazione Italiana
Tennis e Padel (FITP). Oggi il padel ha in Italia oltre ottocentomila praticanti, con un bacino potenziale
che supera i due milioni, mentre la Federazione ha quasi settantamila tesserati per questo sport, fra
agonisti e non agonisti. Era doveroso dare piena dignità al padel all’interno della nostra organizzazione e
in quest’ottica la partnership con Next Group in occasione del Padel Trend Expo a Milano, evento
attesissimo dagli appassionati e professionisti del settore, riveste un elemento strategico di crescita
globale dell’intero movimento”. – ha dichiarato Gianni Milan, Vice Presidente della Federazione
Italiana Tennis.

“Siamo felici di aver siglato un accordo così importante con la FIT, una partnership strategica che
avvalora  la bontà del nostro progetto e che ci permetterà di realizzare insieme dei contenuti di sicuro
interesse, oltre alle attività che la Federazione Italiana Tennis svolgerà sul campo a lei dedicato, quale
importante valore aggiunto al programma dell’evento; colgo l’occasione per ringraziare il Presidente
Binaghi per la fiducia ed il supporto dimostrati verso la nostra iniziativa” – ha dichiarato Marco
Jannarelli, Presidente di Next Group.

Padel Trend Expo è un marketplace dalla doppia matrice B2B e B2C ed un evento firmato dal gruppo di
comunicazione integrata Next Group, attraverso la sua controllata Padel Trend Srl.
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Federazione Italiana Tennis e Padel Trend Expo insieme
per un grande evento

viveremilano.org/2022/11/03/federazione-italiana-tennis-e-padel-trend-expo-insieme-per-un-grande-
evento/2100295043

3' di
lettura02/11/2022 -
Siglato l’accordo tra
la Federazione
Italiana Tennis e
l’evento Padel Trend
Expo, il grande
appuntamento tanto
atteso dagli amanti,
professionisti e
curiosi del settore,
che si svolgerà dal
13 al 15 gennaio
presso MiCo Fiera

Milano City, a pochi passi dal quartiere CityLife.

Una partnership che arricchirà di contenuti l’Expo e vedrà la Federazione Italiana Tennis
ricoprire un ruolo centrale grazie ad attività che coinvolgranno i principali asset federali. Uno
dei quattro campi per la pratica del padel allestiti nel padiglione sarà gestito dalla FIT con la
collaborazione dell’Istituto Superiore di Formazione “Roberto Lombardi”. La Federazione
promuoverà inoltre l’evento attraverso newsletter, post social e articoli redazionali dedicati,
coinvolgendo tesserati e circoli affiliati.

Padel Trend Expo sarà una significativa opportunità di networking, capace di richiamare gli
appassionati provenienti da tutto il mondo, così come i principali operatori della filiera:
aziende produttrici di racchette, abbigliamento, scarpe, palle, accessori così come costruttori
di campi, fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni innovative per la gestione di un club. Una
tre-giorni imperdibile di sport, business, informazione, spettacolo e shopping, pensata per far
vivere ai visitatori una esperienza immersiva, attraverso un affascinante percorso espositivo,
‘condito’ da tanti eventi collaterali, che verranno ambientati sui 4 campi da gioco allestiti per
l'occasione (di cui uno dedicato alla FIT) e nella sala convegni.

“La crescita del padel segue in qualche modo quella del tennis in Italia, ma nessuno sport
nel nostro Paese ha mai avuto un successo simile in un tempo così breve. Non a caso lo
scorso 16 ottobre è nata, con l’approvazione della sessantesima Assemblea Nazionale della
Federtennis, la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP). Oggi il padel ha in Italia oltre
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ottocentomila praticanti, con un bacino potenziale che supera i due milioni, mentre la
Federazione ha quasi settantamila tesserati per questo sport, fra agonisti e non agonisti. Era
doveroso dare piena dignità al padel all’interno della nostra organizzazione e in quest’ottica
la partnership con Next Group in occasione del Padel Trend Expo a Milano, evento
attesissimo dagli appassionati e professionisti del settore, riveste un elemento strategico di
crescita globale dell’intero movimento”. - ha dichiarato Gianni Milan, Vice Presidente della
Federazione Italiana Tennis.

"Siamo felici di aver siglato un accordo così importante con la FIT, una partnership strategica
che avvalora la bontà del nostro progetto e che ci permetterà di realizzare insieme dei
contenuti di sicuro interesse, oltre alle attività che la Federazione Italiana Tennis svolgerà sul
campo a lei dedicato, quale importante valore aggiunto al programma dell’evento; colgo
l’occasione per ringraziare il Presidente Binaghi per la fiducia ed il supporto dimostrati verso
la nostra iniziativa" - ha dichiarato Marco Jannarelli, Presidente di Next Group.

Padel Trend Expo è un marketplace dalla doppia matrice B2B e B2C ed un evento firmato
dal gruppo di comunicazione integrata Next Group, attraverso la sua controllata Padel
Trend Srl.
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3 novembre 2022

Padel Trend Expo e Fit insieme per un grande evento
blogcq24.com/italia/lombardia/milano/padel-trend-expo-e-fit-insieme-per-un-grande-evento/100067744/

Siglato l’accordo tra la Federazione Italiana Tennis e l’evento Padel Trend Expo, il grande
appuntamento tanto atteso dagli amanti, professionisti e curiosi del settore, che si svolgerà
dal 13 al 15 gennaio presso MiCo Fiera Milano City, a

 pochi passi dal quartiere CityLife.
 Una partnership che arricchirà di contenuti l’Expo e vedrà la Federazione Italiana Tennis

ricoprire un ruolo centrale grazie ad attività che coinvolgranno i principali asset federali. Uno
dei quattro campi per la pratica del padel allestiti nel padiglione sarà gestito dalla FIT con la
collaborazione dell’Istituto Superiore di Formazione “Roberto Lombardi”.

 La Federazione promuoverà inoltre l’evento attraverso newsletter, post social e articoli
redazionali dedicati, coinvolgendo tesserati e circoli affiliati.

 Padel Trend Expo sarà una significativa opportunità di networking, capace di richiamare gli
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appassionati provenienti da tutto il mondo, così come i principali operatori della filiera:
aziende produttrici di racchette, abbigliamento, scarpe,

 palle, accessori così come costruttori di campi, fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni
innovative per la gestione di un club. Una tre-giorni imperdibile di sport, business,
informazione, spettacolo e shopping, pensata per far vivere ai

 visitatori una esperienza immersiva, attraverso un affascinante percorso espositivo, ‘condito’
da tanti eventi collaterali, che verranno ambientati sui 4 campi da gioco allestiti per
l’occasione (di cui uno dedicato alla FIT) e nella

 sala convegni.
 “La crescita del padel segue in qualche modo quella del tennis in Italia, ma nessuno sport

nel nostro Paese ha mai avuto un successo simile in un tempo così breve. Non a caso lo
scorso 16 ottobre è nata, con l’approvazione della

 sessantesima Assemblea Nazionale della Federtennis, la Federazione Italiana Tennis e
Padel (FITP). Oggi il padel ha in Italia oltre ottocentomila praticanti, con un bacino potenziale
che supera i due milioni, mentre la Federazione ha quasi

 settantamila tesserati per questo sport, fra agonisti e non agonisti. Era doveroso dare piena
dignità al padel all’interno della nostra organizzazione e in quest’ottica la partnership con
Next Group in occasione del Padel Trend

 Expo a Milano, evento attesissimo dagli appassionati e professionisti del settore, riveste un
elemento strategico di crescita globale dell’intero movimento”. – ha dichiarato Gianni Milan,
Vice Presidente della Federazione Italiana Tennis.

 “Siamo felici di aver siglato un accordo così importante con la FIT, una partnership strategica
che avvalora la bontà del nostro progetto e che ci permetterà di realizzare insieme dei
contenuti di sicuro interesse, oltre alle attività che la

 Federazione Italiana Tennis svolgerà sul campo a lei dedicato, quale importante valore
aggiunto al programma dell’evento; colgo l’occasione per ringraziare il Presidente Binaghi
per la fiducia ed il supporto dimostrati verso la

 nostra iniziativa” – ha dichiarato Marco Jannarelli, Presidente di Next Group.
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Accordi Padel Trend Expo e Federazione Italiana
Tennis insieme per un grande evento a Milano

La FIT sarà il partner strategico del primo appuntamento sulla community
del padel presso MiCo Fiera Milano City dal 13 al 15 gennaio 2023

esperienza immersiva, attraverso un affa
scinante percorso espositivo,'condito'da
tanti eventi collaterali, che verranno am
bientati sui 4 campi da gioco allestiti per
l'occasione (di cui uno dedicato alla FU)
e nella sala convegni. Padel Trend Expo è
un marketplace dalla doppia matrice B2B
e B2C ed un evento firmato dal gruppo di
comunicazione integrata Next Group, at
traverso la sua controllata Padel Trend Srl.

I commenti

www.padeltrend.it

Seguici su I

La crescita del padel segue in qualche
modo quella del tennis in Italia, ma nes
suno sport nel nostro Paese ha mai avu
to un successo simile in un tempo così
breve. Non a caso lo scorso 16 ottobre è

nata, con l'approvazione della sessantesi
ma Assemblea Nazionale della Federten

nis, la Federazione Italiana Tennis e Padel
(FITP). Oggi il padel ha in Italia oltre otto
centomila praticanti, con un bacino po
tenziale che supera i due milioni, mentre
la Federazione ha quasi settantamila tes
serati per questo sport, fra agonisti e non
agonisti. Era doveroso dare piena dignità
al padel all'Interno della nostra organiz
zazione e in quest'ottica la partnership
con Next Group in occasione del Padel
Trend Expo a Milano, evento attesissimo
dagli appassionati e professionisti del
settore, riveste un elemento strategico di
crescita globale dell'intero movimento",
ha dichiarato Gianni Milan, Vice Presiden
te della Federazione Italiana Tennis. "Sia

mo felici di aver siglato un accordo così

Siglato l'accordo tra la Federazio
ne Italiana Tennis e l'evento Padel

Trend Expo, il grande appunta
mento tanto atteso dagli amanti, profes
sionisti e curiosi del settore, che si svol
gerà dal 13 al 15 gennaio presso MiCo
Fiera Milano City, a pochi passi dal quar
tiere CityLife. Una partnership che arric
chirà di contenuti l'Expo e vedrà la Fede
razione Italiana Tennis ricoprire un ruolo
centrale grazie ad attività che coinvol
granno i principali asset federali. Uno dei
quattro campi per la pratica del padel al
lestiti nel padiglione sarà gestito dalla FIT
con la collaborazione dell'Istituto Supe
riore di Formazione "Roberto Lombardi".

La Federazione promuovera inoltre l'e
vento attraverso newsletter, post social e
articoli redazionali dedicati, coinvolgen
do tesserati e circoli affiliati. Padel Trend

Expo sarà una significativa opportunità
di networking, capace di richiamare gli
appassionati provenienti da tutto il mon
do, così come i principali operatori del
la filiera: aziende produttrici di racchette,
abbigliamento, scarpe, palle, accesso
ri così come costruttori di campi, forni
tori di servizi, tecnologie e soluzioni in
novative per la gestione di un club. Una
tregiorni imperdibile di sport, business,
informazione, spettacolo e shopping,
pensata per far vivere ai visitatori una

importante con la FIT, una partnership
strategica che avvalora la bontà del no
stro progetto e che ci permetterà di re
alizzare insieme dei contenuti di sicuro

interesse, oltre alle attività che la Federa
zione Italiana Tennis svolgerà sul campo
a lei dedicato, quale importante valo
re aggiunto al programma dell'evento:
colgo l'occasione per ringraziare il Presi
dente Binaghi per la fiducia ed il suppor
to dimostrati verso la nostra iniziativa", ha
aggiunto Marco Jannarelli, Presidente di
Next Group.
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www.sporteimpianti.it /notizie/la-federazione-italiana-tennis-sara-partner-strategico-di-padel-trend-expo/

La Federazione Italiana Tennis sarà partner strategico di
Padel Trend Expo
Redazione ⋮

Con la sigla dell’accordo tra la FIT e Padel Trend Expo, la Federtennis andrà a ricoprire un ruolo centrale
nell’evento del prossimo gennaio, grazie ad attività che coinvolgeranno i principali asset federali. Uno dei
quattro campi per la pratica del padel allestiti nel padiglione sarà gestito dalla FIT con la collaborazione
dell’Istituto Superiore di Formazione “Roberto Lombardi”.

Queste le parole di Gianni Milan, Vice Presidente della Federazione Italiana Tennis: “La crescita del
padel segue in qualche modo quella del tennis in Italia, ma nessuno sport nel nostro Paese ha mai avuto
un successo simile in un tempo così breve. Non a caso lo scorso 16 ottobre è nata, con l’approvazione
della sessantesima Assemblea Nazionale della Federtennis, la Federazione Italiana Tennis e Padel
(FITP). Oggi il padel ha in Italia oltre ottocentomila praticanti, con un bacino potenziale che supera i due
milioni, mentre la Federazione ha quasi settantamila tesserati per questo sport, fra agonisti e non
agonisti. Era doveroso dare piena dignità al padel all’interno della nostra organizzazione e in quest’ottica
la partnership con Next Group in occasione del Padel Trend Expo a Milano, evento attesissimo dagli
appassionati e professionisti del settore, riveste un elemento strategico di crescita globale dell’intero
movimento”.
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A sua volta Marco Jannarelli, Presidente di Next Group (il gruppo di comunicazione integrata che firma
l’evento attraverso la controllata padel trend Srl) ha dichiarato: “Siamo felici di aver siglato un accordo
così importante con la FIT, una partnership strategica che avvalora  la bontà del nostro progetto e che ci
permetterà di realizzare insieme dei contenuti di sicuro interesse, oltre alle attività che la Federazione
Italiana Tennis svolgerà sul campo a lei dedicato, quale importante valore aggiunto al programma
dell’evento; colgo l’occasione per ringraziare il Presidente Binaghi per la fiducia ed il supporto dimostrati
verso la nostra iniziativa“.

TSPORT e Sport&Impianti sono media partner di Padel Trend Expo.
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LA FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS DIVENTA PARTNER
STRATEGICO DEL PADEL TREND EXPO

È stato siglato l'accordo tra la Federazione
Italiana Tennis e l'evento Padel Trend
Expo, l'appuntamento atteso da amanti,
professionisti e curiosi del settore, che
si svolgerà dal 13 al 15 gennaio presso
MiCo Fiera Milano City, a pochi passi dal
quartiere CityLife. Padel Trend Expo è un
marketplace dalla doppia matrice B2B e
B2C e un evento firmato dal gruppo di
comunicazione integrata Next Group,
attraverso la sua controllata Padel Trend

Srl. Questa partnership arricchirà di
contenuti l'Expo e vedrà la Federazione
Italiana Tennis ricoprire un ruolo centrale
grazie ad attività che coinvolgeranno i
principali asset federali. Uno dei quattro
campi per la pratica del padel allestiti
nel padiglione sarà gestito dalla FIT con
la collaborazione dell'Istituto Superiore
di Formazione "Roberto Lombardi". La
Federazione promuoverà inoltre l'evento
attraverso newsletter, post social e articoli
redazionali dedicati, coinvolgendo tesserati
e circoli affiliati.
Padel Trend Expo sarà una significativa
opportunità di networking, capace di
richiamare gli appassionati provenienti
da tutto il mondo, così come i principali
operatori della filiera: aziende produttrici
di racchette, abbigliamento, scarpe, palle,
accessori così come costruttori di campi,
fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni
innovative per la gestione di un club. Una
tregiorni imperdibile di sport, business,
informazione, spettacolo e shopping,
pensata per far vivere ai visitatori una
esperienza immersiva, attraverso un
affascinante percorso espositivo, "condito"
da tanti eventi collaterali, che verranno

ambientati sui 4 campi da gioco allestiti
per l'occasione (di cui uno dedicato alla
FIT) e nella sala convegni.
La crescita del padel segue in qualche

modo quella del tennis in Italia, ma
nessuno sport nel nostro Paese ha mai
avuto un successo simile in un tempo
così breve. Non a caso lo scorso 16
ottobre è nata, con l'approvazione della
sessantesima Assemblea Nazionale della

Federtennis, la Federazione Italiana
Tennis e Padel (FITP). Oggi il padel ha
in Italia oltre ottocentomila praticanti,
con un bacino potenziale che supera i
due milioni, mentre la Federazione ha
quasi settantamila tesserati per questo
sport, fra agonisti e non agonisti. Era
doveroso dare piena dignità al padel
all'interno della nostra organizzazione e
in quest'ottica la partnership con Next
Group in occasione del Padel Trend
Expo a Milano, evento attesissimo
dagli appassionati e professionisti del
settore, riveste un elemento strategico di
crescita globale dell'intero movimento»,

ha dichiarato

Gianni Milan,
Vicepresidente
della Federazione
Italiana Tennis.
«Siamo felici
di aver siglato
un accordo così
importante
con la FIT, una
partnership
strategica che
avvalora la
bontà del nostro
progetto e che
ci permetterà di
realizzare insieme
dei contenuti di

sicuro interesse,
oltre alle attività
che la Federazione
Italiana Tennis

svolgerà sul campo
a lei dedicato,
quale importante
valore aggiunto
al programma
dell'evento; colgo
l'occasione per
ringraziare il
Presidente Binaghi
per la fiducia
e il supporto
dimostrati verso la

nostra iniziativa»,
ha dichiarato

Marco Jannarelli,
Presidente di Next

Group.
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È tra gli appuntamenti più attesi del settore

Milano aspetta
l'Expo del padel
Siglato l'accordo strategico con la Fit per l'evento
che si svolgerà dal 13 al 15 gennaio 2023 al MiCo
di Marco Oddino

Definito l'accordo tra la
Federazione Italiana
Tennis e l'evento Padel
Trend Expo, il grande

appuntamento tanto atteso da
amanti, professionisti e curiosi
del settore, che si svolgerà dal
13 al 15 gennaio presso MiCo
Fiera Milano City, a pochi passi
dal quartiere CityLife, polo at
trattivo e anima cool della città.
Decisamente strategica la part
nership siglata dagli organizza
tori con la FIT, che arricchirà di
contenuti l'Expo e vedrà appun
to la Federazione Italiana Tennis
ricoprire un ruolo centrale gra
zie ad attività che coinvolgeran
no i principali asset federali. Uno
dei quattro campi per la pratica
del padel allestiti nel padiglione
sarà gestito dalla FIT con la col
laborazione dell'Istituto Superio
re di Formazione "Roberto Lom
bardi". La Federazione promuo
verà inoltre l'evento attraverso

newsletter, post social e artico
li redazionali dedicati, coinvol
gendo tesserati e circoli affliati.

LE DICHIARAZIONI. "La cre
scita del padel segue in qual
che modo quella del tennis in
Italia, ma nessuno sport nel
nostro Paese ha mai avuto un
successo simile in un tempo
così breve  ha dichiarato Gian
ni Milan, vicepresidente della
Federazione Italiana Tennis .
Non a caso lo scorso 16 otto
bre è nata, con l'approvazione
della sessantesima Assemblea
Nazionale della Federtennis,
la Federazione Italiana Ten
nis e Padel (FITP). Oggi il pa
del ha in Italia oltre ottocen
tomila praticanti, con un baci
no potenziale che supera i due
milioni, mentre la Federazione
ha quasi settantamila tessera
ti per questo sport, fra agoni
sti e non agonisti. Era dovero
so dare piena dignità al padel
all'interno della nostra orga

nizzazione e in quest'ottica la
partnership con Next Group
in occasione del Padel Trend
Expo a Milano, evento attesis
simo dagli appassionati e pro
fessionisti del settore, riveste
un elemento strategico di cre
scita globale dell'intero movi
mento". "Siamo felici di aver
siglato un accordo così impor
tante con la FIT, una partner
ship strategica che avvalora
la bontà del nostro progetto e
che ci permetterà di realizza
re insieme dei contenuti di si
curo interesse, oltre alle atti
vità che la Federazione Italia
na Tennis svolgerà sul campo a
lei dedicato, quale importante
valore aggiunto al programma
dell'evento; colgo l'occasione
per ringraziare la Presidenza
della FIT per la fiducia e il sup
porto dimostrati verso la no
stra iniziativa", ha dichiarato
Marco Jannarelli, Presidente
di Next Group.

L'EVENTO. Padel Trend Expo 
evento firmato dal gruppo di
comunicazione integrata Next
Group  sarà una significativa
opportunità di networking, ca
pace di richiamare gli appas
sionati provenienti da tutto il
mondo, così come i principa
li operatori della filiera: azien
de produttrici di racchette, ab
bigliamento, scarpe, palle, ac
cessori così come costruttori di
campi, fornitori di servizi, tec
nologie e soluzioni innovative
per la gestione di un club. Una
tregiorni imperdibile di sport,
business, informazione, spetta
colo e shopping, pensata per far
vivere ai visitatori un'esperien
za immersiva, attraverso un af
fascinante percorso espositivo,
"condito" da tanti eventi colla
terali, che verranno ambienta
ti sui numerosi campi da gioco
allestiti per l'occasione e nella
sala convegni.
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La Federazione Italiana Tennis sarà partner strategico dell'evento
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Padel Trend Expo 2023: FIT partner dell’evento di Milano
lopinionista.it/padel-trend-expo-2023-fit-partner-evento-milano-149688.html
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La Federazione Italiana Tennis sarà partner strategico del primo
grande appuntamento sulla community del padel in programma dal
13 al 13 gennaio

MILANO – Siglato l’accordo tra la Federazione Italiana Tennis e l’evento Padel Trend Expo, il
grande appuntamento tanto atteso dagli amanti, professionisti e curiosi del settore, che si
svolgerà dal 13 al 15 gennaio presso MiCo Fiera Milano City, a pochi passi dal quartiere
CityLife. Una partnership che arricchirà di contenuti l’Expo e vedrà la Federazione Italiana
Tennis ricoprire un ruolo centrale grazie ad attività che coinvolgranno i principali asset
federali. Uno dei quattro campi per la pratica del padel allestiti nel padiglione sarà gestito
dalla FIT con la collaborazione dell’Istituto Superiore di Formazione “Roberto Lombardi”. La
Federazione promuoverà inoltre l’evento attraverso newsletter, post social e articoli
redazionali dedicati, coinvolgendo tesserati e circoli affiliati.

Padel Trend Expo sarà una significativa opportunità di networking, capace di richiamare gli
appassionati provenienti da tutto il mondo, così come i principali operatori della filiera:
aziende produttrici di racchette, abbigliamento, scarpe, palle, accessori così come costruttori
di campi, fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni innovative per la gestione di un club. Una
tre-giorni imperdibile di sport, business, informazione, spettacolo e shopping, pensata per far
vivere ai visitatori una esperienza immersiva, attraverso un affascinante percorso
espositivo, ‘condito’ da tanti eventi collaterali, che verranno ambientati sui 4 campi da gioco
allestiti per l’occasione (di cui uno dedicato alla FIT) e nella sala convegni.

“La crescita del padel segue in qualche modo quella del tennis in Italia, ma nessuno sport
nel nostro Paese ha mai avuto un successo simile in un tempo così breve. Non a caso lo
scorso 16 ottobre è nata, con l’approvazione della sessantesima Assemblea Nazionale della
Federtennis, la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP). Oggi il padel ha in Italia oltre
ottocentomila praticanti, con un bacino potenziale che supera i due milioni, mentre la
Federazione ha quasi settantamila tesserati per questo sport, fra agonisti e non agonisti. Era
doveroso dare piena dignità al padel all’interno della nostra organizzazione e in quest’ottica
la partnership con Next Group in occasione del Padel Trend Expo a Milano, evento
attesissimo dagli appassionati e professionisti del settore, riveste un elemento strategico di
crescita globale dell’intero movimento”. – ha dichiarato Gianni Milan, Vice Presidente della
Federazione Italiana Tennis.

“Siamo felici di aver siglato un accordo così importante con la FIT, una partnership strategica
che avvalora la bontà del nostro progetto e che ci permetterà di realizzare insieme dei
contenuti di sicuro interesse, oltre alle attività che la Federazione Italiana Tennis svolgerà sul
campo a lei dedicato, quale importante valore aggiunto al programma dell’evento; colgo
l’occasione per ringraziare il Presidente Binaghi per la fiducia ed il supporto dimostrati verso
la nostra iniziativa” – ha dichiarato Marco Jannarelli, Presidente di Next Group.
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Padel Trend Expo è un marketplace dalla doppia matrice B2B e B2C ed un evento firmato
dal gruppo di comunicazione integrata Next Group, attraverso la sua controllata Padel Trend
Srl.
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Federazione Italiana Tennis e Padel Trend Expo insieme
per un grande evento

giornalelora.it/federazione-italiana-tennis-e-padel-trend-expo-insieme-per-un-grande-evento/
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La Federazione Italiana Tennis sarà il partner strategico del primo grande
appuntamento sulla community del padel a Milano dal 13 al 15 gennaio 2023

Siglato l’accordo tra la Federazione Italiana Tennis e l’evento Padel Trend Expo, il grande
appuntamento tanto atteso dagli amanti, professionisti e curiosi del settore, che si svolgerà
dal 13 al 15 gennaio presso MiCo Fiera Milano City, a pochi passi dal quartiere CityLife.

Una partnership che arricchirà di contenuti l’Expo e vedrà la Federazione Italiana Tennis
ricoprire un ruolo centrale grazie ad attività che coinvolgranno i principali asset federali. Uno
dei quattro campi per la pratica del padel allestiti nel padiglione sarà gestito dalla FIT con la
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collaborazione dell’Istituto Superiore di Formazione “Roberto Lombardi”. La Federazione
promuoverà inoltre l’evento attraverso newsletter, post social e articoli redazionali dedicati,
coinvolgendo tesserati e circoli affiliati.

Padel Trend Expo sarà una significativa opportunità di networking, capace di richiamare gli
appassionati provenienti da tutto il mondo, così come i principali operatori della filiera:
aziende produttrici di racchette, abbigliamento, scarpe, palle, accessori così come costruttori
di campi, fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni innovative per la gestione di un club. Una
tre-giorni imperdibile di sport, business, informazione, spettacolo e shopping, pensata per far
vivere ai visitatori una esperienza immersiva, attraverso un affascinante percorso
espositivo, ‘condito’ da tanti eventi collaterali, che verranno ambientati sui 4 campi da gioco
allestiti per l’occasione (di cui uno dedicato alla FIT) e nella sala convegni.

“La crescita del padel segue in qualche modo quella del tennis in Italia, ma nessuno sport
nel nostro Paese ha mai avuto un successo simile in un tempo così breve. Non a caso lo
scorso 16 ottobre è nata, con l’approvazione della sessantesima Assemblea Nazionale della
Federtennis, la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP). Oggi il padel ha in Italia oltre
ottocentomila praticanti, con un bacino potenziale che supera i due milioni, mentre la
Federazione ha quasi settantamila tesserati per questo sport, fra agonisti e non agonisti. Era
doveroso dare piena dignità al padel all’interno della nostra organizzazione e in quest’ottica
la partnership con Next Group in occasione del Padel Trend Expo a Milano, evento
attesissimo dagli appassionati e professionisti del settore, riveste un elemento strategico di
crescita globale dell’intero movimento”. – ha dichiarato Gianni Milan, Vice Presidente
della Federazione Italiana Tennis.

“Siamo felici di aver siglato un accordo così importante con la FIT, una partnership strategica
che avvalora  la bontà del nostro progetto e che ci permetterà di realizzare insieme dei
contenuti di sicuro interesse, oltre alle attività che la Federazione Italiana Tennis svolgerà sul
campo a lei dedicato, quale importante valore aggiunto al programma dell’evento; colgo
l’occasione per ringraziare il Presidente Binaghi per la fiducia ed il supporto dimostrati verso
la nostra iniziativa” – ha dichiarato Marco Jannarelli, Presidente di Next Group.

Padel Trend Expo è un marketplace dalla doppia matrice B2B e B2C ed un evento firmato
dal gruppo di comunicazione integrata Next Group, attraverso la sua controllata Padel
Trend Srl.

Com. Stam./foto

4 recommended
0 comments

0 shares

GIORNALELORA.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
NEXT GROUP WEB 2

Data pubblicazione: 06/11/2022

Apri il link

https://www.giornalelora.it/federazione-italiana-tennis-e-padel-trend-expo-insieme-per-un-grande-evento/


1/3

Padel Trend Expo, la Fit diventa ufficialmente partner
strategico

itanews24.com/padel-trend-expo-la-fit-diventa-ufficialmente-partner-strategico/

Siglato l’accordo tra la Federazione Italiana Tennis e l’evento Padel Trend Expo,
l’appuntamento con il mondo del padel che si terrà dal 13 al 15 gennaio 2023 presso MiCo
Fiera Milano City. Con la sigla dell’accordo tra la FIT e Padel Trend Expo, la Federtennis
andrà a ricoprire un ruolo centrale nell’evento del prossimo gennaio, grazie a varie attività
che coinvolgeranno i principali asset federali. Uno dei quattro campi per la pratica del padel
allestiti nel padiglione, inoltre, sarà gestito dalla FIT con la collaborazione dell’Istituto
Superiore di Formazione “Roberto Lombardi”. La Federazione promuoverà
costantemente l’evento attraverso la creazione di newsletter, post social e articoli redazionali
dedicati, coinvolgendo anche tesserati e circoli affiliati.

Le parole di Gianni Milan, vicepresidente FIT
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(Credit foto: Padel Trend)
A questo proposito è stato intervistato Gianni Milan, Vice Presidente della Federazione
Italiana Tennis, che ha dichiarato: “La crescita del padel segue in qualche modo quella del
tennis in Italia, ma nessuno sport nel nostro Paese ha mai avuto un successo simile in un
tempo così breve. Non a caso lo scorso 16 ottobre è nata, con l’approvazione della
sessantesima Assemblea Nazionale della Federtennis, la Federazione Italiana Tennis e
Padel (FITP). Oggi il padel ha in Italia oltre ottocentomila praticanti, con un bacino potenziale
che supera i due milioni, mentre la Federazione ha quasi settantamila tesserati per questo
sport, fra agonisti e non agonisti. Era doveroso dare piena dignità al padel all’interno della
nostra organizzazione e in quest’ottica la partnership con Next Group in occasione del Padel
Trend Expo a Milano, evento attesissimo dagli appassionati e professionisti del settore,
riveste un elemento strategico di crescita globale dell’intero movimento”.

A sua volta Marco Jannarelli, Presidente di Next Group (il gruppo di comunicazione
integrata che firma l’evento attraverso la controllata padel trend Srl) ha dichiarato: “Siamo
felici di aver siglato un accordo così importante con la FIT, una partnership strategica che
avvalora  la bontà del nostro progetto e che ci permetterà di realizzare insieme dei contenuti
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di sicuro interesse, oltre alle attività che la Federazione Italiana Tennis svolgerà sul campo a
lei dedicato, quale importante valore aggiunto al programma dell’evento; colgo l’occasione
per ringraziare il Presidente Binaghi per la fiducia ed il supporto dimostrati verso la nostra
iniziativa“.

Gabriele Viespoli

(Credit foto: Padel Trend)

Seguici su Google News
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Padel Trend Expo, la Fit diventa ufficialmente partner
strategico

metropolitanmagazine.it/padel-trend-expo-la-fit-diventa-ufficialmente-partner-strategico/

Siglato l’accordo tra la Federazione Italiana Tennis e l’evento Padel Trend Expo,
l’appuntamento con il mondo del padel che si terrà dal 13 al 15 gennaio 2023 presso MiCo
Fiera Milano City. Con la sigla dell’accordo tra la FIT e Padel Trend Expo, la Federtennis
andrà a ricoprire un ruolo centrale nell’evento del prossimo gennaio, grazie a varie attività
che coinvolgeranno i principali asset federali. Uno dei quattro campi per la pratica del padel
allestiti nel padiglione, inoltre, sarà gestito dalla FIT con la collaborazione dell’Istituto
Superiore di Formazione “Roberto Lombardi”. La Federazione promuoverà
costantemente l’evento attraverso la creazione di newsletter, post social e articoli redazionali
dedicati, coinvolgendo anche tesserati e circoli affiliati.

Le parole di Gianni Milan, vicepresidente FIT
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(Credit foto: Padel Trend)
A questo proposito è stato intervistato Gianni Milan, Vice Presidente della Federazione
Italiana Tennis, che ha dichiarato: “La crescita del padel segue in qualche modo quella del
tennis in Italia, ma nessuno sport nel nostro Paese ha mai avuto un successo simile in un
tempo così breve. Non a caso lo scorso 16 ottobre è nata, con l’approvazione della
sessantesima Assemblea Nazionale della Federtennis, la Federazione Italiana Tennis e
Padel (FITP). Oggi il padel ha in Italia oltre ottocentomila praticanti, con un bacino potenziale
che supera i due milioni, mentre la Federazione ha quasi settantamila tesserati per questo
sport, fra agonisti e non agonisti. Era doveroso dare piena dignità al padel all’interno della
nostra organizzazione e in quest’ottica la partnership con Next Group in occasione del Padel
Trend Expo a Milano, evento attesissimo dagli appassionati e professionisti del settore,
riveste un elemento strategico di crescita globale dell’intero movimento”.

A sua volta Marco Jannarelli, Presidente di Next Group (il gruppo di comunicazione
integrata che firma l’evento attraverso la controllata padel trend Srl) ha dichiarato: “Siamo
felici di aver siglato un accordo così importante con la FIT, una partnership strategica che
avvalora  la bontà del nostro progetto e che ci permetterà di realizzare insieme dei contenuti

METROPOLITANMAGAZINE.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
NEXT GROUP WEB 2

Data pubblicazione: 06/11/2022

Apri il link

https://metropolitanmagazine.it/padel-trend-expo-la-fit-diventa-ufficialmente-partner-strategico/


3/3

di sicuro interesse, oltre alle attività che la Federazione Italiana Tennis svolgerà sul campo a
lei dedicato, quale importante valore aggiunto al programma dell’evento; colgo l’occasione
per ringraziare il Presidente Binaghi per la fiducia ed il supporto dimostrati verso la nostra
iniziativa“.

Gabriele Viespoli

(Credit foto: Padel Trend)

Seguici su Google News
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Expo del padel: che attesa a Milano!
corrieredellosport.it/news/altri-sport/padel/2022/11/07-99557507/expo_del_padel_che_attesa_a_milano_

Definito l’accordo tra la Federazione Italiana Tennis e l’evento Padel Trend Expo, il grande
appuntamento tanto atteso da amanti, professionisti e curiosi del settore, che si svolgerà dal
13 al 15 gennaio presso MiCo Fiera Milano City, a pochi passi dal quartiere CityLife, polo
attrattivo e anima cool della città. Decisamente strategica la partnership siglata dagli
organizzatori con la Fit, che arricchirà di contenuti l’Expo e vedrà appunto la Federazione
Italiana Tennis ricoprire un ruolo centrale grazie ad attività che coinvolgeranno i principali
asset federali. Uno dei quattro campi per la pratica del padel allestiti nel padiglione sarà
gestito dalla Fit con la collaborazione dell’Istituto Superiore di Formazione “Roberto
Lombardi”. La Federazione promuoverà inoltre l’evento attraverso newsletter, post social e
articoli redazionali dedicati, coinvolgendo tesserati e circoli affiliati.

Le dichiarazioni

«La crescita del padel segue in qualche modo quella del tennis in Italia, ma nessuno sport
nel nostro Paese ha mai avuto un successo simile in un tempo così breve - ha dichiarato
Gianni Milan, vicepresidente della Federazione Italiana Tennis -. Non a caso lo scorso 16
ottobre è nata, con l’approvazione della sessantesima Assemblea Nazionale della
Federtennis, la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP). Oggi il padel ha in Italia oltre
ottocentomila praticanti, con un bacino potenziale che supera i due milioni, mentre la
Federazione ha quasi settantamila tesserati per questo sport, fra agonisti e non agonisti. Era
doveroso dare piena dignità al padel all’interno della nostra organizzazione e in quest’ottica
la partnership con Next Group in occasione del Padel Trend Expo a Milano, evento
attesissimo dagli appassionati e professionisti del settore, riveste un elemento strategico di
crescita globale dell’intero movimento». «Siamo felici di aver siglato un accordo così
importante con la FIT, una partnership strategica che avvalora a bontà del nostro progetto e
che ci permetterà di realizzare insieme dei contenuti di sicuro interesse, oltre alle attività che
la Federazione Italiana Tennis svolgerà sul campo a lei dedicato, quale importante valore
aggiunto al programma dell’evento; colgo l’occasione per ringraziare la Presidenza della FIT
per la fiducia e il supporto dimostrati verso la nostra iniziativa», ha dichiarato Marco
Jannarelli, Presidente di Next Group.

L'evento

Padel Trend Expo - evento firmato dal gruppo di comunicazione integrata Next Group - sarà
una significativa opportunità di networking, capace di richiamare gli appassionati provenienti
da tutto il mondo, così come i principali operatori della filiera: aziende produttrici di
racchette, abbigliamento, scarpe, palle, accessori così come costruttori di campi, fornitori
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di servizi, tecnologie e soluzioni innovative per la gestione di un club. Una tre-giorni
imperdibile di sport, business, informazione, spettacolo e shopping, pensata per far
vivere ai visitatori un’esperienza immersiva, attraverso un affascinante percorso espositivo,
“condito” da tanti eventi collaterali, che verranno ambientati sui numerosi campi da gioco
allestiti per l'occasione e nella sala convegni.

Guarda il video

Italian Padel Awards, spettacolo in campo al Foro Italico!
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PADEL La firma di Salandro e Di Bene
(S.Pi.)  Grandissimo successo
per livello di gioco e pubblico
per il Torneo Open by Partitalia
di doppio maschile e doppio
femminile disputato sui campi
dello Starpadel di San Vittore
Olona. Un'autentica sfilata di
campioni ha animato la quattro
giorni di gare, con alcuni atleti
di prima categoria come Mattia
Guerra e Alberto Micali. Al ter
mone di intense battaglie, la
vittoria è andata alla coppia fa
vorita, formata da Mauro Agu
stin "Bubu"Salandro e Julian Di
Bene, che in due set si sono sba
razzati degli sfidanti più accre
ditati, Alessandro Tinti e Fede
rico Beltrami, campione uscen
te. Nel torneo femminile hanno
invece trionfato Camilla Ron
chini e letizia Dell'Agnese. Una
bella iniziativa all'insegna delle
beneficienza ha animato il Golf
Club Varese e lo Smash X3 di
Gazzada. Sabato
si è svolto un tor
neo di golf, dome

nica quello di pa
del con il ricavato
ottenuto dalle
iscrizioni che è
stato devoluto in
beneficenza al
l'AIL. A vincere il
torneo sui campi di Gazzada è
stata la coppia formata da
Edoardo Castelli e Luca Tremo
lada che in finale ha battuto
Marcelo Ovanda e Nicolò Scar
cella. Allo Starpadel di Legnano
si è infine giocato il torneo uno
contro uno Engels&Volkers con
Riccardo Perani che in finale ha
battuto Andrea Roncalli e si è

aggiudicato un
soggiorno in un
villaggio Domina.
MILANO CAPI
TALE  Nel 2023
sarà Milano ad
ospitare il primo
grande appunta
mento con Padel
Trend Expo,

evento dedicato ad amanti, pro
fessionisti e curiosi del settore

in programma a Fiera Milano
City dal 13 al 15 gennaio. Una
tre giorni molto attesa dagli ad
detti ai lavori, aziende, giocato
ri e appassionati in genere,
pensata proprio per far vivere
ai visitatori un'esperienza im
mersiva, attraverso un affasci
nante percorso che sarà arric
chito da una serie di eventi col
laterali: verranno ambientati
sui quattro campi da gioco alle
stiti per l'occasione e nella sala
convegni. Non dunque il Palaz
zo dei Congressi di Roma, sede
inizialmente pensata per ospi
tare Padel Trend Expo ma Fiera
Milano City per una mirata
strategia di posizionamento
che possa favorire l'internazio
nalizzazione della manifesta
zione.

Successo
a San Vittore
sulla coppia
Tinti e Beltrami
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Milano scalpita: arriva l'expo del padel
tuttosport.com/news/altri-sport/padel/2022/11/07-99557969/milano_in_fermento_arriva_l_expo_del_padel

Definito l’accordo tra la Federazione Italiana Tennis e l’evento Padel Trend Expo, il grande
appuntamento tanto atteso da amanti, professionisti e curiosi del settore, che si svolgerà dal
13 al 15 gennaio presso MiCo Fiera Milano City, a pochi passi dal quartiere CityLife, polo
attrattivo e anima cool della città. Decisamente strategica la partnership siglata dagli
organizzatori con la Fit, che arricchirà di contenuti l’Expo e vedrà appunto la Federazione
Italiana Tennis ricoprire un ruolo centrale grazie ad attività che coinvolgeranno i principali
asset federali. Uno dei quattro campi per la pratica del padel allestiti nel padiglione sarà
gestito dalla Fit con la collaborazione dell’Istituto Superiore di Formazione “Roberto
Lombardi”. La Federazione promuoverà inoltre l’evento attraverso newsletter, post social e
articoli redazionali dedicati, coinvolgendo tesserati e circoli affiliati.

Le parole di Gianni Milan

«La crescita del padel segue in qualche modo quella del tennis in Italia, ma nessuno sport
nel nostro Paese ha mai avuto un successo simile in un tempo così breve - ha dichiarato
Gianni Milan, vicepresidente della Federazione Italiana Tennis -. Non a caso lo scorso 16
ottobre è nata, con l’approvazione della sessantesima Assemblea Nazionale della
Federtennis, la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP). Oggi il padel ha in Italia oltre
ottocentomila praticanti, con un bacino potenziale che supera i due milioni, mentre la
Federazione ha quasi settantamila tesserati per questo sport, fra agonisti e non agonisti. Era
doveroso dare piena dignità al padel all’interno della nostra organizzazione e in quest’ottica
la partnership con Next Group in occasione del Padel Trend Expo a Milano, evento
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attesissimo dagli appassionati e professionisti del settore, riveste un elemento strategico di
crescita globale dell’intero movimento». «Siamo felici di aver siglato un accordo così
importante con la FIT, una partnership strategica che avvalora a bontà del nostro progetto e
che ci permetterà di realizzare insieme dei contenuti di sicuro interesse, oltre alle attività che
la Federazione Italiana Tennis svolgerà sul campo a lei dedicato, quale importante valore
aggiunto al programma dell’evento; colgo l’occasione per ringraziare la Presidenza della FIT
per la fiducia e il supporto dimostrati verso la nostra iniziativa», ha dichiarato Marco
Jannarelli, Presidente di Next Group.

L'evento

Padel Trend Expo - evento firmato dal gruppo di comunicazione integrata Next Group - sarà
una significativa opportunità di networking, capace di richiamare gli appassionati provenienti
da tutto il mondo, così come i principali operatori della filiera: aziende produttrici di
racchette, abbigliamento, scarpe, palle, accessori così come costruttori di campi, fornitori
di servizi, tecnologie e soluzioni innovative per la gestione di un club. Una tre-giorni
imperdibile di sport, business, informazione, spettacolo e shopping, pensata per far
vivere ai visitatori un’esperienza immersiva, attraverso un affascinante percorso espositivo,
“condito” da tanti eventi collaterali, che verranno ambientati sui numerosi campi da gioco
allestiti per l'occasione e nella sala convegni.
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Padel Trend, l’EXPO del padel
padelmagazine.it/magazine/padel-trend-l-expo-del-padel

Per intraprendere nuovi percorsi serve essere un po’ visionari, saper accettare i rischi e
lavorare su un foglio bianco che va riempito di contenuti appassionanti. È quello che stanno
facendo a Padel Trend, una nuova società che fa parte della holding di Next Group che
invece esiste da oltre trent’anni, ha sede a Milano, Roma e Londra e realizza eventi per
alcuni dei brand più iconici. Il padel non poteva mancare in questa sfera di interessi: l’idea di
una Expo totalmente dedicata al nostro sport è nata da Luigi Spera, socio di Padel Trend
(13-15 gennaio, all'Allianz MiCo di Milano), e la sfida è stata raccolta da Marco Jannarelli,
presidente di Next Group che ha deciso di allocare al progetto alcune figure significative,
all’interno dei 180 dipendenti della sua holding. Una volontà-barra-necessità perché la
situazione si è fatta piuttosto complessa nel momento in cui è stata annunciata un’altra fiera,
Padel Expo Italy, a Roma, sette giorni dopo (pur senza ulteriori aggiornamenti visto che il sito
di Fiera Roma non ha ancora aggiornato il calendario 2023).

Un ambo che ha inevitabilmente creato confusione nel mercato, anche alla luce di
quanto accaduto nella prima fiera internazionale del padel, svoltasi a Stoccolma lo scorso
settembre, e che non pare abbia ottenuto dei riscontri particolarmente positivi.
Probabilmente sarebbe stato opportuno cercare una qualche formula di collaborazione ma
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spesso in Italia unire le forze è più complicato che dividerle. «Il mercato sceglierà il progetto
migliore – dice Luigi Spera a riguardo -. Noi chiaramente vogliamo invitare tutti gli operatori a
scoprire Padel Trend per conoscere le professionalità che sono coinvolte. Alla fine, sarà un
evento che farà bene al mondo del padel in generale».

Ma come nasce Padel Trend?
 Il progetto è partito due anni fa pensando a un piccolo evento B2B da realizzare all’interno di

un circolo importante di Roma e poi si è trasformato in qualcosa di estremamente più
complesso. Ho visitato fiere in tutto il mondo e verificato che si tratta di eventi dove si può
fare anche cultura, emozionare e non solo esporre dei prodotti. Padel Trend mi piace
definirla una concept Expo: una volta esistevano i concept album dei Genesis o dei Pink
Floyd dove tanti brani raccontavano una storia, la nostra EXPO sarà ugualmente composta
da tanti eventi che racconteranno una sola storia, quella del padel. Ma oltre a raccontarla, la
riempiremo di contenuti che saranno divisi in tre parti.

La prima?
 Inspiration Hub, un’area in cui si guarda al futuro del padel, un aspetto fondamentale perché

questo sport sta vivendo un boom clamoroso ma servono anche momenti in cui fermarsi,
riflettere e capire quale strada percorrere nei prossimi dieci anni. Anche per questo motivo
abbiamo scelto di costruire una partnership con la Federazione Italiana perché chiaramente
è molto sensibile all’evoluzione del padel, soprattutto con attività rivolte ai giovani.

I circoli come verranno coinvolti?
 Vogliamo creare un evento che premi le migliori case history italiane. Non è un format

innovativo ma all’interno dell’Expo può recitare un ruolo primario perché il contesto è ideale.
Ci sono anche personaggi noti che hanno investito nel padel e possono condividere la loro

PADELMAGAZINE.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
PADEL TREND EXPO 2022 WEB 2

Data pubblicazione: 08/11/2022

Apri il link PADELMAGAZINE.IT

https://padelmagazine.it/magazine/padel-trend-l-expo-del-padel


3/8

esperienza, ma penso anche al Palakendro di Bari, al Country Sport Village di Paderno, al
Palavillage di Grugliasco o al Village Padel di Grosseto. Una pluralità di esperienze che,
ognuno a suo modo, possono servire da ispirazione per tutti.

Come dovrebbe evolvere un padel club?
 Passare da affitta-campi a club, una trasformazione essenziale e che abbiamo già vissuto in

altre discipline sportive, a partire dal tennis. Bisogna creare un circolo dove l’intera famiglia
possa vivere un ambiente sano e quindi restare non solo per i 90 minuti di una partita. C’è
bisogno di fidelizzare i giocatori offrendo servizi di maggior qualità perché è evidente che il
padel crea aggregazione, il vero segreto del suo successo.

«Padel Trend è una concept Expo: una volta esistevano i concept album dei Genesis o dei
Pink Floyd dove tanti brani raccontavano una storia, la nostra EXPO sarà ugualmente
composta da tanti eventi che racconteranno una sola storia, quella del padel»
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Luigi Spera, ideatore di Padel Trend

Quali altri eventi caratterizzeranno quest’area?
 Una serie di convegni di grande spessore sui vari argomenti in cui un appassionato di padel

può essere coinvolto. Padel Trend non sarà una Expo solo espositiva ma consentirà di
approfondire tanti aspetti. Vogliamo fare cultura e accrescere le competenze di chi interverrà.
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Proseguiamo: seconda parte?
Non poteva mancare la matrice B2C, quella di spettacolarizzazione che prevede anche un
aspetto formativo curato dalla FITP con un campo a sua completa disposizione che riempirà
di contenuti tecnici, con la presenza delle nostre nazionali che hanno appena disputato i
Campionati del Mondo a Dubai. Mi piacerebbe coinvolgere anche i NextGen del padel
perché sui campi si vedono tanti capelli bianchi ma il futuro è determinato dal coinvolgimento
dei giovani.

Gli spettatori come verranno coinvolti?
 In maniera attiva, quindi l’invito è di venire con le scarpe da padel! Ci sarà la possibilità di

partecipare a clinic, testare le racchette, giocare dei match. Però tutto sarà organizzato: ci
sono stati esempi negativi che non vogliamo ripetere perché è un’attività di branding
importante per i nostri partner, quindi saranno individuati appositi slot in modo che non
diventi un’attività fine a se stessa. Per esempio, per chi vorrà provareedei prodotti, ci sarà un
tecnico per approfondire le sue caratteristiche.

«Mi piacerebbe coinvolgere anche i NextGen del padel perché sui campi si vedono tanti
capelli bianchi ma il futuro è determinato dal coinvolgimento dei giovani»

Padel vuol dire anche calcio perché tantissimi ex campioni sono diventati fanatici di
pala y bola: è prevista una loro presenza?

 Avremo un torneo delle leggende, un appuntamento immancabile. Si sono già organizzati
vari tornei di questo genere ma credo che il contesto lo possa rendere speciale ed è
opportuno ringraziare una categoria che ha notevolmente aiutato la crescita del padel in
Italia. In più, restano degli influencer notevoli. Ma non solo ex calciatori: nella capitale della
moda non poteva mancare il Fashion Padel, un torneo con la presenza di attori, attrici e
modelle e un’esibizione a cui teniamo tanto con atleti disabili. Il padel è una community molto
vasta.

Terza parte?
 Il Building Village, un’area dedicata all’impiantistica, quindi ai produttori di campi, coperture,

superfici. Un’area ideale per chiunque voglia investire nel padel o individuare le migliori
soluzioni da adottare in un impianto sportivo. A fianco, oltre alle sale congressi, anche una
Business Lounge Network, una zona di incontri prettamente B2B, anche se aperta a tutti. Il
programma coinvolgerà circoli, gestori, investitori e società di consulenza, con uno sguardo
all’estero in paesi che riteniamo interessanti come Svizzera, Germania, Francia, Inghilterra,
Emirati Arabi e Stati Uniti e un Buyer’s Program a supporto. Perché Padel trend deve aiutare
gli operatori a fare business.

Le aziende spingono per creare una filiera tutta italiana.
 E noi vogliamo aiutarle a farsi conoscere perché, dopo averle visitate, ho avuto la conferma

della loro qualità. Hanno una cura maniacale dei dettagli e sviluppano concept meravigliosi.
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Nel padel, il made in Italy funziona perché offriamo un prodotto molto superiore a quello di
altri paesi. 

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da Padel Trend Expo - Milano (@padeltrend_expo)

«Gli spettatori verranno coinvolti in maniera attiva, quindi l’invito è di venire con le scarpe da
padel! Ci sarà la possibilità di partecipare a clinic, testare le racchette, giocare dei match.
Tutto sarà organizzato perché ci sono stati esempi negativi che non vogliamo ripetere»

Però si aspettano anche normative sempre più precise: Padel Trend riuscirà a far
sedere tutti i protagonisti intorno a un tavolo?

 È un obiettivo. Sull’aspetto normativo e regolamentare degli impianti dovremo fare un
lavorone, grazie anche all’appoggio di AIS (Associazione Impianti Sportivi n.d.r.). È
necessario fare gruppo perché così sarà più semplice coinvolgere le istituzioni, mentre
provarci individualmente sarebbe molto complesso. Servono contenuti importanti per creare
un link con le istituzioni, le quali devono capire che il padel non è solo uno sport ma anche
un fenomeno sociale

Quali sono gli obiettivi di Padel Trend a medio e lungo termine?
 Il primo obiettivo è raggiungere una quota compresa tra 120 e 140 espositori con una

presenza di almeno ventimila spettatori. Vogliamo che diventi un appuntamento fisso e ci
hanno già chiesto di esportarla in un altro paese. Milano può diventare un punto di
riferimento del padel con un’appendice a sorpresa, il pickleball. Si tratta di un altro sport di
racchetta che ha milioni di praticanti negli Stati Uniti e che sta cominciando ad affermarsi
anche in Italia. Non vogliamo distogliere l’attenzione dal padel ma ci sembrava l’occasione
giusta per presentare una nuova disciplina che merita attenzione.

Quale risposta si aspetta da Milano?
 Milano sta vivendo una prima ondata di padel perché è una città sempre attenta alle nuove

tendenze e anche la Regione Lombardia ha capito quanto sia importante questa
manifestazione. Milano ha un approccio molto manageriale al padel, sostenuto
dall’entusiasmo dei circoli. Un aspetto fondamentale è anche la location, siamo in centro
Milano, in zona CityLife, in pieno glamour milanese e con un comodo accesso metropolitano
che favorirà la presenza del pubblico.

Alcuni numeri: quanti metri quadrati di esposizione e quanto costerà l’ingresso?
 Diciottomila metri quadri netti. Il biglietto costerà mediamente dodici euro,

considerando alcune promozioni in atto a seconda delle categorie, a partire da quelle
protette, i tesserati FIT, i club, i gruppi. E quando per partecipare a un evento c’è un biglietto
da pagare, è necessario offrire dei contenuti interessanti per l’appassionato che potrà
ricevere consigli da coach di alto livello, provare una nuova racchetta, conoscere le nuove
tendenze, osservare in campo i top players e così via.
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«Il budget è di oltre un milione di euro, un investimento che diventerà profittevole nel
momento in cui sarà un punto di riferimento per il padel a livello internazionale. Vogliamo far
capire che il nostro progetto è ben diverso da tanti altri e conquistare la fiducia degli
espositori, aiutarli a fare business e creare un gruppo che faccia crescere negli anni questa
Expo»

A proposito di top players, saranno presenti alcuni fuoriclasse che gli appassionati
potranno ammirare un mese prima, al torneo Premier Padel?

 Sì, anche se stiamo ancora individuando i nomi. Mi piacerebbe avere grandi personaggi
come Paquito Navarro ma anche altri che piacciono tanto al pubblico come Tolito Aguirre.
Alcuni ormai sono diventati delle rock star e non è facile trovare spazio nel loro calendario
che è sempre più fitto di impegni ma stiamo lavorando per portare a Milano giocatori di
sicuro appeal, anche perché le case hanno capito che, in un evento di questo genere, è
importante portare un testimonial.

Qual è il budget di una Expo di questo genere?
 Oltre un milione di euro. E non si tratta di un evento speculativo ma attualmente di un

investimento che diventerà profittevole nel momento in cui sarà un punto di riferimento per il
padel a livello internazionale. Dobbiamo fare bene in questa prima edizione, creare un
nucleo importante e poi pensare subito al 2024, con una road map ben definita perché non
vogliamo certamente spegnere i riflettori di Padel Trend la sera del 15 gennaio.

L’aspetto più difficile di questa avventura?
 Far capire che il nostro progetto è ben diverso da tanti altri, qualcosa che non si è mai visto

nel mondo del padel e che ricalca alcune fiere esperienziali come Imex, TTG Turismo e TTG
Wellness. 
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Cosa deve accadere perché sia sodisfatto il 16 gennaio?
Aver conquistato la fiducia degli espositori, sapere che hanno fatto business e che insieme
abbiamo creato un gruppo che farà crescere negli anni questa Expo.
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13 gennaio 2023

“Padel Trend Expo” a Milano nel 2023: date e biglietti del
grande evento

milanopocket.it/eventi-milano/padel-trend-expo-milano-2023/

 (Voti: 1 . Media: 5,00 su 5)

La grande community del padel si riunisce nell’evento sportivo “Padel Trend Expo” in
programma a Milano dal 13 al 15 gennaio 2023.

Tre giorni esclusivi con operatori provenienti da tutto il mondo e key player delle principali
aziende del comparto. In programma tornei, spettacoli, eventi e shopping, per esplorare le
nuove tendenze del padel, sport che va per la maggiore in questo periodo.

Potete acquistare i biglietti per l’evento a Milano qui.

 

 
Quando

 Data/e: 13 Gennaio 2023 - 15 Gennaio 2023
 Orario: 09:00 - 18:00
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Dove
Allianz MiCo

 Viale Scarampo Gate 4 - Milano

 

Prezzo
 da € 15,00

 

Altre informazioni
 www.ticketone.it

  Categoria dell'evento
Sport

 
 Mappa
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Lo sport che spopola, il direttore del Country Club Palma: "Giocare e appassionarsi è facile"

La Sicilia del padel ora vince
Boom di strutture e praticanti
L'Isola è la prima regione in Italia per i risultati a livello giovanile
e la terza per numero di impianti: 32 sorti negli ultimi 5 mesi
Guido Fiorito
PA L E R M O

Sicilia regina del padel. È la prima
regione italiana per i risultati a li
vello giovanile, la terza per nume
ro di strutture e di campi. Un
boom che non è più solo quanti
tativo. Le competizioni interna
zionali hanno messo in evidenza i
giovani talenti siciliani. Nei cam
pionati mondiali giovanili a Tor
reon in Messico, in settembre,
nell'under 16, secondo posto per
la coppia formata dalla siracusana
Aurora Boscaino e Matilde Del Col
Balletto (sconfitta in finale con il
Messico) e un bronzo è arrivato
per l'agrigentino Matteo Platania
con Giancarlo Carlini. Siciliana la
più giovane partecipante ai cam
pionati, l'undicenne agrigentina
Giorgia Di Paola. Nella prima edi
zione degli Europei giovanili a Va
lencia, in ottobre, siciliani prota
gonisti nel terzo posto delle squa
dre azzurre maschili e femminili
"Agli Europei  dice Giovanni

Giordano, presidente della Feder
tennis regionale, federazione che
ingloba il padel  c'erano nove gio
catori siciliani convocati e sei sono
stati sempre in campo. Siamo in

testa per squadre iscritte alla Cop
pa Italia. Si è fatto un ottimo lavo
ro, con due centri tecnici e una se
rie di raduni".
I dati dell'osservatorio Mr Padel

Paddle, portale che segue tutto il
movimento, aggiornati a due set
timane fa, dicono che in Sicilia vi
sono 271 strutture con 700 campi.
In testa c'è il Lazio (508 strutture e
1606 campi) e poi la Lombardia
(297 strutture e 858 campi). Solo
negli ultimi cinque mesi sono sorti
in Sicilia 32 nuovi centri e 75 cam
pi. Questi numeri comprendono il
movimento amatoriale. I dati del
la Federtennis regionale parlano
di circa 5.000 tesserati, 132 società
(su 287 affiliate) che fanno padel,
di cui ben 84 in esclusiva.
"Siamo stati i primi a costruire

campi di padel  ricorda Oliviero
Palma, direttore del Country Club
 per far felici Roberta Vinci e Sara
Errani quando si allenavano da
noi. È uno sport per tutti, perché
molto semplice. Facile iniziare a
giocare e quindi appassionarsi. È
divertente e socializzante. In effet
ti va praticato con attenzione per
ché c'è il rischio di traumi, con

scatti continuai sul sintetico. I ten
nisti si dividono in due categorie: i
puristi non vogliono saperne, altri
lo provano entusiasti e magari lo
praticano in modo esclusivo". Il
Country ospita uno dei due centri
regionali della Federtennis, l'alt ro
è il Seven Padel Village di Siracu
sa.
Il movimento italiano del padel

è secondo solo a quello spagnolo,
con oltre settemila campi e un ba
cino di oltre ottocentomila tra
praticanti agonisti e amatori. Dal
13 al 15 gennaio alla Fiera di Mi
lano si farà il punto sul movimen
to, che ormai fa numeri importan
ti anche di business, con il Padel
Trend Expo, sport, informazione,
spettacolo e shopping, che ha si
glato un accordo con la Federten
nis.
"Si può considerare che per tes

serato ci sono almeno cinquesei
amatori  dice Angelo Morello,
promotore e organizzatore del Pa
del Favorita . Il padel può essere
solo attività ludica, poi i più bravi
fanno i tornei federali. Tra gli ama
tori c'è anche l'allenatore rosanero
Eugenio Corini che è venuto da
noi a provare questo sport". (*GF *)
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Piccoli campioni crescono. A destra l'agrigentino Matteo Platania

Data: 02.12.2022 Pag.: 38
Size: 384 cm2 AVE: € 23040.00
Tiratura: 18498
Diffusione: 12744
Lettori: 242000

PADEL TREND EXPO 2022 2



Per Zandarin e Storari arriva il titolo regionale
S.Pi.)  Fine settimana con tornei di alto li
vello che hanno regalato spettacolo quello
appena trascorso. I riflettori si sono accesi
innanzitutto sull'Eolo Sport City di Busto Ar
sizio che ha ospitato i Campionati Lombardi
Over 40 e 50 Categoria Open. Circa una ses
santina le coppie iscritte che si sono date bat
taglia nelle quattro categorie previste dal tor
neo. Il doppio femminile Over 40 è stato let
teralmente dominato da Roberta Zandarin in
coppia con Silvia Storari. La comasca lo scor
so aprile a Las Vegas si è lauretata campio
nessa Mondiale nella categoria Over 45 ag
giungendo anche la medaglia d'argento a
squadre. La viareggina, sempre nella rasse
gna iridata ha conquistato l'argento nella ca
tegoria Over 40. Netto il risultato della finale,
con le due medagliate che hanno liquidato
60, 61 la coppia Orizzonte/Grossi. Nel dop
pio Over 50 l'atleta da battere era invece Ka
rin Cappelletti, in coppia con Roberta D'A
lonzo; originaria di Arese, si è da poco messa
al collo l'oro ai Campionati Italiani Over 45.
Nulla da fare però in finale, dove l'impresa è
stata firmata da Eugenia Ravasio e Lidia Bor
tolotti.
Nell'Over 40 maschile a trionfare è stata la
coppia formata da Emiliano Cerri e Giuliano
Pedrali (su Manfredi/Oneta) mentre nell'O

ver 50 maschile ha pesato la classe di Fran
cesco Graziani (campione italiano Over 50) e
Luca Severini (nella squadra azzurra giunta
quinta ai Mondiali), che in finale hanno su
perato Colombo/Della Vedova.
Lo Spartan Padel Altobelli di Casorate Sem
pione ha invece ospitato una tappa di qua
lificazione ai Campionati Italiani FITPRA per
tesserati agonisti e non agonisti, riservata al
la categoria del doppio misto. Il torneo si è
svolto con una prima fase eliminatoria a gi
roni seguita dal tabellone ad eliminazione di
retta. A staccare il pass per la fase regionale
di qualificazione ai Campionati Italiani è stata
la coppia Ingraffia/Folador che solo al terzo
set long tiebreak ha piegato la resistenza di
Ciappini/Morigi. "Road to padel Trend Expo
2023" la denominazione del torneo che ha
assegnato mille punti FIT ma anche un altro
importante premio, come si evince dal claim:
le due coppie finaliste si sono infatti aggiu
dicate otto biglietti per la fiera evento de
dicata ad amanti, professionisti e curiosi del
settore in programma a Fiera Milano City dal
13 al 15 gennaio.
Allo Smash X3 di Gazzada, infine, il torneo
femminile amatoriale è stato vinto dalla cop
pia formata da Valentina Cariucci e Carmen
Gallo, che hanno visto premiato il loro grande
miglioramento nell'ultimo periodo.

Zandarin/Storari vincitrici a Busto
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Padel Trend Expo 2023
italgreen.it/blog/padel-trend-expo-2023

lunedì , 19 dicembre 2022

Italgreen main partner dell'evento padel che aprirà il 2023

IL CONTESTO SETTORIALE

Ormai è una realtà concreta, il padel in Italia non è più una semplice moda. In piena
pandemia è stato lo sport trainante dell’edilizia sportiva e delle attività sportive, con

un incremento esponenziale che ha interessato, sia la costruzione di nuovi campi da
padel, quanto il numero di praticanti abituali e appassionati .
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L’EVENTO FIERISTICO

Dove si potrebbe celebrare lo sport più in voga e chiaccherato del momento? Ovviamente
a Milano, città che dopo Roma ha fatto maturare la passione per il Padel e centrale nella

sua proiezione evolutiva.

Il 13-14-15 Gennaio andrà quindi in scena Padel Trend Expo, presso MiCo Fiera

Milano City, situato alle porte di City Life, quartiere avveniristico ed emblema
dell’anima innovativa, cool e green del capoluogo Lombardo.

Inizialmente prevista nel 2022 a Roma, è stata successivamente traslata al 2023 a

Milano, come se si volesse associare la nascita del nuovo anno all’alba di una nuova era.
Era in cui questo sport si possa cristallizzare come nuova e concreta frontiera

socio-economica.

L’ iniziativa è nata con la collaborazione della Federazione Italiana Tennis e firmata
da Next Group, società di comunicazione integrata, attraverso la sua controllata Padel

Trend Srl. "Siamo molto felici della scelta fatta, soprattutto per le numerose richieste
che abbiamo ricevuto nell’ultimo periodo da parte dei principali operatori del settore",
afferma Luigi Spera, direttore e responsabile commerciale del progetto, in un articolo

de “Il Giorno”.

Una 3 giorni di divertimento e sport abbracciati da un avvincente contesto espositivo, in

cui tutti i principali stakeholders si riuniranno per offrire uno sguardo sull’ambizioso
futuro di questo settore.

ITALGREEN PADEL MAIN PARTNER
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Italgreen, essendo uno dei principali player del settore, non poteva che presenziare
come uno dei main partner dell’ evento fieristico. L’esposizione aziendale si

declinerà in diverse forme.

La posizione. Lo stand sarà il G15-G17 e verranno presentate diverse straordinarie

novità e si potrà avere un confronto diretto con l’azienda entrando in contatto con il suo
spirito innovativo e professionale che contribuirà alla crescita di questo mercato.

Il campo centrale. Italgreen installerà e presenterà il nuovo campo da padel per

eventi ed esibizioni, uno dei due campi centrali dove si svolgeranno le principali attività
di Padel trend Expo, che renderanno l’evento indimenticabile.

Il workshop. A condire le giornate espositive è stata allestita una conferenza dedicata a
cui Italgreen non poteva di certo non partecipare, dove il CEO dell’azienda bergamasca
Daniele Gilardi offrirà il proprio contributo professionale.
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Arriva Padel Trend Expo
105.net/news/home/1343221/arriva-padel-trend-expo.html

Il primo evento italiano interamente dedicato al padel. Dal 13 al 15
gennaio all’Allianz Mico Fiera Milano City

21 Dicembre 2022

Padel Trend Expo è l’appuntamento tanto atteso dagli amanti, professionisti e curiosi

del settore, in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis-Padel, che si svolgerà dal
13 al 15 gennaio presso l’Allianz MiCo Fiera Milano City, a pochi passi dal quartiere
CityLife.

Sarà un luogo di aggregazione che richiamerà gli appassionati provenienti da tutta Italia e
dall’estero e che vedrà coinvolti oltre 90 espositori tra i principali operatori della filiera:

aziende produttrici di racchette, abbigliamento, scarpe, palline, accessori, così come
costruttori di campi, fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni innovative per la gestione
di un club.

Tre giorni imperdibili di sport, business, intrattenimento, spettacolo, convegni e
shopping, pensati per far vivere ai visitatori un’esperienza immersiva: un affascinante

percorso espositivo e un fitto programma di eventi ed esibizioni, che si terranno sui
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18000 mq e sui 6 campi da gioco allestiti per l'occasione. Anche il pickleball sarà
protagonista, in un’area dedicata, per chi volesse provare questa specialità che sta

spopolando negli Stati Uniti.

Radio 105 sarà all'evento per scaldare il pubblico e intrattenere tutti i partecipanti grazie

agli speaker che saranno al palco targato 105 e di certo non mancherà la musica! Ma non è
finita qui perchè domenica 15 gennaio ci sarà il match di Radio 105 che si terrà dalle
14 alle 15.

Gli sfidanti saranno:

Daniele Battaglia (speaker 105 Take Away)

Dario Micolani (speaker 105 Open Club)

Simo J (dj 105 Mi Casa)

Antonio Pivati (dj Music&Cars)

Confermata inoltre la presenza di campioni di fama internazionale, vip e special guests,
che si sfideranno in avvincenti tornei. 

Presenti anche coach e le migliori scuole di padel, che realizzeranno masterclass e clinic

aperti al pubblico e progettati per l’evento.

Biglietti in vendita su ticketone e padeltrend.it

Vi aspettiamo dal 13 al 15 gennaio all’Allianz MiCo Fiera Milano City!

Padel trend expo, Allianz MiCo Fiera Milano City
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Dopo un anno di enorme crescita
Il boom continua: nel 2023 ancora Roma, Milano e Torino
I tornei tricolori da "tutto esaurito"
sono già confermati. La base si allarga
E nascerà un canale televisivo dedicato
di Francesco Sessa

inserimento del padel
nella denominazione
federale non deve es

"L' sere formale, ma so
stanziale". La frase

pronunciata la scorsa settimana
da Angelo Binaghi, durante la
conferenza stampa di presenta
zione delle Cupra Fip Finals a To
rino, racchiude tutto. Il presiden
te della Federazione Italiana Ten
nis e Padel si è agganciato al forte
sviluppo del movimento nel
2022, ma guarda già oltre, a una
crescita che deve proseguire per
ché la pala va veloce, nel nostro
Paese. E insieme al boom prove
niente dal basso – grazie all'au
mento di campi e praticanti in
ogni angolo dello Stivale – que
st'anno è atterrata in Italia anche
dall'alto, con tornei in cui hanno
giocato i migliori giocatori al

mondo e che sono stati un suc
cesso, di spettacolo e pubblico.
Triangolo A Roma come a Mi
lanoeTorino:ilfeelingtrailpadel
professionistico e l'Italia è forte. I
due appuntamentidel nuovocir
cuito Premier Padel, il Major nel
la capitale a fine maggio e il P1 al
l'AllianzCloudainiziodicembre,
hanno fatto registrare l'esaurito
per le fasi finali e il trionfo della
coppia n. 1, Alejandro Galan
Juan Lebron. A Roma in finale
contro Di Nenno e Navarro, all'ex
PalalidoconlesorpreseBergami
ni e Ruiz. Settemila persone al
Foro Italico, cinque all'Allianz:
esami superati. Tanto che i due
eventi saranno confermati nel
2023, anno in cui potrebbero ri
petersi anche le Cupra Fip Finals:
il torneo si è svolto al Pala Gianni
Ast (ex Pala Ruffini) di Torino dal

14 al 18 dicembre e ha visto trion
fare DiazSager tra gli uomini. A
vincere tra le donne sono state
Cortiles e Castello, in finale con
tro le italospagnole Marta Borre
ro e Carlotta Casali: ai quarti eli
minate le n. 2 del seeding, Rober
ta Vinci e Giulia Sussarello. Il pa
del dal vivo in Italia funziona e
questo è assodato, il prossimo
passo sarà un canale televisivo
dedicato: "Oltre a Supertennis ci
sarà Superpadel, un progetto in
fase avanzata e già deliberato in
Consiglio Federale", le parole di
Binaghi. Il nuovo anno inizierà
col primo Padel Trend Expo, a
Milano, al MiCo Fiera, dal 13 al 15
gennaio. Un evento, su quattro
campi, che richiamerà la com
munity internazionale.
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La fiera del padel
a MiCo
SPORT Da venerdì 13 a
domenica 15 gennaio
2023 a Milano è in pro
gramma il primo e gran
de appuntamento sul
mondo padel in Italia:
nato con la collaborazio
ne della Federazione Ita
liana Tennis e firmato
da Next Group, si chia
ma Padel Trend Expo e
si svolge negli spazi di
MiCo, presso il quartie
re fieristico di Fiera Mila
no City. Le aziende par
tecipanti presentano
inoltre le ultime novità
del settore: a Padel
Trend Expo sono pre
senti i principali marchi
di racchette, abbiglia
mento, scarpe, palle, ac
cessori, costruttori di
campi e coperture.
Dal 13 al 15 gennaio

Fiera Milano City
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Padel Trend Expo

Il mondo del padel
si incontra a Milano
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www.ilgiorno.it /sport/altri%20sport/padel-trend-expo-1.8035138

Milano, arriva il Padel Trend Expo. Date, luoghi e
iniziative
GIULIO MOLA ⋮ ⋮ 1/9/2022

Una tre giorni dedicata agli amanti di questa disciplina. Lombardia al secondo posto in Italia per
strutture dedicate

Milano - Non è un mistero: da alcuni anni anche a Milano è scoppiata (come in tutta Italia) la Padel-
mania. Tutti pazzi per questa nuova disciplina che spopola soprattutto in Spagna ma che continua a
crescere (per strutture e praticanti) nel Belpaese. Ecco perché ci voleva un palcoscenico alll’altezza per
la prima edizione del “Padel Trend Expo“. Si tratta di un nuovo e grande appuntamento sul mondo
padel in Italia, e si svolgerà dal 13 al 15 gennaio 2023 presso MiCo Fiera Milano City, nel noto
quartiere fieristico milanese, nelle dirette vicinanze di City life, polo attrattivo e anima cool della città.

Se parliamo di padel, possiamo ormai affermare che non si tratta più di una moda ma del trend più
significativo degli ultimi anni, con incrementi che hanno superato l’800% in periodo di piena
pandemia, sia per quanto riguarda la costruzione di nuovi campi o club dedicati, sia per il numero di
praticanti abituali che solo in Italia superano le 350.000 unità, potendo contare su oltre 6.000 campi
da gioco, 2.380 strutture e oltre 1.000.000 di appassionati. Nella sola Lombardia - al secondo posto in
Italia per numero di strutture dedicate (238) – si contano oggi ben 685 campi, di cui 291 a Milano.

E forse anche per questo motivo l’affascinante “location“ del Palazzo dei Congressi Roma, inizialmente
pensata per ospitare questa importante kermesse è stata sostituita dallo storico Centro Fieristico di
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Milano, proprio per fare fronte alle numerose richieste di partecipazione e poter quindi soddisfare tutti gli
operatori.

La scelta della “city” è stata anche determinata da una mirata strategia di posizionamento ma soprattutto
anche per rafforzare l’internazionalizzazione della manifestazione in un contesto ancora più favorevole e
centrale come il MiCO. Una 3 giorni molto attesa dagli addetti ai lavori, aziende, giocatori e
appassionati in genere: attraverso un affascinante percorso espositivo, “condito” da una serie di eventi
collaterali, i visitatori verranno a contatto con lo sport del futuro. Tutto ambientato sui 4 campi da gioco
allestiti per l’occasione e nella sala convegni, oltre ad un “secret party“.

Lo spostamento della data ad inizio 2023 è stata determinata anche dalla volontà di dare la possibilità a
tutte le aziende di poter essere in grado di presentare le nuove collezioni. Una iniziativa nata con la
collaborazione della Federazione Italiana Tennis e firmata da Next Group, società di comunicazione
integrata, attraverso la sua controllata Padel Trend Srl. "Siamo molto felici della scelta fatta, soprattutto
per le numerose richieste che abbiamo ricevuto nell’ultimo periodo da parte dei principali operatori del
settore", afferma Luigi Spera, direttore e responsabile co
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BIEMMEDUE PARTECIPA A PADEL TREND EXPO 2023

Dal 13 al 15 gennaio 2023 la Biemmedue sarà presente al PADEL
TREND EXPO

PADEL TREND EXPO è la prima fiera italiana di Padel.

Un evento internazionale dedicato allo sport che sta appassionando molto gli italiani. Una crescita
esponenziale che ad oggi può contare oltre 6.000 campi, 2.380 strutture e oltre un milione di
giocatori.

L'evento, firmato da Next Group in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis, si terrà al MiCo
Fiera Milano City, nel noto quartiere fieristico milanese, nelle dirette vicinanze di CityLife, polo attrattivo e
anima della città.

Una manifestazione molto attesa dagli addetti ai lavori, aziende, giocatori e appassionati, pensata per far
vivere ai visitatori una esperienza immersiva, attraverso un percorso espositivo, arricchito da una serie di
eventi, che saranno ambientati sui 4 campi da gioco allestiti per l'occasione e nella sala convegni.

I generatori d’aria calda prodotti dalla Biemmedue trovano nel
riscaldamento di impianti sportivi una delle loro principali
applicazioni.
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I modelli JUMBO, TITAN e SCUDO sono i principali generatori impiegati in questo settore: grazie alle
loro dimensioni e caratteristiche sono ideali per sostenere e riscaldare coperture pressostatiche e
tensostrutture.

Cominciano a riscaldare l’ambiente appena vengono messi in funzione permettendo di raggiungere in
tempi rapidi la temperatura desiderata.

Richiedono un’impiantistica semplificata rispetto alle altre tipologie di sistemi di riscaldamento e sono
ideali per un’installazione esterna, senza bisogno di ulteriori strutture protettive.

Generatori d’aria calda per il riscaldamento di impianti sportivi

I generatori d’aria calda BIEMMEDUE sono il partner ideale per il riscaldamento di strutture sportive,
come quelle da Padel. Le loro funzioni sono molteplici, ma vogliamo riportare qui le principali:

RISCALDAMENTO E CONTROLLO DELLA PORTATA D’ARIA

I generatori d’aria calda Biemmedue garantiscono la pressione, il riscaldamento e la ventilazione nelle
pressostrutture in totale sicurezza. Controllano temperatura interna e rinnovo aria nelle tensostrutture.

EFFICIENZA E SOSTENIBILITA’

Rendimento elevato abbinato a consumi ridotti con qualsiasi tipo di alimentazione. Equipaggiati con
ventilatore assiale o centrifugo sono un ottimo compromesso per rendimento (95%), silenziosità e
prevalenza.

BASSA RUMOROSITA’

Ventilatori centrifughi di qualità si traducono in bassa rumorosità per un ambiente silenzioso e adatto a
svolgere attività sportive, anche di livello agonistico, per gli sportivi più esigenti.

PROGETTATI PER INSTALLAZIONE ESTERNA

Ideali per un'installazione all'esterno senza bisogno di ulteriori strutture protettive. Tramite guaine di
mandata e ripresa assicurano una corretta ventilazione. Design curato per l’impiego anche in centri
sportivi moderni ed eleganti.

Per queste ragioni Biemmedue parteciperà a PADEL TREND
EXPO collocandosi nell’area riservata ai costruttori di strutture
sportive e campi da gioco.
Vi aspettiamo!
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January 5, 2023

Si avvicina Padel Trend Expo: tutte le attività targate FITP
federtennis.it/Federazione/News/Padel/Arriva-Padel-Trend-Expo-tutte-le-attivita-targate-FITP

Padel
Da venerdì 13 a domenica 15 gennaio, all’Allianz MiCo di Milano, un super evento con 90
espositori del settore, ma anche sei campi e tantissime attività, fra clinic, esibizioni, tornei e
non solo. La Federazione Italiana Tennis e Padel avrà a completa disposizione il Campo 1:
prevista una lunga serie di attività promozionali
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di Marco Caldara | 05 gennaio 2023

Federazione italiana tennis e padelPadel Trend ExpoAllianz MiCo

 

La prima grande fiera nazionale del padel è sempre più vicina. Da venerdì 13 a domenica
15 gennaio, all’Allianz MiCo di Milano, arriva Padel Trend Expo: tre giorni a tutto
padel con 90 espositori del settore, più clinic, esibizioni, test, tornei e tanti ospiti
illustri. Da campioni come Martin Di Nenno, Veronica Virseda o Mati Diaz, tanti big del
movimento italiano come Carolina Orsi, Marco Cassetta, Emily Stellato o Marcelo Capitani,
ma anche la ct della nostra nazionale femminile Marcela Ferrari, uno dei guru del padel
mondiale come Martin Echagaray, più volti noti dello sport e dello spettacolo, pronti a
scendere in campo. Già, perché in uno spazio di 18.000 metri quadrati sono stati
allestiti ben sei campi (di sei aziende diverse) ed è previsto un totale di circa 180 ore
complessive di gioco, attraverso le quali lo sport del momento celebrerà uno degli
appuntamenti più importanti dalla sua esplosione in Italia.

Per chi già lo conosce e pratica, sarà l’occasione per rafforzare un amore sempre più
diffuso, fare nuove conoscere e stringere nuovi contatti, ma ci saranno spazi dedicati anche
a tutti coloro che ancora non hanno preso una pala in mano, in particolare grazie alla
collaborazione stretta con la Federazione Italiana Tennis e Padel, partner strategico
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dell’evento. Nei tre giorni della manifestazione la FITP avrà a completa disposizione il
Campo 1 e farà delle incursioni anche sui altri tre campi, proponendo
complessivamente una quarantina d’ore di attività promozionale di vario genere.

La prima giornata di venerdì 13 gennaio sarà interamente dedicata a dimostrazioni ed
esercitazioni, fin dal mattino. Dalle 9 alle 15 sui campi numero 1 e 6 della fiera ci sarà
spazio per i ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori, con dei maestri che li
aiuteranno a muovere i primi passi nel mondo del padel, con la spiegazione e la
dimostrazione dei colpi base del gioco. Nel pomeriggio, invece, dalle 15 alle 19 toccherà
alle scuole padel riconosciute, con esercitazioni tecnico-tattiche per bambini che hanno
già acquisito le basi del padel.

La giornata di sabato 14 gennaio, sempre sul Campo 1, si aprirà invece con le fasi finali
di una competizione del circuito FIP-TPRA, che permetterà dalle 9 alle 15 a numerosi
giocatori amatoriali di scendere in campo in un contesto molto molto particolare. Nel
frattempo, sui campi 2 e 3, dalle 11 alle 12 si terrà un allenamento degli atleti under 18
del settore tecnico FITP, coordinati da un maestro nazionale. Dalle 15 alle 18 gli stessi
ragazzi si sposteranno invece sul Campo 1 per un’esibizione, mentre dalle 18 alle 19 verrà
data la possibilità a chiunque (previa prenotazione allo stand FITP) di giocare con i
migliori maestri.

Domenica 15 gennaio, dalle 9 alle 13, i maestri saranno a disposizione (sul Campo 1) di
coloro che vorranno muovere i primi passi nel mondo del padel, mentre dalle 13 alle 15
sarà permesso a chiunque giocare (previa prenotazione allo stand FITP). Dalle 15 alle 18
toccherà di nuovo all’esibizione degli atleti under 18 del settore tecnico nazionale (che in
mattinata si alleneranno dalle 9 alle 10 sul Campo 3), mentre in chiusura di giornata, dalle
18 alle 19, ci sarà un’altra ora di attività promozionale dedicata a chi vorrà giocare
con gli insegnanti FITP.
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Il programma completo degli eventi FITP a Padel Trend Expo

Fra le altre attività da non perdere di Padel Trend Expo, nella giornata inaugurale si terrà
il primo campionato europeo di Padel Mixto, specialità che unisce nella stessa coppia
un atleta normodotato e uno in sedia a rotelle. In campo coppie da Italia, Spagna, Francia,
Ucraina e Città del Vaticano.

Sabato invece è previsto l’Italy Padel Tour Bombeer & Friends, che vedrà sfidarsi a colpi
di bandeja numerosi ex calciatori, fra i quali Christian Vieri, Vincent Candelà, il campione
del mondo Luca Toni, Daniele “Lele” Adani, Nicola Amoruso, Christian Panucci, Gigi Di
Biagio e tanti altri. Domenica il Top Padel Events, che vedrà ex professionisti di
pallacanestro, rugby e pugilato sfidarsi in una nuova disciplina, e anche l’evento Fashion
Padel, che porterà in campo volti dello spettacolo, della moda e dello sport.
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L'EVENTO

Il grande padel torna
sotto la Madonnina

Dal 13 al 15 gennaio
il Padel Trend Expo
approda in Fiera

MILANO

A distanza di un mese

torna a Milano il grande
padel con "Padel Trend
Expo". Evento attesissimo
che si svolgerà dal 13 al
15 gennaio 2023 presso
MiCo Fiera Milano City,
nel noto quartiere
fieristico milanese, nelle
dirette vicinanze di City
life, polo attrattivo e
anima cool della città. Il

numero di praticanti
abituali di padel solo in
Italia superano le
350.000 unità, potendo
contare su oltre 6.000

campi da gioco, 2.380
strutture e oltre

1.000.000 di

appassionati. Nella sola
Lombardia  al secondo

posto in Italia per numero
di strutture dedicate

(238)  si contano oggi
ben 685 campi, di cui 291
a Milano. G.L.
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Padel trend Expo,
tre giorni al Mico

SPORT II Padel è lo sport
che, più di altri, è letteral
mente salito alla ribalta

negli ultimi anni. Sem
pre più persone hanno
sposato la filosofia di
questa attività, che uni
sce il benessere fisico al
la compagnia di amici
con cui praticarla. Al
tempo stesso, crescono
sempre di più le occasio
ni per scoprire questa di
sciplina, attraverso lezio
ni di prova ed eventi de
dicati. Ecco che arriva in

Italia Padel Trend Expo,
la prima manifestazione
italiana di riferimento
per la promozione del
Padel Mondiale e per la
commercializzazione
dell'offerta dedicata a

questo sport.
Dal 13 al 15 gennaio

Viale Eginardo
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Padel Trend Expo | 13-15 gennaio Eventi a Milano
milanotoday.it/eventi/padel-trend-expo-2022.html

Eventi / Sport

Padel Trend Expo, alla scoperta dello sport che fa impazzire gli
italiani

Dove Allianz MiCo, Gate 2
Viale Eginardo

Quando Dal 13/01/2023 al 15/01/2023 Dalle ore 9

Prezzo Da 10 euro

Altre informazioni

Il Padel è lo sport che, più di altri, è letteralmente salito alla ribalta negli ultimi anni.

Sempre più persone, infatti, hanno sposato la filosofia di questa attività, che unisce il
benessere fisico alla compagnia di amici con cui praticarla.

Al tempo stesso, crescono sempre di più le occasioni per scoprire questa disciplina,
attraverso lezioni di prova ed eventi dedicati.
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Padel Trend Expo

Ecco che allora arriva in Italia Padel Trend Expo, la prima manifestazione italiana di
riferimento per la promozione del Padel Mondiale e per la commercializzazione dell’offerta
dedicata a questo fantastico mondo.

Tre giorni esclusivi e dinamici con operatori provenienti da tutto il mondo e key player delle
principali aziende del comparto.

Una 3 giorni molto attesa da addetti ai lavori, aziende, giocatori e appassionati in genere,
pensata per far vivere ai visitatori un’esperienza immersiva.

Un affascinante percorso espositivo, dove sarà possibile anche acquistare presso i
vari stand. Una kermesse “condita” da eventi sportivi e di intrattenimento che animeranno i 4
campi da gioco allestiti per l’occasione.

Inoltre seminari e workshop ospitati nella sala convegni.

Scopri subito come avere i biglietti scontati!

Giorni e orari

L'evento sarà accessibile dal 13 al 15 gennaio 2023 dalle ore 9.

Consulta il programma completo sul Sito Ufficiale.

Validità

Il Voucher è valido per la data a scelta dell'evento.

Come Funziona

1) Acquista l'Offerta

2) Ricevi via email il voucher

3) Stampa il voucher o presentalo in formato cartaceo o digitale (tramite smartphone)
all'ingresso dell'evento

I più letti

1.

Fiera

A Milano c'è il villaggio di Natale della Disney (gratis)
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13 GENNAIO
VENERDÌ

CAMPO 3  ITALY PADEL TOUR BOMBEER – PADEL GALIS
9:00-13:00 GRANDI FIRME UYN
Le testate giornalistiche più importanti si sfidano a colpi di bandeja.

14:00-15:00 GRANDI FIRME UYN FINAL MATCH
Match di chiusura tra la coppia vincente del Grandi Firme Uyn e i testimonial Uyn. 

15:00-19:00 EUROPEI PADEL MIXTO
Primo Campionato Europeo di Padel Mixto: Italia, Spagna, Francia, Ucraina e Città del Vaticano!

CAMPO 2 WINDTRE – ITALGREEN
9:00-13:00 GRANDI FIRME UYN
Le testate giornalistiche più importanti si sfidano a colpi di bandeja.

14:00-15:00 FOCUS TATTICO SPH – Difesa e Contrattacco
Focus sulla tattica e tecnica in situazioni di difesa e contrattacco. 

15:00-18:00 EUROPEI PADEL MIXTO
Primo Campionato Europeo di Padel Mixto: Italia, Spagna, Francia, Ucraina e Città del Vaticano!

CAMPO 4 CISALFA – PADEL COURTS DELUXE
9:00-11:00 GRANDI FIRME UYN
Le testate giornalistiche più importanti si sfidano a colpi di bandeja.

11:00-12:00 Padel Trend Open Clinic & Open Test – by Cisalfa 
Padel Trend Expo ti fa giocare con i migliori istruttori e maestri di Padel, provando le ultimissime racchette by CISALFA, Head, Puma e Wilson.

15:00-17:00 KIDS PADEL GAMES – SPH
Attività di gioco-sfida in campo per i bambini. Divertirsi per approcciare lo sport.

17:00-19:00 LIVELLAMENTO PLAYTOMIC
Certifica il tuo livello Playtomic con istruttori FITP. Aumenta l’affidabilità del tuo profilo.

12:00-14:00 CLINIC PADEL MIXTO
La prima clinic di Padel Mixto: con e senza disabilità in campo. Con il più forte giocatore del mondo in carrozzina, Oscar Agea

14:00-15:00 Padel Trend Open Clinic & Open Test – by Cisalfa
Padel Trend Expo ti fa giocare con i migliori istruttori e maestri di Padel, provando le ultimissime racchette. By Cisalfa, Head, Puma e Wilson

CAMPO 1 FITP – GIM PADEL 
9:00-15:00 FITP – SCUOLE ELEMENTARI MEDIE SUPERIORI
Primi passi nel mondo del padel: dimostrazione e spiegazione dei colpi base.

15:00-19:00 FITP – SCUOLE PADEL RICONOSCIUTE
Esercitazioni tattico-tecniche con i bambini che hanno già acquisito le basi del padel.

CAMPO 5 ITALO – PADEL CORPORATION
9:00-11:00 GRANDI FIRME UYN
Le testate giornalistiche più importanti si sfidano a colpi di bandeja.

11:00-13:00 Padel Trend Open Clinic & Open Test
Padel Trend Expo ti fa giocare con i migliori istruttori e maestri di Padel, provando le ultimissime racchette. 

Guest:
Sky Sport, Sky News, Rai News 24, Corriere dello Sport, 
Gazzetta dello Sport, Ansa, Sole 24H, Corriere della Sera, 
Dazn, Milano Finanza, La7, Il Giorno, Tuttosport

Guest:
Sky Sport, Sky News, Rai News 24, Corriere dello Sport, 
Gazzetta dello Sport, Ansa, Sole 24H, Corriere della Sera, 
Dazn, Milano Finanza, La7, Il Giorno, Tuttosport

Guest:
Vincent Candela

Guest:
Italia, Francia, Spagna, Ucraina e Città del Vaticano

Guest:
Gustavo Spector

Guest:
Sky Sport, Sky News, Rai News 24, Corriere dello Sport, 
Gazzetta dello Sport, Ansa, Sole 24H, Corriere della Sera, 
Dazn, Milano Finanza, La7, Il Giorno, Tuttosport

Guest:
Oscar Agea

Guest:
Italia, Francia, Spagna, Ucraina e Città del Vaticano

Guest:
TBD

CAMPO 6 PADEL TREND EXPO – HENOTO
9:00-15:00 FITP – SCUOLE ELEMENTARI MEDIE SUPERIORI
Primi passi nel mondo del padel: dimostrazione e spiegazione dei colpi base.

16:00-17:00 Padel Trend Open Clinic & Open Test – by PADELWOOD
Padel Trend Expo ti fa giocare con i migliori istruttori e maestri di Padel, provando le ultimissime racchette. 
By Padelwood, con Karin Cappelletti

17:00-18:00 Padel Trend Open Clinic & Open Test – by RAFA NADAL ACADEMY
Padel Trend Expo ti fa giocare con i migliori istruttori e maestri di Padel della Rafa Nadal Academy con Guillem Vives Rigo

18:00-19:00 MARTIN SANCHEZ PINEIRO SPECIAL CLINIC by SETSPORT 
Padel Trend Expo ti fa giocare con i grandi campioni del Padel: Martin Sanchez Pineiro, il fenomeno spagnolo del Padel

Guest:
Karin Cappelletti

Guest:
Guillem Vives Rigo 

Guest:
Martin Sanchez Pineiro

13:00-14:00 Padel Trend Open Clinic & Open Test – by RAFA NADAL ACADEMY
Padel Trend Expo ti fa giocare con i migliori istruttori e maestri di Padel della Rafa Nadal Academy con Guillem Vives Rigo

14:00-15:00 Padel Trend Open Clinic & Open Test – by SANE ACADEMY
Padel Trend Expo ti fa giocare con i migliori istruttori e maestri di Padel, provando le ultimissime racchette. 
By SANE Academy, con Javier Pozanco

15:00-16:00 Padel Trend Open Clinic & Open Test – by HEROES
Padel Trend Expo ti fa giocare con i migliori istruttori e maestri di Padel, provando le ultimissime racchette. 
By Heroes, con Alessandro Cervellati 

17:00-18:00 Padel Trend Open Clinic & Open Test – by PADEL4FUN
Padel Trend Expo ti fa giocare con i migliori istruttori e maestri di Padel, provando le ultimissime racchette. 
By Padel4Fun, con Diego De Vecchis

18:00-19:00 Padel Trend Open Clinic & Open Test – by SANE ACADEMY
Padel Trend Expo ti fa giocare con i migliori istruttori e maestri di Padel, provando le ultimissime racchette. 
By SANE Academy con Martin Echegaray

Guest:
Guillem Vives Rigo

Guest:
Javier Pozanco

Guest:
Alessandro Cervellati

Guest:
Diego De Vecchis

Guest:
Martin Echegaray

Attività prenotabili
all’interno di Padel Trend Expo

Guest:
Sky Sport, Sky News, Rai News 24, Corriere dello Sport, 
Gazzetta dello Sport, Ansa, Sole 24H, Corriere della Sera, 
Dazn, Milano Finanza, La7, Il Giorno, Tuttosport
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SABATO

Attività prenotabili
all’interno di Padel Trend Expo

CAMPO 1 FITP – GIM PADEL 
9:00-15:00 FITP – FINALI TPRA
Fasi finali del circuito TPRA, il circuito amatoriale degli appassionati del Padel. 

15:00-18:00 FITP – ALLENAMENTO SETTORE UNDER 18 
Esibizione atleti Under 18 del Settore Tecnico Nazionale con un Maestro Nazionale. 

11:00-12:00 FITP – ESIBIZIONE ATLETI UNDER 18 
Allenamento atleti Under 18 del Settore Tecnico Nazionale con un Maestro Nazionale. 

11:00-12:00 FITP – ESIBIZIONE ATLETI UNDER 18 
Allenamento atleti Under 18 del Settore Tecnico Nazionale con un Maestro Nazionale. 

10:00-11:00 NEW ORVEN RACKET EXHIBITION  
Daniele Catini, Francesca Ligotti, ed altri campioni con una speaker d’eccezione Barbara Vitantonio

11:00-12:00 Padel Trend Open Clinic & Open Test – by CITY PADEL MILANO 
Padel Trend Expo ti fa giocare con i migliori istruttori e maestri di Padel, provando le ultimissime racchette. 
By City Padel Milano, con Fabio Sgrignoli 

12:00-13:00 I CAMPIONI DEL MONDO DEL PADEL 
Radio 105 ti fa giocare con i grandi campioni del Padel. La campionessa del mondo, la spagnola Veronica Virseda.

18:00-19:00 FITP – GIOCA CON… 
Prenotati allo stand FITP e gioca a Padel con i migliori maestri. 

CAMPO 2

CAMPO 3

CAMPO 4

CAMPO 5

CAMPO 6

WINDTRE – ITALGREEN

 ITALY PADEL TOUR BOMBEER – PADEL GALIS

CISALFA – PADEL COURTS DELUXE

ITALO – PADEL CORPORATION

PADEL TREND EXPO – HENOTO

9:00-11:00 TORNEO PADEL GRUPPI SPORTIVI DELLA DIFESA
Forze armate e Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa per la condivisione sul campo di valori sportivi e sociali. 

9:00-11:00 TORNEO PADEL GRUPPI SPORTIVI DELLA DIFESA
Forze armate e Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa per la condivisione sul campo di valori sportivi e sociali. 

9:00-10:00 Padel Trend Open Clinic & Open Test – by ORVEN 
Padel Trend Expo ti fa giocare con i migliori istruttori e maestri di Padel, provando le ultimissime racchette. By Orven, con Daniele Catini

9:00-11:00 LIVELLAMENTO PLAYTOMIC
Certifica il tuo livello Playtomic con istruttori FITP. Aumenta l’affidabilità del tuo profilo.

9:00-10:00 Padel Trend Open Clinic & Open Test
Padel Trend Expo ti fa giocare con i migliori istruttori e maestri di Padel, provando le ultimissime racchette. 

12:00-13:00 TOLITO SPECIAL CLINIC 
Padel Trend Expo ti fa giocare con i grandi campioni del Padel: Tolito Aguirre, il funambolo del padel. 

12:00-13:00 FOCUS TATTICO SPH – attacco e transizioni per non perdere la rete 
Focus sulla tattica e tecnica in situazioni di attacco e transizioni per non perdere la rete 

11:00-12:00 MATI DIAZ SPECIAL CLINIC KELME 
Padel Trend Expo ti fa giocare con i grandi campioni del Padel: Mati Diaz, il fenomeno argentino del Padel 

12:00-13:00 MAXIMO CASTELLOTE CLINIC 
Padel Trend Expo ti fa giocare con i più grandi coach del Padel: Maximo Castellote. 

14:00-15:00 Padel Trend Open Clinic & Open Test – by SANE ACADEMY
Padel Trend Expo ti fa giocare con i migliori istruttori e maestri di Padel, provando le ultimissime racchette. By SANE Academy, con Juan Manuel Restivo

18:00-19:00 Fusion Padel Team Paddle Corporation
Esibizione Maestri Manuel Alejandro Moreira (AR), Juan Cruz Minigutti (AR), Juan Pablo Fabrido Palacio (AR), Rafaela Podoadera Lirones (ES) 

15:00-16:00 Padel Trend Open Clinic & Open Test – by HEROES
Padel Trend Expo ti fa giocare con i migliori istruttori e maestri di Padel, provando le ultimissime racchette. By Heroes, con Emily Stellato

17:00-18:00 Padel Trend Open Clinic & Open Test – by SANE ACADEMY
Padel Trend Expo ti fa giocare con i migliori istruttori e maestri di Padel, provando le ultimissime racchette. 
By SANE Academy, con Javier Pozanco

16:00-17:00 Padel Trend Open Clinic & Open Test
Padel Trend Expo ti fa giocare con i migliori istruttori e maestri di Padel, provando le ultimissime racchette. 

11:00-12:00 L’ALLENAMENTO DEI CAMPIONI
L’allenamento di una campionessa. Patricia Martinez con il suo coach Guillem Vives Rigo RAFA NADAL ACADEMY

13:00-14:00 Padel Trend Open Clinic & Open Test – by PADEL4FUN
Padel Trend Expo ti fa giocare con i migliori istruttori e maestri di Padel, provando le ultimissime racchette. By Padel4Fun, con Simona Govoni

15:00-16:00 Padel Trend Open Clinic & Open Test – by RAFA NADAL ACADEMY
Padel Trend Expo ti fa giocare con i migliori istruttori e maestri di Padel della Rafa Nadal Academy con Guillem Vives Rigo

16:00-17:00 Padel Trend Open Clinic & Open Test – by PADELWOOD
Padel Trend Expo ti fa giocare con i migliori istruttori e maestri di Padel, provando le ultimissime racchette. By Padelwood, con Karin Cappelletti

18:00-19:00 Padel Trend Open Clinic & Open Test
Padel Trend Expo ti fa giocare con i migliori istruttori e maestri di Padel, provando le ultimissime racchette. 

14:00-15:00 Padel Trend Open Clinic & Open Test – by ONE PADEL
Padel Trend Expo ti fa allenare con i migliori istruttori e maestri di Padel, provando le ultimissime racchette. By One Padel, con Marcela Ferrari

12:00-13:00 I CAMPIONI DEL MONDO DEL PADEL 
Radio 105 ti fa giocare con i grandi campioni del Padel. il campione del mondo, l’argentino Martin Di Nenno

15:00-17:00 KIDS PADEL GAMES – SPH 
Attività di gioco-sfida in campo per i bambini. Divertirsi per approcciare lo sport. 

17:00-19:00 Padel Trend Open Clinic & Open Test – by CISALFA
Padel Trend Expo ti fa giocare con i migliori istruttori e maestri di Padel, provando le ultimissime racchette. By Cisalfa, Head, Puma e Wilson 

13:00-15:00 DIGITAL CREATORS PADEL CUP 
I protagonisti social dello sport più amato d’Italia scendono in campo al Padel Trend Expo. 

14:00-15:00 MATI DIAZ SPECIAL CLINIC KELME
Padel Trend Expo ti fa giocare con i grandi campioni del Padel: Mati Diaz, il fenomeno argentino del Padel. 

14:00-16:00 CAMPIONI DEL MONDO ‘82 & FRIENDS
I campioni del mondo Antonio Cabrini e Giuseppe Bergomi lanciano la sfida a Jimmy Ghione. 

13:00-14:00 L’ALLENAMENTO DEI CAMPIONI DEL MONDO 
L’allenamento di una campionessa. Veronica Virseda con Maxi Castellote. 

13:00-14:00 L’ALLENAMENTO DEI CAMPIONI DEL MONDO 
L’allenamento di un campione. Martin Di Nenno con il suo coach.

16:00-19:00 ITALY PADEL TOUR – BOMBEER & FRIENDS
Bobo Vieri & Friends si sfidano a colpi di vìbora e volèe per decretare chi sarà il numero 1. 

16:00-19:00 ITALY PADEL TOUR – BOMBEER & FRIENDS
Bobo Vieri & Friends si sfidano a colpi di vìbora e volèe per decretare chi sarà il numero 1. 

Guest:
Esercito, Aeronautica, Marina Militare, Carabinieri e 
Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa

Guest:
Esercito, Aeronautica, Marina Militare, Carabinieri e 
Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa

Guest:
Daniele Catini

Guest:
Daniele Catini, Francesca Ligotti, Barbara Vitantonio

Guest:
Fabio Sgrignoli

Guest:
Veronica Virseda

Guest:
Tolito Aguirre

Guest:
Gustavo Spector

Guest:
Mati Diaz

Guest:
Maximo Castellote

Guest:
Juan Manuel Restivo

Guest:
Manuel Alejandro Moreira, Juan Cruz Minigutti, Juan 
Pablo Fabrido Palacio, Rafaela Podoadera Lirones

Guest:
Emily Stellato 

Guest:
Patricia Martinez, Guillem Vives Rigo 

Guest:
Simona Govoni 

Guest:
Guillem Vives Rigo

Guest:
Karin Cappelletti

Guest:
Marcela Ferrari

Guest:
Martin Di Nenno 

Guest:
Javier Pozanco

Guest:
Mati Diaz

Guest:
Antonio Cabrini, Giuseppe Bergomi, Jimmy Ghione

Guest:
Veronica Virseda

Guest:
Martin Di Nenno 

Guest: Christian Vieri, Vincent Candela, Luigi di Biagio, 
Giampiero Maini, Tomas Locatelli, Nicola Amoruso, 
Christian Panucci, Daniele Adani, Luca Toni, Stefano 
Fiore, Giuliano Giannichedda, Dario Marcolin. 

Guest: Christian Vieri, Vincent Candela, Luigi di Biagio, 
Giampiero Maini, Tomas Locatelli, Nicola Amoruso, 
Christian Panucci, Daniele Adani, Luca Toni, Stefano 
Fiore, Giuliano Giannichedda, Dario Marcolin. 
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DOMENICA

CAMPO 1 FITP – GIM PADEL 
9:00-13:00 FITP – IMPARA CON…
Muovi i primi passi nel mondo del Padel grazie ai maestri FITP. 

13:00-15:00 FITP – GIOCA CON…
Prenotati allo stand FITP e gioca a Padel con i migliori maestri. 

18:00-19:00 FITP – GIOCA CON…
Prenotati allo stand FITP e gioca a Padel con i migliori maestri. 

15:00-18:00 FITP – ESIBIZIONE ATLETI UNDER 18 
Allenamento atleti Under 18 del Settore Tecnico Nazionale con un Maestro Nazionale. 

CAMPO 2 WINDTRE – ITALGREEN
12:00-14:00 TOP PADEL EVENTS
Ex Top Player di Rugby, Basket e Pugilato si sfidano in territorio neutro per decretare il migliore. 

15:00-16:00 TOLITO SPECIAL CLINIC 
Padel Trend Expo ti fa giocare con i grandi campioni del Padel: Tolito Aguirre, il funambolo del padel. 

17:00-19:00 FASHION PADEL 
Vip dello spettacolo, della moda, e dello sport arrivano a Padel Trend Expo per un’edizione speciale. 

Guest:
Hugo Sconochini, Mirco Bergamasco, Paul Griffen,
Walter Nudo. 

Guest:
Tolito Aguirre

Guest:
Dj Ringo, Capitan Ventosa, Sarah Maestri, Gibba,
Davide Silvestri e molti altri. 

CAMPO 3  ITALY PADEL TOUR BOMBEER – PADEL GALIS
9:00-10:00 FITP – ALLENAMENTO SETTORE UNDER 18 
Esibizione atleti Under 18 del Settore Tecnico Nazionale con un Maestro Nazionale. 

11:00-12:00 RODEO DEI CAMPIONI
4 campioni in campo con la formula del rodeo: partite a tempo cambiando compagno per eleggere il migliore.

13:00-14:00 SKILL PADEL CHALLENGE – SPH
Challenge di precisione e tecnica coordinate dai coach professionisti di Spector Padel House

14:00-15:00 SPEAKER vs DJ 105
Radio 105 scende in campo con i suoi migliori giocatori per un match a colpi di bandeja. 

15:00-16:00 BIG MATCH SANE 
Juan Manuel Restivo – Martín Echegaray – Javier Pozanco – Letizia Manquillo  

Guest:
Marcelo Capitani, Marco Casetta, Michele Bruno,
Alex Capitani

Guest:
Daniele Battaglia, Dario Micolani, Simo J, Antonio Pivati

Guest:
Juan Manuel Restivo, Martín Echegaray, Javier Pozanco,
Letizia Manquillo 

17:00-19:00 FASHION PADEL 
Vip dello spettacolo, della moda, e dello sport arrivano a Padel Trend Expo per un’edizione speciale. 

CAMPO 4 CISALFA – PADEL COURTS DELUXE
9:00-11:00 LIVELLAMENTO PLAYTOMIC 
Certifica il tuo livello Playtomic con istruttori FITP. Aumenta l’affidabilità del tuo profilo. 

11:00-13:00 Padel Trend Open Clinic & Open Test – by CISALFA
Padel Trend Expo ti fa giocare con i migliori istruttori e maestri di Padel, provando le ultimissime racchette. By Cisalfa, Head, Puma e Wilson

14:00-15:00 PLAYTOMIC CLINIC
Aggiudicati la clinic con la campionessa italiana e terza classificata al Word Champuonship Dubai 2022: Carolina Orsi 

15:00-17:00 KIDS PADEL GAMES – SPH
Attività di gioco-sfida in campo per i bambini. Divertirsi per approcciare lo sport. 

18:00-19:00 Padel Trend Open Clinic & Open Test
Padel Trend Expo ti fa giocare con i migliori istruttori e maestri di Padel, provando le ultimissime racchette.

Guest:
Carolina Orsi 

CAMPO 5 ITALO – PADEL CORPORATION
9:00-10:00 Padel Trend Open Clinic & Open Test
Padel Trend Expo ti fa giocare con i migliori istruttori e maestri di Padel, provando le ultimissime racchette.

11:00-13:00 Padel Trend Open Clinic by VIENTO
Padel Trend Expo ti fa giocare con i migliori istruttori e maestri di Padel, provando le ultimissime racchette. By Viento, con Vinicius Trevisan.

13:00-14:00 Padel Trend Open Clinic & Open Test – by SANE ACADEMY
Padel Trend Expo ti fa giocare con i migliori istruttori e maestri di Padel, provando le ultimissime racchette.
By SANE Academy, con Juan Manuel Restivo

16:00-17:00 Padel Trend Open Clinic & Open Test – by SANE ACADEMY
Padel Trend Expo ti fa giocare con i migliori istruttori e maestri di Padel, provando le ultimissime racchette. 
By SANE Academy con Martin Echegaray

17:00-18:00 Fusion Padel Team Paddle Corporation
Esibizione Maestri Manuel Alejandro Moreira (AR), Juan Cruz Minigutti (AR), Juan Pablo Fabrido Palacio (AR), Rafaela Podoadera Lirones (ES) 

15:00-16:00 Padel Trend Open Clinic & Open Test – by CITY PADEL MILANO
Padel Trend Expo ti fa giocare con i migliori istruttori e maestri di Padel, provando le ultimissime racchette. 
By City Padel Milano, con Valentina Beltrami.

18:00-19:00 Padel Trend Open Clinic & Open Test
Padel Trend Expo ti fa giocare con i migliori istruttori e maestri di Padel, provando le ultimissime racchette.

Guest:
Juan Manuel Restivo

Guest:
Valentina Beltrami

Guest:
Martin Echegaray

Guest:
Manuel Alejandro Moreira, Juan Cruz Minigutti, Juan 
Pablo Fabrido Palacio, Rafaela Podoadera Llrones

Guest:
Vinicius Trevisan 

CAMPO 6 PADEL TREND EXPO – HENOTO
9:00-10:00 Padel Trend Open Clinic & Open Test
Padel Trend Expo ti fa giocare con i migliori istruttori e maestri di Padel, provando le ultimissime racchette.

10:00-11:00 Padel Trend Open Clinic & Open Test – by RAFA NADAL ACADEMY
Padel Trend Expo ti fa giocare con i migliori istruttori e maestri di Padel della Rafa Nadal Academy con Guillem Vives Rigo

14:00-15:00 Padel Trend Open Clinic & Open Test – by RAFA NADAL ACADEMY
Padel Trend Expo ti fa giocare con i migliori istruttori e maestri di Padel della Rafa Nadal Academy con Guillem Vives Rigo

15:00-16:00 Padel Trend Open Clinic & Open Test – by PADELWOOD
Padel Trend Expo ti fa giocare con i migliori istruttori e maestri di Padel, provando le ultimissime racchette. By Padelwood, con Karin Cappelletti

11:00-12:00 Padel Trend Open Clinic & Open Test – by HEROES
Padel Trend Expo ti fa giocare con i migliori istruttori e maestri di Padel, provando le ultimissime racchette. By Heroes, con Alessandro Tinti 

12:00-13:00 Padel Trend Open Clinic & Open Test
Padel Trend Expo ti fa giocare con i migliori istruttori e maestri di Padel, provando le ultimissime racchette. Con Silvia Storari e Claudia Noemi Cascella

13:00-14:00 Padel Trend Open Clinic & Open Test – by PADEL4FUN
Padel Trend Expo ti fa giocare con i migliori istruttori e maestri di Padel, provando le ultimissime racchette. By Padel4Fun, con Antonio Alleva

Guest:
Guillem Vives Rigo 

Guest:
Guillem Vives Rigo 

Guest:
Karin Cappelletti

Guest:
Alessandro Tinti 

Guest:
Silvia Storari, Claudia Noemi Cascella

Guest:
Antonio Alleva

Guest:
Dj Ringo, Capitan Ventosa, Sarah Maestri, Gibba,
Davide Silvestri e molti altri. 

Attività prenotabili
all’interno di Padel Trend Expo
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PADEL TREND EXPO:IL PRIMO GRANDE EVENTO
ITALIANO INTERAMENTE DEDICATO AL PADEL

senzalinea.it/giornale/padel-trend-expoil-primo-grande-evento-italiano-interamente-dedicato-al-padel/

APPUNTAMENTO DAL 13 AL 15 GENNAIO AL MICO FIERA MILANO CITY

Ancora pochi giorni e si alzerà il sipario sull’appuntamento tanto atteso dagli amanti,
professionisti e curiosi del settore, che in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis-
Padel, si svolgerà dal 13 al 15 gennaio presso MiCo Fiera Milano City, a pochi passi dal
quartiere CityLife.

Sarà una significativa opportunità di networking, capace di richiamare gli appassionati
provenienti da tutta Italia e non solo, che vedrà coinvolti oltre 90 espositori tra i principali
operatori della filiera:aziende produttrici di racchette, abbigliamento, scarpe, palle, accessori
così come costruttori di campi, fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni innovative per la
gestione di un club.

Una tre-giorni imperdibile di sport, business, intrattenimento, spettacolo, convegni e
shopping, pensata proprio per far vivere ai visitatori una esperienza immersiva, attraverso un
affascinante percorso espositivo, ‘condito’ da tanti eventi collaterali, che verranno ambientati
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sui 6 campi da gioco allestiti per l’occasione in 18000 mq, dove sarà presente anche un’area
speciale dedicata al pickleball per chi volesse provare questa specialità di racchetta che sta
spopolando negli Stati Uniti.

Confermata la presenza di campioni di fama internazionale, vip e special guests, che si
sfideranno in avvincenti tornei.

Presenti anche le migliori scuole di padel e coach, che realizzeranno per l’occasione
esclusive masterclass e clinic aperte al pubblico.

Tutto il programma e le attività sul sito padeltrend.it

Vi aspettiamo dal 13 al 15 gennaio al MiCo Fiera Milano City.

Biglietti in vendita su ticketone.
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Fabio Passoni 30 Dicembre 2022

Padel, sicurezza, vetri e strutture: cosa dicono le
normative? – Forum a Padel Trend Expo – 14 Gennaio
2023

sporteimpianti.it/webinar_cpt/padel-sicurezza-vetri-e-strutture-cosa-dicono-le-normative-forum-a-padel-trend-expo-
143-gennaio-2023/

L’evento formativo per operatori del settore, progettisti, pubblica amministrazione, gestori
sportivi, imprenditori, appassionati di padel si svolgerà in presenza durante la fiera Padel
Trend Expo all’interno di MICO – Milano Congressi.

Il Padel registra sempre più praticanti, sportivi, appassionati, amatori. Sempre in aumento
anche i centri, il numero di impianti per centro sportivo e il tasso di strutture coperte.

Occorre fare chiarezza sulle normative ad oggi vigenti e sulla sicurezza a tutela di gestori e
fruitori.

Il confronto tra scenario attuale e sviluppo degli impianti sportivi unito alle indicazioni tra
norme federali e norme tecniche apre il dibattito. Con l’aiuto di esperti e professionisti si
affronterà la progettazione a norma per campi da padel.
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Per il Forum Padel, sicurezza, vetri e strutture: cosa dicono le normative? ” sono stati
richiesti 2 CFP per Architetti

ISCRIVITI AL FORUM IN PRESENZA
Attenzione: i posti sono limitati!

QUANDO e DOVE: info utili

QUANDO: Sabato 14 Gennaio 2023
 dalle 10.00 alle 12.00

DOVE: Fiera Padel Trend Expo – MICO (Milano Congressi – Fiera Milano City)
 Viale Eginardo, 29 – angolo via Bartolomeo Colleoni – 20149 Milano

 Ingresso dal GATE 4
COME ARRIVARE: Fermata Portello della linea Lilla (scopri di più)

IL PROGRAMMA

ore 9.50-10.00
 Saluti istituzionali – Ezio Ferrari (Presidente AIS)

ore 10.00-10.10
 Apertura e introduzione – dott. Fabio Passoni

ore 10.10-10.40
 Biagio Bartoli (Sport Clubby)

 Introduzione: numeri, analisi e previsione di sviluppo. Centri sportivi integrati.

ore 10.40-11.15
 arch. Maria Maderna (progettista e Consigliera regionale FIT Lombardia con delega padel)

Inquadramento normativo: lo scenario attuale e prospettive future
 Prontuario del padel: dalla progettazione alla posa

ore 11.15-11.35
 ing. Niccolò Padoan (Commissione Vetro UNI / Pilkington)

 L’uso del vetro in sicurezza secondo la UNI 7697

ore 11.35-12.00
 arch. Alberto Roscini (CONI Lombardia)

 Il Servizio Impianti Sportivi del CONI come supporto ai gestori e alle
amministrazioni

Moderazione e presentazione: dott. Fabio Passoni (Resp. Mktg Tsport / Sporteimpianti.it)

*Il programma potrebbe venire aggiornato e subire modifiche.

ISCRIZIONI

SPORTEIMPIANTI.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
PADEL TREND EXPO 2022 WEB 2

Data pubblicazione: 05/01/2023

Apri il link SPORTEIMPIANTI.IT

https://www.sporteimpianti.it/webinar_cpt/padel-sicurezza-vetri-e-strutture-cosa-dicono-le-normative-forum-a-padel-trend-expo-143-gennaio-2023/


3/3

Padel, sicurezza, vetri e strutture: cosa dicono le normative? 

Ti ricordiamo che i Posti sono limitati.
 Ricordati anche di acquistare il biglietto di ingresso in fiera Padel Trend Expo su Ticketone.

[Richiedi qui il tuo biglietto d’ingresso].
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Milano capitale del padel
Il prossimo weekend
l'Allianz Mico ospiterà
l'evento "Trend Expo"
Nell'area della Fiera presenti più di 90 espositori
i migliori brand di racchette e materiale tecnico
E poi tanti tornei ed esibizioni di campioni
di Giulio Mola
MILANO
La città tutta da bere apre nuo
vamente le porte alla disciplina
sportiva del momento: un mese
dopo l'evento all'Allianz Cloud
con i migliori atleti della speciali
tà, dal 13 al 15 gennaio 2023 a
Milano andrà in scena la prima
edizione del "Padel Trend Ex
po". Un altro grandissimo ap
puntamento con il pianeta pa
del in Italia e che verrà ospitato
presso MiCo Fiera Milano City,
nel noto quartiere fieristico mila
nese, nelle dirette vicinanze di
City life.
La nostra regione ormai è uno
dei feudi "italiani" consolidati di
questo sport che può contare
milioni di appassionati e prati
canti soprattutto in Spagna: nel
la sola Lombardia – al secondo
posto nazionale per numero di
strutture dedicate (238) – si con
tano oggi ben 685 campi, di cui
291 a Milano. In tal senso la scel
ta della "city" come location
dell'evento è stata anche deter
minata da una mirata strategia
di posizionamento – ben defini
ta e di facile fruizione da parte

dell'utente finale – ma soprattut
to anche per rafforzare l'interna
zionalizzazione della manifesta
zione in un contesto ancora più
favorevole e centrale come il Mi
CO.
Un weekend, il prossimo, che ri
chiamerà in città tantissimin ad
detti ai lavori, dalle aziende ai
giocatori e responsabili del mar
keting, perché la "tre giorni" me
neghina è stata pensata proprio
per far vivere ai visitatori
un'esperienza immersiva, attra
verso un affascinante percorso
espositivo, "condito" da una se
rie di eventi collaterali, che ver
ranno ambientati sui 4 campi da
gioco allestiti per l'occasione e
nella sala convegni, oltre ad un
"secret party" la cui location ver
rà svelata pochi giorni prima
dell'inizio della kermesse.
Nata con la collaborazione del
la Federazione Italiana Tennis e
firmata da Next Group, la prima
edizione del "Padel Trend Expo"
si presenterà come un vero e
proprio marketplace dalla dop
pia matrice, perché oltre ad am
mirare campioni di tutto il mon

do impegnati in tornei ed esibi
zioni, sarà possibile acquistare
direttamente i vari prodotti nei
numerosi stand presenti. "Sia
mo molto felici della scelta fat
ta, soprattutto per le numerose
richieste che abbiamo ricevuto
nell'ultimo periodo da parte dei
principali operatori del settore
– afferma Luigi Spera, direttore
e responsabile commerciale del
progetto –. Saranno presenti i
principali marchi di racchette,
abbigliamento, accessori, co
struttori di campi e coperture,
fornitori di servizi, tecnologie e
soluzioni innovative per la ge
stione del proprio club, strizzan
do anche un occhio al sociale e
relativa inclusione nello sport at
traverso tornei tra giocatori nor
modotati in coppia con diversa
mente abili"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPAZIO AL "SOCIALE"
Previste sui 4 campo
anche sfide
tra normodotati
in coppia con
i diversamente abili
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La grande attesa

Nuovo appuntamento
per una disciplina
che piace sempre di più
Solo un mese fa in città il grande successo
per la manifestazione "Premier Padel"
disputata all'Allianz Cloud, ora si replica

Mister "Tolito" Aguirre è uno dei campioni di padel più attesi nell'evento meneghino; sotto Lebron lo scorso dicembre

Data: 08.01.2023 Pag.: 24
Size: 726 cm2 AVE: € 34122.00
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

PADEL TREND EXPO 2022 2



Data: 08.01.2023 Pag.: 24
Size: 726 cm2 AVE: € 34122.00
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

PADEL TREND EXPO 2022 3



NELLA "GABBIA" TANTI CAMPIONI DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Padel Trend Expo
countdown iniziato
L'evento è in programma a Milano dal 13 al 15 gennaio

Segui tutte le news su
tuttosport.com/altrisport/padel

e sulle nostre pagine

LUCA PARMIGIANI

Countdown iniziato per il
Padel Trend Expo, il primo
grande evento italiano de
dicato interamente al padel
organizzato da Next Group.
Meno di una settimana e
migliaia di appassionati
si ritroveranno all'Allianz
MiCo di Milano per parte
cipare attivamente alle tan
tissime attività previste sui
sei campi allestiti per l'oc
casione. Fuoriclasse del pa
del, coach, test prodotto alla
presenza dei brand più im
portanti sul mercato e VIP
saranno tra i protagonisti
della tre giorni che inizierà
venerdì prossimo per con
cludersi domenica. In cam
po anche la FITP, partner
strategico della Fiera, che
organizzerà nel weekend
le attività con le scuole pa
del, oltre alle fasi finali del

Circuito TPRA previste per
sabato.

IL TORNEO
Il primo giorno di Expo si
aprirà con il torneo Gran
di Firme UYN tra giorna
listi, per proseguire con la
clinic di Gustavo Spector
e il primo campionato eu
ropeo di Padel Mixto, dove
in campo vedremo le sele
zioni di Italia, Francia, Spa
gna, Ucraina e Città del Va
ticano per lanciare ancora
di più il messaggio di uno
sport inclusivo e accessibile
a tutti. La selezione spagno
la si presenterà con Oscar
Agea, il più famoso giocato
re al mondo di padel in car
rozzina. Nel pomeriggio, la
prova di gioco per la certi
ficazione del livello Playto
mic e clinic di assoluto va

lore, con il guru del padel
Martin Echegaray (allena
tori di due campioni come
Paquito Navarro e Juan Tel
lo), i Maestri della Rafa Na
dal Academy e il fuoriclas
se Martin Sanchez Pineiro.

QUANTI CAMPIONI
Sabato il clou del Padel
Trend Expo. In campo, a
cavallo di pranzo, vedremo
gli allenamenti dei campio
ni del mondo del padel, da
Veronica Virseda a Martin
Di Nenno. L'argentino sarà
inoltre protagonista di un'e
sibizione con Giorgia Mar
chetti, Dennis Cattaneo e
Gustavo Sarmiento. Nella
"gabbia" anche altri cam
pioni del panorama inter
nazionale, come Mati Diaz
e Tolito Aguirre, protagonisti

di clinic esclusive. Dai cam
pioni del mondo di padel
agli immancabili campio
ni del mondo di calcio. Nel
pomeriggio di sabato, Anto
nio Cabrini e Andrea Barza
gli lanceranno una simpa
tica sfida ai campioni d'u
morismo Jimmy Ghione e
Moreno Morello, grandi ap
passionati di questo sport.
Non finisce qui la schiera di
ex calciatori, perché all'Al
lianz MiCo Bobo Vieri gui
derà tanti suoi ex compa
gni di squadra per la tappa
dell'Italy Padel Tour Bom
beer & Friends: Candela,
Di Biagio, Maini, Locatelli,
Amoruso, Panucci, Adani,
Toni, Fiore e Giannichedda
accompagneranno l'ex cen
travanti della Nazionale, per
una passione che accomu
na molti ex giocatori da di

versi anni.
Special guest di sabato il co
ach Maxi Castellote con la
clinic alle ore 12 e la ct del
la Nazionale italiana Marce
la Ferrari in campo alle 14.
Presenti nel capoluogo me
neghino anche Emily Stel
lato e Carolina Orsi, meda
glia di bronzo ai Mondiali di
Dubai. Tra i giocatori italia
ni, il fresco campione italia
no Marco Cassetta, impe
gnato in un rodeo domeni
ca mattina con Michele Bru
no, Marcelo e Alex Capitani.
Il Fashion Padel, domenica
pomeriggio, sarà uno degli
eventi conclusivi di questa
tre giorni imperdibile, con
in campo alcuni VIP del
lo spettacolo come Dj Rin
go, Sarah Maestri e Capitan
Ventosa.

EDIPRESS
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Il campione argentino Martin Di Nenno, n. 8 del ranking WPT
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9 gennaio 2023

Padel Trend Expo a grande richiesta si svolgera’ al
centro di Milano il primo grande evento italiano dedicato
all’universo del Padel

giornalelora.it/padel-trend-expo-a-grande-richiesta-si-svolgera-al-centro-di-milano-il-primo-grande-evento-italiano-
dedicato-alluniverso-del-padel/

Sport

Published 17 secondi ago redazione17si ago  • Bookmarks: 3

Rendering Padiglione 3 MiCO - Fiera Milano City
Un appuntamento imperdibile di sport, business e spettacolo firmato  da Next Group
in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis

La community internazionale del padel avrà un palcoscenico ancora più importante e
capiente per la prima edizione del Padel Trend Expo.

Il primo e grande appuntamento sul mondo padel in Italia, si svolgerà dal 13 al 15
gennaio 2023 presso MiCo Fiera Milano City, nel noto quartiere fieristico milanese, nelle
dirette vicinanze di City life, polo attrattivo e anima cool della città.

Se parliamo di padel, possiamo affermare oggi con certezza che non si tratta più di una
moda ma del trend più significativo degli ultimi anni, con incrementi che hanno superato
l’800% in periodo di piena pandemia, sia per quanto riguarda la costruzione di nuovi campi o
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club dedicati, sia per il numero di praticanti abituali  che solo in Italia superano le 350.000
unità, potendo contare su oltre 6.000 campi da gioco, 2.380 strutture e oltre 1.000.000 di
appassionati.

Nella sola Lombardia  – al secondo posto in Italia per numero di strutture dedicate (238) – si
contano oggi ben 685 campi, di cui 291 a Milano (fontre: Osservatorio Mr Padel Paddle –
dati aggiornati al 30 giugno 2022).

L’affascinante location del Palazzo dei Congressi Roma, inizialmente pensata per ospitare
questa importante kermesse è stata sostituita dallo storico Centro Fieristico di Milano,
proprio per fare fronte alle numerose richieste di partecipazione e poter quindi soddisfare
tutti gli operatori. La scelta della “city” è stata anche determinata da una mirata strategia di
posizionamento – ben definita e di facile fruizione da parte dell’utente finale – ma soprattutto
anche per rafforzare l’internazionalizzazione della manifestazione in un contesto ancora più
favorevole e centrale come il MiCO.

Una 3 giorni molto attesa dagli addetti ai lavori, aziende, giocatori e appassionati in
genere, pensata proprio per far vivere ai visitatori una esperienza immersiva, attraverso un
affascinante percorso espositivo, “condito” da una serie di eventi collaterali, che verranno
ambientati sui 4 campi da gioco allestiti per l’occasione e nella sala convegni, oltre ad
un “secret party” la cui location verrà svelata pochi giorni prima dell’inizio della kermesse.

Lo spostamento della data ad inizio 2023 è stata determinata anche dalla volontà di dare la
possibilità a tutte le aziende di poter essere in grado di presentare le nuove collezioni,
potendo esporre le ultime novità del settore.

Una iniziativa nata con la collaborazione della Federazione Italiana Tennis e firmata da
Next Group, società di comunicazione integrata, attraverso la sua controllata Padel Trend
Srl, che si presenterà come un vero e proprio marketplace dalla doppia matrice, B2B e B2C;
sarà infatti possibile acquistare direttamente i vari prodotti nei numerosi stand presenti.

“Siamo molto felici della scelta fatta, soprattutto per le numerose richieste che abbiamo
ricevuto nell’ultimo periodo da parte dei principali operatori del settore. – afferma Luigi
Spera, direttore e responsabile commerciale del progetto  – Aziende con cui ci
confrontiamo giornalmente, proprio per soddisfare ogni singola esigenza logisitca e di
comunicazione. Saranno presenti i principali marchi di racchette, abbigliamento, scarpe,
palle, accessori, costruttori di campi e coperture, fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni
innovative per la gestione del proprio club, strizzando anche un occhio al sociale e relativa
inclusione nello sport attraverso tornei tra giocatori normodotati in coppia con diversamente
abili. Ci auguriamo che questi 5 mesi che ci separano dalla data di inizio – conclude Spera –
 consentano anche a tutti gli operatori di tornare a produrre e a investire con maggiore
serenità per supportare una ulteriore crescita del business e della cultura di questa fantastica
disciplina”.
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Ferrari e De Stefano festeggiano a Gazzada
(S.Pi.)  Nuovo spoiler alert per l'e
vento che a breve coinvolgerà cin
que centri del nostro territorio.
Dopo l'anticipazione dello scorso
ottobre, ora si aggiungono nuovi
dettagli su quella che potrà essere
una manifestazione dal grande ap
peal. Innanzitutto il nome, "The
Pentagon", richiamando i cinque
club che vi hanno aderito: Juggle
Padel di Somma, Spartan Padel Al
tobelli di Casorate, Smash X3 di
Gazzada, Green Padel di Cardano e
il nuovo Arx Padel di Gallarate
(nel logo al centro).
Gli ideatori dell'evento, i fratelli
Carnelli, hanno pensato a una for
mula itinerante che, a partire da
febbraio si articolerà in cinque
tappe nei weekend: sabato si gio
cheranno le qualifiche in tutti i
centri, domenica la finale in un so
lo club, ogni volta diverso.
Si tratterà di un torneo a punti

come nella più classica for
mula dell'ATP del ten
nis. I giocatori che rag
giungeranno il pun
teggio più alto si ag
giudicheranno il
premio finale, un
weekend di full im
mersion nel mondo
del padel in Spagna.
"Il nostro obiettivo è
quello di allearci per far
crescere la domanda sul terri
torio in modo che l'offerta, cioè i
campi, siano sufficienti a soddisfa
re la richiesta e che ci sia lavoro
per tutti  spiega Aris Altobelli,
portavoce del "The Pentagon" .
Spero che altri centri vorranno
unirsi a noi per futuri eventi

creando così un'unica
grande famiglia piutto
sto che farsi concor
renza sul territorio".
TORNEO DELLA
BEFANA  La giorna
ta di festa dell'Epifa
nia è stata l'occasio
ne per organizzare
un torneo sui campi

dello Smash X3 di Gaz

Riservato alla categoria del
doppio misto, il Torneo della Be
fana ha visto darsi battaglia ven
tidue coppie, che dopo una prima
fase a gironi, sono state ripartite
nel tabellone Gold e in quello Sil
ver. Ad aggiudicarsi la vittoria è
stata la coppia formata da Samira
De Stefano (agonista del tennis) e
Matteo Ferrari; in finale hanno
avuto la meglio su Valentina Car
lucci e Alessandro Tonelli. Terzo
gradino del podio per Elda Ferra
resi e Gian Luigi Rasario.
PADEL IN FIERA  Da venerdì a
domenica all'Allianz MiCo di Mila
no va in scena Padel Trend Expo,
la prima grande fiera nazionale
del padel con novanta espositori
del settore, sei campi e tantissime
attività fra clinic, esibizioni, tor
nei, attività promozionali e ospiti
illustri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Padel MIXTO ospite speciale del Padel Trend Expo, a
Milano

tuttosport.com/news/altri-sport/padel/2023/01/09-
101979797/il_padel_mixto_ospite_speciale_del_padel_trend_expo_a_milano

Con la consegna della maglia dell’Athletica Vaticana da parte di Stefano Bertoglio, atleta
della Città del Vaticano, a Roberto Punzo, atleta con disabilità motoria dell’ASD
Sportinsieme Roma, si è costituita oggi a Roma, presso il Joy Padel, la coppia che
rappresenterà la Città del Vaticano in occasione del primo evento europeo di Padel MIXTO
in programma a Milano il prossimo 13 gennaio 2023, dalle 15:00 alle 19:00, presso il MiCo
(Centro Congressi di Fiera Milano City), nell’ambito del Padel Trend Expo.

Il Padel MIXTO permette la competizione tra doppi di giocatori e giocatrici con e senza
disabilità, nella stessa coppia. Al primo campionato europeo di Padel MIXTO, oltre alla Città
del Vaticano, saranno rappresentate Italia, Francia, Spagna e Ucraina. Per l’Italia, giocherà
la coppia Facchetti-Galliano, vincitrice delle tappe nazionali organizzate nel corso del 2022.

“Il 2023 inizia con l’entusiasmo alle stelle!” ha dichiarato Luca Alessandrini, Presidente ASD
SportinsiemeRoma, ideatrice e promotrice del Padel MIXTO. “Vivremo sul campo il sogno
che solo un anno fa avevamo immaginato. Un ringraziamento speciale va alla Fondazione
Entain e alla Fiera Padel Trend Expo che ci permetteranno la realizzazione di questa
meravigliosa tre giorni di sport, insieme a tutti gli sportivi ed appassionati di Padel e all’ASD
EcoPadel per l’importante supporto tecnico”.
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“Ci si incontra perché ci si è messi in cammino” ha commentato Roberto Punzo. “La pratica
sportiva del Padel MIXTO ha permesso oggi un altro momento di condivisione di quei valori
sociali che fanno, di persone che si incontrano anche solo per la prima volta, comunità che
cammina insieme verso obiettivi comuni. Ringrazio gli organizzatori e l’Athetica Vaticana per
il concreto contributo e la fattiva volontà di condividere, insieme alle persone con disabilità,
ulteriori spazi di pratica sportiva, senza necessità di classificazioni sportive funzionali. Il
Padel MIXTO si qualifica quale sport per persone, diversante abili e in relativa salute, che
ambiscono insieme ad una società migliore in cui vivere”.

Massimo Malizia, presidente dell’ASD EcoPadel, che garantirà il proprio contributo tecnico in
occasione del primo campionato europeo di Padel MIXTO, ha sottolineato che “vedere
evolversi una pratica sportiva di cui ho immaginato le potenzialità e ho sostenuto, allenando
Roberto in questo ultimo anno, costituisce la conferma del valore dello sport, quando
concepito a favore delle persone, non per selezionarle ma per renderle partecipi e capaci di
incidere, insieme agli altri, nella quotidianità dell’esercizio sportivo”.
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E da maggio a ottobre ci sarà anche il tour

Fashion Padel
in campo i vip
Appuntamento il 15 al Trend Expo: nella "gabbia"

dodici personaggi dello spettacolo e influencer
di Luca Parmigiani
Torna in campo il Fa

shion Padel che aprirà
la stagione domenica
prossima con l'evento

in programma alle ore 17 pres
so il Padel Trend Expo, la pri
ma Fiera dedicata interamente
al padel. In collaborazione con
la Nazionale Italiana Artisti TV,
l'esibizione in calendario coin
volgerà dodici personaggi del
la tv, dello sport e dello spet
tacolo, chiudendo la tre gior
ni di eventi, tornei e clinic al
lestiti sui sei campi all'Allianz
MiCo. Insieme alla scrittrice
e attrice Sarah Maestri, ci sa
ranno ex calciatori (Emanue
le Filippini e Cristian Zenoni)

e personaggi dello spettacolo,
come Dj Ringo, Francesco Op
pini, Gibba, Davide Silvestri e
Simone Barbato. Infine, den
tro la "gabbia" anche i tik toker
Tommaso Donadoni e Nunzio
Fresi e la coppia di "Che fatica
la vita da bomber" Emanuele
Stivala e Fabio Tocco.

IL TOUR. Dopo il successo del
le iniziative svolte negli scor
si anni, per il 2023 il Fashion
Padel sta pianificando un tour
composto da sei eventi, di cui
cinque tappe itineranti e la Fi
nale. Dodici squadre, compo
ste da tre uomini e tre donne
ciascuna, suddivise in due gi

roni scenderanno in campo per
216 partite totali, promuoven
do i messaggi che sono pro
pri del Fashion Padel, unendo
quindi lo sport al sostegno di
cause nobili, come la violen
za contro le donne. Il tour si
svolgerà da maggio a ottobre
2023 e come accaduto negli
eventi svolti a ottobre 2021,
luglio 2022 e novembre 2022
al Padel Club di Tolcinasco e
al Kira Padel di Bergamo, sa
ranno tanti i vip che prende
ranno parte al Circuito.
Nei primi tre eventi, infatti,
hanno partecipato, tra gli al
tri, gli ex calciatori Billy Costa
curta, Mark Iuliano, Marco Pa

rolo, Cristiano Doni, Giuseppe
Bergomi, Nicola Amoruso, Cri
stian Brocchi, Nicola Legrotta
glie, Riccardo Maspero, Giu
seppe Baresi, Maurizio Ganz;
le atlete azzurre e medaglia
di bronzo ai recenti Mondia
li di Dubai Giorgia Marchet
ti e Emily Stellato; campioni
di umorismo come Davide Pa
niate di Zelig e Capitan Vento
sa di Striscia la Notizia. Tut
ti insieme in campo per unire
sport, sociale e solidarietà in
un grande messaggio di sen
sibilizzazione attraverso la for
za espressiva del padel.
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Le sfide venerdì all'Allianz MiCo di Milano

Grandi Firme
evento speciale
Lo storico torneo di calcetto riservato ai giornalisti
sbarca nel mondo del padel con una Special Edition
Dopo 30 anni di nobile

storia, il "Grandi Fir
me" sbarca anche nel
padel e per l'occasio

ne sceglie una location di as
soluto fascino, come il Padel
Trend Expo, il primo evento de
dicato interamente al padel che
si terrà a Milano dal prossimo
venerdì. E proprio venerdì scen
deranno in campo i giornalisti
delle maggiori testate naziona
li, per battezzare i sei campi al
lestiti all'Allianz MiCo.
LA STORIA. Sebbene la nasci
ta del Grande Firme sia sem
pre viva, una data che oscilla
tra il 1983 e il 1986, il torneo
di calcetto riservato ai giorna
listi può raccontare centinaia
di storie in questi lunghi trenta
anni. Una storia che viene dun
que da molto lontano. Protago

nisti, in questi trenta anni del
Grandi Firme, i giornalisti di
tutte le maggiori testate spor
tive ed economiche che, grazie
al loro valido supporto, hanno
contribuito all'evolversi del pre
stigio della manifestazione ren
dendolo un importante appun
tamento sportivo della prima
vera romana. Sarebbe giusto
rinominarli tutti, ma ci limitia
mo a ricordare chi da ideatore
come Emilio Pucci, Tino Olda
ni, Filippo Pepe, Giovanni Sci
pioni non dimentica il torneo;
chi tra i grandi veterani come
Sandro Iacobini, Giuliano Zop
pis, Piercarlo Presutti, Marino
Collacciani, Franco Recanatesi,
Giovanni Floris, Alberto Genti
li, Emilio Piervincenzi ha affan
cato il Comitato Organizzatore,
di anno in anno, aiutandolo ad

apportare le dovute novità per
il mantenimento e il migliora
mento di un evento sportivo
unico sul territorio nazionale.
NELLA "GABBIA". Dal calcetto ora
si arriva al padel, sport in rapida
esplosione in tutta Italia come
testimoniato dal Corriere dello
SportStadio e Tuttosport che per
primi hanno creduto in questa
crescita, raccontando da Nord
a Sud storie, tornei, aneddoti di
questa bellissima disciplina spor
tiva che sta coinvolgendo sempre
più appassionati. Il Grandi Firme
di padel scenderà in campo ve
nerdì, con circa sei mesi di ritardo
rispetto all'idea originale che pre
vedeva un torneo a fine prima
vera scorsa, annullato causa con
flitto bellico in Ucraina che ha in
terrotto il progetto. "Special Edi
tion del Grandi Firme Padel sarà

un torneo veloce esclusivamen
te per evidenziare al mondo pa
del che a breve, tra fine maggio
e inizio giugno, partiremo con le
tappe del Grandi Firme in Italia 
le parole di Franco Corapi di pief
feE20 che si occupa dal 1998 del
la promozione di quest'evento .
Prevediamo al momento due tap
pe, una su Roma e una su Mila
no, con una finale da organizza
re in Sardegna o perché no, nel
la terra del Padel, a Barcellona.
Al termine dell'evento al Padel
Trend, due testimonial del no
stro sponsor tecnico UYN, ovve
ro Candela e Di Biagio, gioche
ranno un set contro la squadra/
testata vincitrice. Il nostro augu
rio è che questa storia venuta da
lontano si possa rilanciare defini
tivamente con il padel!".

lu.pa.

Stefano De Grandis, giornalista Sky Sport
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LA NOVITÀ

Lezioni e spettacolo
Per il fenomeno padel
arriva anche la fiera

Novanta espositori
e sei campi a Milano
City per la prima

edizione della rassegna
"Questa è la piazza

giusta". Presente anche
la Rafa Nadal Academy
I numeri del boom

di Lorenzo Pardini

Tre giorni di Aera, 18.000 metri
quadrati di esposizione con oltre
90 espositori, oltre a 6 campi di
padel installati e sempre disponi
bili. Sembra tanto eppure ancora
non basta per spiegare ciò che sa
rà la Padel Trend Expo. Da vener
dì a domenica il MiCo Milano City
— a pochi passi dal quartiere City
life — ospiterà il primo grande
evento interamente dedicato allo

sport cugino del tennis che sta
spopolando in Italia. «Il padel or
mai è un fenomeno sociale e que
sto evento, siamo sicuri, sarà un
punto di svolta», esordisce Luigi
Spera, direttore generale della
manifestazione. Milano, infatti,
ospiterà un weekend di sport, bu
siness, intrattenimento, spettaco
lo, convegni e shopping, in un'a
rea nella quale ci si potrà immer
gere totalmente in una delle disci
pline del momento. «Il progetto è
stato ideato più di 2 anni fa, ma
con il Covid abbiamo dovuto so
spendere tutto  prosegue  . Il

padel suscita grande interesse, le
aziende hanno risposto in manie
ra positiva e gli appassionati non
mancano. In più, i prezzi dei bi
glietti sono accessibili per tutti
(disponibili su padeltrend.it
ndr)».
Durante il Padel Trend Expo ci

saranno anche le esibizioni dei
campioni nazionali e internazio
nali, oltre che dei vip — soprattut
to ex calciatori e sportivi in gene
re — che si sfideranno per l'occa
sione. Confermata anche la pre
senza delle migliori scuole di pa
del e di maestri che realizzeran
no per l'occasione masterclass e
clinic aperte al pubblico (per le
quali sarà necessaria una prenota
zione). «Ci saranno espositori
qualificati come la Rafa Nadal
Academy; la sorella del tennista
Nadal ama il padel — confessa Spe
ra — . Inoltre saranno presenti di
versi ex calciatori come Bobo Vie
ri e altri per un torneo dedicato».
Spazio anche per un'area specia
le dedicata al pickleball, discipli
na che sta spopolando negli Stati
Uniti. Ma il padel è anche lo sport
dell'inclusione: ecco perché du
rante l'esposizione in fiera sono
previste partite del primo evento
europeo di padel mixto. Qui si sfi
deranno 5 squadre composte da
un giocatore in piedi, normodota
to, e uno in carrozzina, con la pre
senza annunciata del campione
spagnolo Oscar Agea. Non è un ca
so che il Padel Trend Expo si svol
gerà proprio nel capoluogo lom

bardo: «Milano è la piazza giusta,
a livello italiano e internazionale,
per mettere in scena questo gran
de evento», commenta il dg della
fiera.
E i numeri lo confermano: l'an

no 2022, infatti, ha visto la Lom
bardia essere la regione con il
maggior numero di club aperti e
di campi installati meritando co
me ciliegina sulla torta un evento
internazionale come la Premier
Padel PI, che si è svolto a dicem
bre all'Allianz Cloud. Più del 41
per cento delle strutture è presen
te nella provincia di Milano (95
club; 356 campi), città che si collo
ca al secondo posto in Italia come
strutture e campi (Roma è la pri
ma). Dopo il capoluogo lombar
do, sul podio ci sono Brescia con
41 strutture e 111 campi, seguita
da Varese (28; 85). Lo scettro spet
ta al Country Sport Village: il cen
tro di Pademo Dugnano, con 18
campi di cui 16 indoor, è il club
che vanta attualmente il primato
in classifica quale struttura con
più campi di padel in tutta Italia
(tutti i dati sono fomiti da Mr Pa
del Paddle). E presto, nella classi
fica italiana, si aggiungerà anche
il centro di Zlatan Ibrahimovic.

L'attaccante del Milan è un gran
de appassionato di questo sport:
oltre a praticarlo, il fuoriclasse
rossonero sta aprendo una serie
di "Padel Zenter". Il progetto del
lo svedese vedrà presto la luce
nell'area di Redecesio, quartiere
del Comune di Segrate, entro la fi
ne dell'anno.
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I numeri

Le date L'offerta 3 La diffusione

La Padel Trend Expo L'esposizione sarà Dopo Roma, Milano è
sarà da venerdì a articolata su 18 mila la città con più
domenica alla fiera metri quadrati con strutture perii padel

Milano City e ospiterà il primo oltre 90 espositori, oltre a 6 (95 club, 356 campi), seguita
da Brescia (41, 111) e Varese (28,grande evento sul padel con campi di padel installati e

tornei, esibizioni, stand, sempre disponibili, zone 85). Ibrahimovic aprirà un suo
Padel Zenter a Redecesioristoro e intrattenimentoconvegni, negozi

Il mixto
Ci saranno
anche tornei con

giocatori in piedi
e in carrozzina
assieme
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E DA MAGGIO A OTTOBRE È IN PROGRAMMA UN TOUR DI SEI EVENTI

Con il Fashion Padel
dodici vip in gabbia
Appuntamento domenica 15 gennaio alle 17 al Trend Expo

L'esibizione è in collaborazione con la Nazionale Italiana Artisti Tv MARCO DUGHETTI

LUCA PARMIGIANI

Torna in campo il Fashion
Padel che aprirà la stagio
ne domenica prossima con
l'evento in programma alle
ore 17 presso il Padel Trend
Expo, la prima Fiera dedica
ta interamente al padel. In
collaborazione con la Na
zionale Italiana Artisti TV,
l'esibizione in calendario
coinvolgerà dodici perso
naggi della tv, dello sport e
dello spettacolo, chiuden
do la tre giorni di eventi, tor
nei e clinic allestiti sui sei
campi all'Allianz MiCo. In
sieme alla scrittrice e attri

ce Sarah Maestri, ci saran
no ex calciatori (Emanuele
Filippini e Cristian Zenoni)
e personaggi dello spettaco
lo, come Dj Ringo, France
sco Oppini, Gibba, Davide
Silvestri e Simone Barbato.
Infine, dentro la "gabbia"
anche i tik toker Tommaso
Donadoni e Nunzio Fresi
e la coppia di "Che fatica la
vita da bomber" Emanuele
Stivala e Fabio Tocco.

IL TOUR
Dopo il successo delle ini

ziative svolte negli scorsi
anni, per il 2023 il Fashion
Padel sta pianificando un
tour composto da sei even
ti, di cui cinque tappe iti
neranti e la Finale. Dodici
squadre, composte da tre
uomini e tre donne ciascu
na, suddivise in due giro
ni scenderanno in campo
per 216 partite totali, pro
muovendo i messaggi che
sono propri del Fashion Pa
del, unendo quindi lo sport
al sostegno di cause nobi
li, come la violenza contro

le donne. Il tour si svolgerà
da maggio a ottobre 2023 e
come accaduto negli even
ti svolti a ottobre 2021, lu
glio 2022 e novembre 2022
al Padel Club di Tolcinasco
e al Kira Padel di Bergamo,
saranno tanti i vip che pren
deranno parte al Circuito.
Nei primi tre eventi, infatti,
hanno partecipato, tra gli al
tri, gli ex calciatori Billy Co
stacurta, Mark Iuliano, Mar
co Parolo, Cristiano Doni,
Giuseppe Bergomi, Nicola
Amoruso, Cristian Brocchi,

Nicola Legrottaglie, Riccar
do Maspero, Giuseppe Ba
resi, Maurizio Ganz; le at
lete azzurre e medaglia di
bronzo ai recenti Mondiali
di Dubai Giorgia Marchet
ti e Emily Stellato; campio
ni di umorismo come Davi
de Paniate di Zelig e Capitan
Ventosa di Striscia la Noti
zia. Tutti insieme in campo
per unire sport, sociale e so
lidarietà in un grande mes
saggio di sensibilizzazione
attraverso la forza espressi
va del padel.
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ORA I GIORNALISTI SI SFIDANO ANCHE NEL PADEL

Grandi Firme: è in arrivo
un'edizione straordinaria
Dopo 30 anni di nobile
storia, il "Grandi Firme"
sbarca anche nel padel e
per l'occasione sceglie una
location di assoluto fasci
no, come il Padel Trend
Expo, il primo evento de
dicato interamente al pa
del che si terrà a Milano
dal prossimo venerdì. E
proprio venerdì scende
ranno in campo i giorna
listi delle maggiori testate
nazionali, per battezzare
i sei campi allestiti all'Al
lianz MiCo.

LA STORIA
Sebbene la nascita del
Grande Firme sia sempre
viva, una data che oscil
la tra il 1983 e il 1986, il
torneo di calcetto riser
vato ai giornalisti può rac
contare centinaia di sto
rie in questi lunghi trenta
anni. Una storia che vie
ne dunque da molto lon
tano. Protagonisti, in que
sti trenta anni del Grandi

Firme, i giornalisti di tutte
le maggiori testate spor
tive ed economiche che,
grazie al loro valido sup
porto, hanno contribui
to all'evolversi del presti
gio della manifestazione
rendendolo un importan
te appuntamento spor
tivo della primavera ro
mana. Sarebbe giusto ri
nominarli tutti, ma ci li
mitiamo a ricordare chi
da ideatore come Emilio
Pucci, Tino Oldani, Filip
po Pepe, Giovanni Scipio
ni non dimentica il tor
neo; chi tra i grandi ve
terani come Sandro Ia
cobini, Giuliano Zoppis,
Piercarlo Presutti, Marino
Collacciani, Franco Re
canatesi, Giovanni Flo
ris, Alberto Gentili, Emi
lio Piervincenzi ha affian
cato il Comitato Organiz
zatore, di anno in anno,
aiutandolo ad apporta
re le dovute novità per il
mantenimento e il mi

glioramento di un even
to sportivo unico sul ter
ritorio nazionale.
NELLA "GABBIA"
Dal calcetto ora si arri
va al padel, sport in rapi
da esplosione in tutta Ita
lia come testimoniato dal
Corriere dello SportSta
dio e Tuttosport che per
primi hanno creduto in
questa crescita, raccon
tando da Nord a Sud sto
rie, tornei, aneddoti di
questa bellissima discipli
na sportiva che sta coin
volgendo sempre più ap
passionati. Il Grandi Fir
me di padel scenderà in
campo venerdì, con circa
sei mesi di ritardo rispetto
all'idea originale che pre
vedeva un torneo a fine
primavera scorsa, annul
lato causa conflitto belli
co in Ucraina che ha inter
rotto il progetto. "Special
Edition del Grandi Firme
Padel sarà un torneo velo

ce esclusivamente per evi
denziare al mondo padel
che a breve, tra fine mag
gio e inizio giugno, par
tiremo con le tappe del
Grandi Firme in Italia  le
parole di Franco Corapi
di pieffeE20 che si occupa
dal 1998 della promozio
ne di quest'evento . Pre
vediamo al momento due
tappe, una su Roma e una
su Milano, con una fina
le da organizzare in Sar
degna o perché no, nella
terra del Padel, a Barcello
na. Al termine dell'evento
al Padel Trend, due testi
monial del nostro spon
sor tecnico UYN, ovvero
Candela e Di Biagio, gio
cheranno un set contro
la squadra/testata vinci
trice. Il nostro augurio è
che questa storia venuta
da lontano si possa rilan
ciare definitivamente con
il padel!".

L.P.
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Mercoledì 11 gennaio la presentazione di Padel Trend Expo

Mercoledì 11 gennaio, alle ore 12,00 all'Allianz MiCo - Gate 4 (viale Scarampo/angolo via
Colleoni), si terrà la presentazione di Padel Trend Expo. Interverranno rappresentanti
dell'Amministrazione comunale.

 Per accrediti, scrivere all'indirizzo: f.pieri@cantieredicomunicazione.com.
Ludovica Volpi
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Next Group debutta nello sport con il format proprietario
Padel Trend Expo. All'Allianz MiCo 18mila mq per oltre 90
espositori e 15mila persone attese. Jannarelli: "Puntiamo
a trasformarlo in un evento annuale internazionale, già
dal 2024"

adcgroup.it/e20-express/portfolio-eventi/sportivo/al-via-padel-trend-expo.html

Evento sportivo

Business, intrattenimento, spettacolo, convegni e shopping protagonisti della manifestazione
organizzata in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel e Cluster
International Padel, che si terrà da venerdì 13 a domenica 15 gennaio.

L’AllianzMiCo Fiera Milano City la location che ospiterà la prima grande manifestazione
dedicata al padel.

Con il patrocinio del Comune di Milano da venerdì 13 a domenica 15 gennaio in scena a
Milano Padel Trend Expo, un week end di business, intrattenimento, spettacolo, convegni e
shopping in un’area di 18.000 mq in cui ci si potrà immergere nella disciplina del momento.

Migliaia di appassionati da tutta Italia e non solo si raduneranno presso il polo fieristico che
presenterà oltre 90 espositori tra i principali operatori del mercato: aziende produttrici di
racchette, abbigliamento, scarpe, palline, costruttori di campi, fornitori di tecnologie e
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soluzioni innovative per la gestione di un club.

La manifestazione porta la firma di Next Group, gruppo di comunicazione integrata che
attraverso la sua controllata Padel Trend Srl ha organizzato l'evento in collaborazione con la
Federazione Italiana Tennis e Padel e Cluster International Padel.

Un'iniziativa attraverso cui la sigla di cui è presidente Marco Jannarelli, intende presidiare
anche il settore sportivo con un format proprietario e interamente realizzato da Next Group, e
non commissionato da aziende o sponsor di altre competizioni sportive come accaduto in
passato.

Come ha spiegato ai nostri microfoni il manager: "Lavoriamo da 37 anni per creare grandi
eventi per aziende italiane, europee e di tutto il mondo. Un anno fa abbiamo avuto il
desiderio di cimentarci nello sport e quale migliore sport se non quello che in questo
momento ha avuto una crescita esponenziale nelle principali città italiane, che ha coinvolto
centinaia di migliaia di appassionati e che ha fatto sì che la FIT cambiasse nome in FITD,
ovvero Federazione Italiana Tennis e Padel".

Nelle intenzioni del gruppo di comunicazione, la volontà difarlo diventare un evento
internazionale e annuale. Jannarelli: "Vogliamo già riproporlo per il 2024". Padel Trend
Expo si inserisce nella strategia di crescita del gruppo che intende raggiungere e superare
nel 2023 quella pre-pandemia.

Relativamente al modello di business dell'evento, Jannarelli spiega: "I ricavi verranno
da espositori, sponsor e biglietteria. Abbiamo già venduto oltre 7.000 biglietti in
prevendita e ci aspettiamo più di 15.000 partecipanti”.

"Il padel è uno sport praticato con grande entusiasmo in Italia e all'estero. Lo scorso
dicembre abbiamo ospitato i migliori giocatori di padel al mondo nel corso della Milano
Premier Padel P1 - ha dichiarato in conferenza stampa Martina Riva,  Assessore allo Sport,
Turismo e Politiche Giovanili - È stato un vero e proprio successo di pubblico e gli oltre 27
mila spettatori presenti all'Allianz Cloud nella settimana delle gare hanno rappresentato la
migliore dimostrazione della straordinaria passione dei milanesi per questa disciplina.
Attraverso gli stand degli espositori, i convegni e le esibizioni di personaggi noti del mondo
dello sport e dello spettacolo, Padel Trend Expo saprà raccontare con un tono allegro e
competente il percorso di crescita che sta vivendo questo sport".

Gianni Milan, Vice Presidente con Delega al settore Padel, aggiunge: “La crescita del padel
segue in qualche modo quella del tennis in Italia, ma nessuno sport nel nostro Paese ha mai
avuto un successo simile in un tempo così breve. Non a caso lo scorso 16 ottobre è nata,
con l’approvazione della sessantesima Assemblea Nazionale della Federtennis, la
Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP). E’ così iniziata una nuova era: non è una
semplice modifica cosmetica, ma significa visualizzare in maniera chiara un mutamento
epocale già in atto".
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"La nuova denominazione rappresenta un segnale forte di riconoscimento della travolgente
crescita del padel, frutto dell’entusiasmo di chi lo gioca e delle società sportive che lo
gestiscono e lo promuovono.Oggi il padel ha in Italia oltre ottocentomila praticanti, con un
bacino potenziale che supera i due milioni, mentre la Federazione ha quasi settantamila
tesserati per questo sport, fra agonisti e non agonisti, con una crescita dei circoli affiliati di
oltre il 50% rispetto al 2021: da circa 900 a più di 1.400. Era doveroso dare piena dignità al
padel all’interno della nostra organizzazione e in quest’ottica la partnership con Next Group
in occasione del Padel Trend Expo a Milano, evento attesissimo dagli appassionati e
professionisti del settore, riveste un elemento strategico di crescita globale dell’intero
movimento”, conclude Gianni Milan.

“Un progetto di cui siamo entusiasti, che è il risultato di diversi fattori e della nostra voglia
infinita di portarlo a termine in tempi record, dopo un anno molto complicato per l’economia
globale, frutto di impegno, passione e determinazione da parte di tutti i soggetti coinvolti. Il
padel, per la sua finalità sociale ed alta spettacolarità, può diventare un acceleratore
incredibile di emozioni, intrattenimento, business e di opportunità anche per i territori,
quale trampolino ideale per la promozione, dello sport, del turismo e dell’economia in
generale. Ringrazio la FITP per aver “sposato” il nostro evento, l’Assessorato allo Sport del
Comune di Milano e tutte le aziende che hanno creduto in noi. Ora non rimane che mettersi
in tuta e scendere in campo” ha dichiarato Luigi Spera, Direttore Generale di Padel Trend. 

GLI APPUNTAMENTI

Durante Padel Trend Expo ci saranno anche le esibizioni di campioni nazionali e
internazionali e di numerosi vip – soprattutto ex calciatori e sportivi in genere – che si
sfideranno sui 6 campi allestiti per l’occasione, con un’area speciale dedicata anche al
pickleball, disciplina che sta spopolando negli Stati Uniti.

Confermata anche la presenza delle migliori scuole di padel e di maestri che realizzeranno
per l’occasione Masterclass e Clinic aperte al pubblico, per le quali sarà necessaria una
prenotazione presso l’area Padel Trend presente in fiera dedicata a queste attività. Ma il
padel è anche lo sport dell’inclusione,ecco perché durante Padel Trend Expo sono previste
partite di Padel Mixto.

IL PROGRAMMA

Si parte venerdì 13 con le attività della FITP e le clinic curate dalla Spector Padel House; si
continua con il Padel Trend Open Test e un servizio sempre più apprezzato: un test di gioco
con dei maestri certificatori per ottenere o adeguare il proprio livello di gioco Playtomic. Da
sottolineare l’esibizione di Gonzalo Rubio, n.25 del ranking WPT. Ci saranno scuole
qualificate come la Rafa Nadal Academy, che farà attività per tutte le 3 giornate.
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Inoltre, per la prima volta, si inaugura il torneo Uyn Grandi Firme, rivolto alle principali
testate giornalistiche ed il primo evento europeo di Padel Mixto, riservato ad atleti
provenienti da Italia, Francia, Ucraina, Spagna e Città del Vaticano.Alle 18.00 sul campo 2
altra esibizione da non perdere, con Francesca Piccinini, Cristiano Doni ed altri ex
calciatori.

Nella giornata di sabato 14, la FITP organizzerà le fasi finali del Circuito TPRA e
un’esibizione con alcuni dei migliori giocatori Under 18 d’Italia. Alle ore 12, la Special Clinic
con Tolito Aguirre, uno dei talenti più imprevedibili del circuito internazionale ed a seguire,
un allenamento della top player Veronica Virseda con il noto coach Maxi Castellote.

Alle ore 15 ci aspetta sul campo 5 la clinic dell’azzurra Emily Stellato, medaglia di bronzo ai
recenti mondiali a squadre a Dubai ed alle ore 17 la clinic di Jessica Castello.

"Sono onorata di essere qui e di poter dare nei prossimi giorni il mio contributo a questa
prima edizione del Padel Trend Expo, che promette di essere davvero entusiasmante e
piena di contenuti per tutti gli amanti di questo bellissimo sport - spiega la Stellato - È stato
per me un anno incredibile; prima la vittoria dei campionati italiana insieme a Carolina
Petrelli ed a novembre la conferma della medaglia di Bronzo ai mondiali di Dubai insieme ad
un team fantastico e sempre più compatto. Vediamo cosa ci riserverà questo 2023…".

Spettacolo imperdibile con gli ex calciatori capitanati da Bobo Vieri, protagonista dell’Italy
Padel Tour di Bombeer & Friends insieme a Candela, Di Biagio, Maini, Locatelli, Amoruso,
Panucci, Adani, Toni, Fiore e Giannichedda, che accompagneranno l’ex centravanti della
Nazionale per questi divertenti partite, attraverso questa passione che accomuna molti ex
giocatori da diversi anni.

Altro match da non perdere sará quello dei due campioni del mondo Cabrini e Barzagli, che
lanceranno la sfida a Jimmy Ghione e Moreno Morello, mentre sul campo a fianco, dalle
13, partirà l’allenamento del campione del mondo a Martin Di Nenno. Molto attesa anche
l’esibizione di Mati Diaz e la clinic realizzata dalla selezionatrice della Nazionale italiana
femminile Marcela Ferrari. 

Domenica 15, sarà un’altra giornata “top” con l’esibizione della medaglia d’argento ai recenti
mondiali di Dubai, lo spagnolo Miguel Yanguas e del

 brasiliano Lucas Bergamini, oltre al torneo Top PadelEvents, con la partecipazione di
campioni di basket, rugby e volley quali, Hugo Sconochini, Claudio Coldebella, Paul Griffen,
Mirco Bergamasco, Alberto Cisolla e Claudio Galli.

A seguire il torneo Fashion Padel, con la presenza di personaggi della moda e dello
spettacolo tra cui DJ Ringo, Capitan Ventosa, Sarah Maestri, Gibba, Davide Silvestri,
Francesco Oppini, Davide Paniate, Cristian Zenoni, Emanuele Filippini ed i Tik Toker Nunzio
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Fresi e Tommaso Donadoni e per finire Manuele e Fabio di CFVB. Ci sarà spazio anche per
il Rodeo dei Campioni, con la partecipazione del campione italiano Marco Cassetta,
insieme al n.1 del ranking italiano Marcelo Capitani, Michele Bruno e Alex Capitani.

Momento importante anche per le clinic della top player azzurra Carolina Orsi, medaglia di
bronzo con la Nazionale ai Mondiali di Dubai e di Martin Echegaray, il famoso coach di
campioni come Paquito Navarro e Juan Tello.

INFO E BIGLIETTI

Il programma completo e tutte le info su Padel Trend Expo sono disponibili sul sito
padeltrend.it dove sarà possibile – oltre che sul circuito Ticketone – anche acquistare i
biglietti per la fiera.

Lorenzo Rocca 
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Dal pallone alla "gabbia", che divertimento

C'è anche Vieri
con i... bomber
All'Allianz MiCo l'ex attaccante insieme a Candela,
Di Biagio, Adani e altri ex calciatori oggi padellisti
Non poteva mancare

proprio lui al Padel
Trend Expo. All'Allianz
MiCo di Milano, saba

to sarà presente anche Bobo Vieri
con il suo Italy Padel Tour Bom
beer & Friends, che dallo scorso
anno sta radunando migliaia di
appassionati in tutta Italia. Accan
to all'ex giocatore della Naziona
le che proprio a Milano ha scrit
to pagine indelebili con la maglia
dell'Inter, ci saranno molti ex cal
ciatori come Vincent Candela, Lu
igi Di Biagio, Cristian Brocchi, To
mas Locatelli, Nicola Amoruso,
Christian Panucci, Daniele Ada
ni, Luca Toni, Stefano Fiore, Giu
liano Giannichedda, Jimmy Mai
ni e Alessandro Budel. Una pas
sione, dal calcio al padel, che ha
contagiato tantissimi ex giocato
ri che proprio nella "gabbia" han
no ritrovato quel senso di compe

tizione che, unita al divertimento,
è propria nel loro DNA. "L'Italy Pa
del Tour Bombeer & Friends nasce
da un'idea di voler creare qualco
sa di aggregante intorno al mon
do del padel attraverso una app
che gestisce non solo tornei ma
che offre molti servizi ed even
ti agli utenti  le parole in esclu
siva di Fabrizio Vallongo, CEO e
Founder del Circuito . Il 1617
luglio abbiamo esordito con que
sta nuova iniziativa, realizzando il
più grande torneo amatoriale mai
giocato in contemporanea, con
89 province in tutta Italia! Orga
nizziamo tornei per amatori, con
i Main Event alla presenza delle
Football Legends".
DAL CALCIO AL PADEL. Proprio gli
ex calciatori sono una delle chia
vi del successo di questo Circuito,
come la tappa organizzata a Roma
presso il Fight Padel Club gestito

dall'ex giocatore della Roma Vin
cent Candela: "L'appuntamento
della Capitale ha fatto parte del
percorso chiamato "Road to Qa
tar", al termine del quale abbia
mo regalato a otto amatori che
hanno vinto le rispettive catego
rie un'experience unica, cioè gio
care in Qatar durante i Mondia
li di calcio contro Vieri". L'ex cen
travanti sarà la stella e uno dei
protagonisti dello special event
in programma sabato pomerig
gio all'Allianz MiCo a Milano: do
dici Legends saranno suddivise in
quattro gironi da tre squadre, per
proseguire successivamente con
quarti, semifinali e finale: "Bobo
è cresciuto tanto come giocatore
di padel  continua Fabrizio Val
longo . È uno sport che permette
loro di avere agonismo, è sia tec
nico che tattico. Gli ex calciatori
sono molto bravi a stare in cam

po e a leggere le situazioni e que
sto rappresenta per loro un gran
de vantaggio".
IL FUTURO. Il 2022 è stato un
anno da ricordare ma l'organiz
zazione sta già lavorando alle nu
merose tappe del 2023: "Stiamo
mettendo in fila diversi eventi 
conclude il CEO dell'Italy Padel
Tour Bombeer & Friends . Pro
grammeremo un grande evento
legato a un importante sponsor
tecnico già nel mese di febbra
io. Gli eventi con gli ex calciatori
si terranno ogni due settimane,
mentre gli amatori giocheranno
tutte le settimane. Vogliamo dare
ulteriori servizi sia ai circoli che
agli utenti per creare un percor
so amatoriale simile a una carrie
ra, che avrà come obiettivo princi
pale il loro divertimento".

lu.pa.
EDIPRESS

Vincent Candela (sinistra) e Bobo Vieri (destra) insieme
al presidente di Next Group Marco Jannarelli (al centro)
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La fiera in programma dal 13 al 15 gennaio

Grandi Maestri
e clinic per tutti
Al Padel Trend Expo di Milano, tanti campioni
a disposizione per delle lezioni da non perdere
di Luca Parmigiani

Il meglio del padel a Mila
no. Al Padel Trend Expo, il
primo evento italiano de
dicato interamente al pa

del, finalmente tutti gli appas
sionati potranno vedere da
vicino e prenotare una cli
nic con i grandi campio
ni internazionali di que
sto sport, Maestri e guru
che da venerdì a domenica
prossima saranno a dispo
sizione di migliaia di spetta
tori che hanno già acquistato
il biglietto e potranno preno
tare direttamente alla Fiera il
loro posto.
GRANDI PROTAGONISTI. Gran
di campioni, accompagna
ti dai loro sponsor tecnici,
che vedremo dal vivo all'Al
lianz MiCo, come i campioni
del mondo Martin Di Nenno
(Bullpadel) e Veronica Virse

da, per proseguire con gli altri
top player del circuito interna
zionale come Mike Yanguas e
Jessica Castello (entrambi Var
lion), Lucas Bergamini (Star
vie), Mati Diaz (Kelme), Gon
zalo Rubio (Heroes) e Juan
Manuel Restivo (Sane), con
Oscar Agea special guest quale
giocatore più forte al mondo
di padel in carrozzina. Cam
pioni internazionali ma an
che tanti italiani si esibiran
no sui sei campi allestiti alla
Fiera: Carolina Orsi (Playto
mic), Emily Stellato (Hero
es), Francesca Campigotto
(Starvie), Lorenzo Di Giovan
ni (Starvie), Alessandro Cer
vellati (Heroes), Alessandro
Tinti (Heroes), Silvia Stora
ri e Claudia Noemi Cascella,
Daniele Catini (Orven) e Fran
cesca Ligotti (Orven). Grosso
successo per l'experience del

livellamento Playtomic, dove
Maestri e istruttori attesteran
no per Playtomic il livello ef
fettivo dei giocatori. Tutti gli
appuntamenti sono esauriti in
pochi minuti dopo aver lan
ciato online le prenotazioni.

PASSIONE E FORMAZIONE.
Grande attesa per le clinic
di Maestri di fama mondia
le, come Martín Echegaray
(Sane), Maximo Castellote,
Gustavo Spector (SPH), Mar
cela Ferrari (One Padel) e Guil
lem Vives Rigo (Rafa Nadal
Academy). Non solo Spagna,
perché il nostro Paese sta cre
scendo molto nella formazio
ne e tutto ciò sarà testimonia
to dalla partecipazione di tan
ti Maestri e istruttori prove
nienti da tutta Italia per questa
kermesse che resterà nella sto
ria del padel. All'Allianz MiCo,

quindi, saranno presenti dal
la Lombardia Karin Cappellet
ti (Padelwood), Vinicius Trevi
san (Viento), Valentina Beltra
mi e Fabio Sgrignoli dalla City
Padel Academy, Diego De Vec
chis, Simona Govoni e Antonio
Alleva dalla Padel4Fun, Fede
rico Dip Nazar dalla San Siro
Padel. Dal resto d'Italia, infine,
Daniele Scopece, Erika Ciar
rocchi, Antonio Cubero, Sarah
Martignoni, Simone Salernita
no, Guido Tanzi, Gioele Vittori,
Sara Dina e Fabio Moretti. Tut
ti insieme per unire passione
e formazione, perché un tas
sello fondamentale della cre
scita di questo sport è il livello
di conoscenza degli insegnanti,
che potranno trasmettere tut
ti i segreti di questa fantasti
ca disciplina sportiva.

EDIPRESS

Mati "The Warrior" Diaz sarà a Milano con una clinic esclusiva
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Presentato Padel Trend Expo: tre giorni di
eventi e intrattenimento

PADEL TREND EXPO GIANNI MILAN MARTINA RIVA EMILY STELLATO ALLIANZ MICO

PADEL

Da venerdì a domenica, a Milano, il primo expo del padel: un evento lega business, sport e intrattenimento
per tutti, con tanti ospiti illustri. Milan, vice presidente FITP: “abbiamo aderito con grande entusiasmo a un
evento che diventerà un punto fermo per la crescita del movimento”. Già oltre 7.000 i biglietti venduti

di Marco Caldara | 11 gennaio 2023

Presentato oggi a Milano l'evento Padel Trend Expo, da venerdì a domenica all’Allianz MiCo di Milano

Il 2023 del padel nazionale parte anche con Padel Trend Expo. Quello in programma da venerdì 13 a
domenica 15 gennaio all’Allianz MiCo di Milano sarà l’evento di tutti: in primis delle aziende, come in ogni
expo che si rispetti, ma anche dei campioni, degli amatori, degli appassionati, degli addetti ai lavori, della
Federazione Italiana Tennis e Padel (partner strategico dell’evento e presente con ore e ore di attività
promozionali) e anche di chiunque vorrà toccare con mano un mondo in costante espansione.

“Abbiamo aderito con grande entusiasmo alla partnership proposta da Next Group in occasione di Padel
Trend Expo – ha detto in un videomessaggio Gianni Milan, vice presidente vicario della FITP, durante la
conferenza stampa di presentazione –, perché si tratta di un evento atteso da tanti appassionati, giocatori,
produttori e gestori di impianti, che rivestirà nei prossimi anni un punto fermo per la crescita in Italia del
movimento”.

“Per il padel – ha aggiunto Milan – è un periodo di grande euforia, entusiasmo e vivacità. Insieme al tennis
sta regalando alla nostra Federazione dei successi incredibili. Non a caso, il 16 ottobre abbiamo deciso di
unire entrambi gli sport sotto la stessa sigla, per dare piena dignità al padel e pieno riconoscimento alla sua
crescita incredibile. Oggi in Italia si stima un numero di praticanti fra gli 800.000 e il milione, con un bacino
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potenziale di 2 milioni. I tesserati della FITP, invece, sono 70.000: c’è ancora molto lavoro da fare per creare
spirito di aggregazione e unione, fondamento della crescita di una Federazione come la nostra”.

Il tavolo dei relatori della conferenza stampa di presentazione di Padel Trend Expo. Da sinistra: Martina Riva (assessore allo Sport, al Turismo e
alle Politiche Giovanili del Comune di Milano), Marco Jannarelli (presidente di Next Group), Luigi Spera (direttore generale di Padel Trend) ed
Emily Stellato (campionessa d'Italia e n.65 del mondo)

“I numeri degli impianti presenti in città e degli altri che arriveranno – ha detto Martina Riva, assessore allo
Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano –, uniti al successo di dicembre del Milano
Premier Padel P1 dell’Allianz Cloud, ci dicono che la padel mania non è più confinata solo al periodo
pandemico. Ciò che accadrà in questo fine settimana sarà qualcosa di unico: 18.000 metri quadrati dedicati
al padel nel centro congressi più grande d’Europa, una struttura fortemente caratteristica della città di
Milano. Siamo contentissimi di poter ospitare un evento che lega business, sport e intrattenimento. Ci stiamo
fortemente caratterizzando come una delle capitali europee dello sport, e continueremo a farlo con sempre
maggiore convinzione”.

Padel Trend Expo è organizzato da Next Group, società specializzata da oltre 30 anni nell’organizzazione di
eventi. “Circa un anno fa – ha spiegato Marco Jannarelli, presidente di Next Group – ci siamo lanciati in questa
sfida legata al padel, intravedendone le potenzialità attraverso la sua espansione sull’intero territorio
nazionale. Devo ringraziare il Comune di Milano per il supporto nell’organizzazione, così come la Federazione
Italiana Tennis e Padel, il presidente Angelo Binaghi e il vice presidente Gianni Milan, ma anche Mattia Coden
che ha gestito insieme a noi lo sviluppo di questa attività negli ultimi mesi”.

Jannarelli ha voluto porre l’accento sul carattere dell’evento: non una fiera, ma una manifestazione nella
quale i presenti non partecipano solamente a un evento espositivo, bensì a giornate ricche di
intrattenimento e attività. “Ci saranno – continua – esibizioni di campioni, occasioni di confronto, test in
campo, possibilità di seguire clinic di grandi coach e molto molto altro, con un calendario davvero fitto. Credo
ci siano tutti gli ingredienti perché questa kermesse sia di grande successo, fra sport e intrattenimento. Una
buona indicazione è arrivata dai 7.000 tagliandi già venduti, una cifra superiore anche alle nostre
aspettative. Normalmente chi partecipa a una fiera acquista il biglietto al momento, quindi ci aspettiamo che il
numero dei partecipanti possa più che raddoppiare”.

Luigi Spera, direttore generale di Padel Trend, è entrato ancora di più nel dettaglio di tutto ciò che gli
appassionati troveranno a Milano da venerdì a domenica. “Per noi – ha detto – Padel Trend Expo è l’insieme
di tanti eventi che vogliono raccontare un’unica storia: quella di uno sport magnifico e coinvolgente. Sarà
una tre giorni inclusiva sotto tutti punti di vista. Ci sarà una parte legata ai contenuti e alla cultura, anche in
termini di impiantistica attraverso dei convegni, tornei, eventi e attività coinvolgenti per tutti, dagli amatori ai
campioni”.
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“L’obiettivo – ha detto ancora – è che i frequentatori possano rimanere ore all’interno dell’Expo: divertirsi,
parlare con le aziende, ascoltare, migliorare. Vogliamo fare appassionare ancora di più gli amanti di questo
gioco, grazie a una passione incredibile che è il motore del nostro evento. In più, su suggerimento di alcuni
espositori abbiamo aggiunto anche l’elemento pickleball, sport che sta spopolando negli Stati Uniti.
Monteremo due campi e daremo a tutti la possibilità di provarlo”.

In rappresentanza degli atleti, alla conferenza stampa era presente Emily Stellato, numero 65 del ranking
mondiale, campionessa italiana in carica e bronzo con la nazionale ai mondiali di Dubai. “Mai – ha detto la
laziale, che sabato sarà in campo per una clinic – mi sarei aspettata un evento di questa portata per il padel, e
sono molto contenta di poter dare il mio contribuito alla prima edizione. Questo sport ha cambiato la vita di
molti di noi, riaprendo quel cassetto dei sogni che era chiuso ormai da tempo. Il padel ha portato tanto
entusiasmo e tante cose bellissime, le stesse che promette questa manifestazione, ricca di appuntamenti per
tutti, compreso chi ancora non si è avvicinato al padel. Consiglio a tutti di farlo: è uno sport che fa stare bene.
Il 2023, grazie a questa manifestazione, si apre nel migliore dei modi”.

IL PROGRAMMA DI PADEL TREND EXPO
Venerdì – Sabato – Domenica

ALTRI ARTICOLI CHE POTREBBERO PIACERTI

Si avvicina Padel Trend Expo: tutte le
attività targate FITP
di Marco Caldara | 05 gennaio 2023

PADEL

Le azzurre crescono ancora: il
meglio del 2022 del nostro padel
di Marco Caldara | 28 dicembre 2022

PADEL
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Da venerdì 13 a domenica 15 gennaio, all’Allianz MiCo
di Milano, un super evento con 90 espositori del
settore, ma anche sei campi e tantissime attività. La
Federazione Italiana Tennis e Padel avrà a completa
disposizione il Campo 1: prevista una lunga serie di
attività promozionali

Oltre al bronzo mondiale, nella stagione del padel
tricolore al femminile c’è stato tanto altro. Dalle nove
giocatrici della top-100 WPT di �ne anno al record di
Giulia Sussarello, la scalata internazionale di Roberta
Vinci, una coppia nuova nell’albo d’oro dei campionati
italiani e non solo
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11 Gennaio 2023

Agenda 11 gennaio, i principali appuntamenti della
giornata a cura di MiaNews.
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Il presidente del Coni, Giovanni Malagò in occasione della presentazione alla stampa della
sponsorizzazione in vista dei prossimi giochi olimpici in programma la prossima estate a
Tokyo. Milano 11 Dicembre 2020. ANSA / MATTEO BAZZI
I principali appuntamenti

AGENDA COMUNE
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– ORE 11: presentazione della mostra fotografica ‘Vincent Peters. Timeless Time’, in
programma nelle sale di Palazzo Reale dal 12 gennaio al 26 febbraio prossimi.

 Palazzo Reale, Sala conferenze, terzo piano, piazza Duomo 14

– ORE 16: si riuniscono online le commissioni Bilancio-Patrimonio Immobiliare e
Rigenerazione Urbana. Ordine del giorno: “Proposta di Deliberazione Consiliare N/4421-
2022 “Localizzazione di funzioni urbane in area destinata a infrastrutture per la mobilità, sita
in via Bisceglie, ai sensi dell’art. 8 comma 3 punto 11 delle Norme di attuazione del Piano dei
Servizi del PGT vigente e contestuale permuta con area di proprietà privata sita in via
Parenzo/Ernesto Rossi”. Partecipano l’assessore alla Rigenerazione Urbana Giancarlo
Tancredi e l’assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare Emmanuel Conte.

AGENDA CITTA’

– ORE 9.30: conferenza stampa per la sottoscrizione di un protocollo di intesa tra il
Procuratore Marcello Viola, il presidente del Comitato Olimpico Giovanni Malagò e il
Procuratore Generale dello Sport Ugo Taucer.

 Tribunale di Milano, corso di Porta Vittoria

– ORE 10.30: flash mob e conferenza stampa del M5S dal tema ‘I giovani non si fanno più
fregare, il precariato è un pacco’.

 Flash mob piazza Duca D’Aosta, area antistante Palazzo Pirelli, e alle ore 11.15, conferenza
stampa presso il Mercato Centrale, Spazio Fare,1° piano, Stazione Centrale

– ORE 12: presentazione di Padel Trend Expo.
 Allianz MiCo – Gate 4, viale Scarampo angolo via Colleoni

– ORE 10.30: presentazione della cerimonia inaugurale della manifestazione ‘Capitale
Italiana della Cultura 2023’. Partecipano, tra gli altri, il sindica di Bergamo Giorgio Gori, il
sindaco di Brescia Emilio Del Bono; Marco Patuano, presidente del Consiglio di
Amministrazione di A2A e Claudia Sorlini, vicepresidente della Fondazione Cariplo.

 Palazzo delle Stelline, corso Magenta 51

– ORE 16: presentazione dell’indagine di Nomisma “I nuovi luoghi di lavoro: l’ascolto delle
aziende e dei lavoratori”. Partecipano Kengo Kuma, architetto e founder KKAA; Marco
Leone, senior advisor Nomisma; Roberta Gabrielli, senior project Manager Nomisma;
Antonio Napoleone, presidente Europa Risorse; Yuki Ikeguchi, partner KKAA; Stefano
Mancuso, neuro-botanico; Matteo Melchiorri, human capital officer Fastweb Umberto Frigelli,
membro del Comitato Direttivo AIDP e Jacopo Moschini, presidente Confindustria Lombardia
Giovani.

 Assolombarda, Auditorium, via Pantano 9
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– ORE 16.30: il presidente della Regione Attilio Fontana partecipa alla conferenza stampa di
presentazione organizzata per le elezioni regionali dai Popolari liberali per ufficializzare
l’adesione alla lista Lombardia Ideale-Fontana Presidente. All’incontro partecipa inoltre Carlo
Giovanardi.

 Hotel Copernico Blend Tower, piazza IV Novembre 7
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11 Gennaio 2023

Padel Trend Expo, da venerdì 13 a domenica 15 all’Allianz
MiCo Fiera Milano City.

gazzettadimilano.it/sport/padel-trend-expo-da-venerdi-13-a-domenica-15-allallianz-mico-fiera-milano-city/
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Il 2023 del padel in Italia si apre con un appuntamento straordinario. Da venerdì 13 a
domenica 15, l’AllianzMiCo Fiera Milano City – a pochi passi dal quartiere CityLife –
ospiterá Padel Trend Expo, il primo grande evento interamente dedicato al padel.

Un imperdibile weekend di sport, business, intrattenimento, spettacolo, convegni e shopping,
in un’area da 18.000 mq in cui ci si potrà immergere totalmente in una delle discipline del
momento. Arriveranno appassionati da tutta Italia e non solo, con oltre 90 espositori tra i
principali operatori del mercato: aziende produttrici di racchette, abbigliamento, scarpe,
palline, costruttori di campi, fornitori di tecnologie e soluzioni innovative per la gestione di un
club.
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Organizzata da Next Group, gruppo di comunicazione integrata(attraverso la sua
controllata Padel Trend Srl) in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e
Padel (che dal 1° gennaio alla racchetta abbina anche la ‘pala’) e Cluster International
Padel, la manifestazione gode delpatrocinio del Comune di Milano.

GLI APPUNTAMENTI

Durante Padel Trend Expo ci saranno anche le esibizioni di campioni nazionali e
internazionali e di numerosi vip – soprattutto ex calciatori e sportivi in genere – che si
sfideranno sui 6 campi allestiti per l’occasione, con un’area speciale dedicata anche
al pickleball, disciplina che sta spopolando negli Stati Uniti. Confermata anche la presenza
dellemigliori scuole di padel edi maestri che realizzeranno per l’occasione Masterclass e
Clinic aperte al pubblico, per le quali sarà necessaria una prenotazione presso
l’area Padel Trend presente in fiera dedicata a queste attività. Ma il padel è anche lo sport
dell’inclusione,ecco perché durante Padel Trend Exposono previste partite di Padel Mixto.

LE DICHIARAZIONI

COMUNE DI MILANO – Martina Riva, Assessore allo Sport, Turismo e Politiche
Giovanili

“Il padel è uno sport praticato con grande entusiasmo in Italia e all’estero. Lo scorso
dicembre abbiamo ospitato i migliori giocatori di padel al mondo nel corso della
Milano Premier Padel P1. È stato un vero e proprio successo di pubblico e gli oltre 27 mila
spettatori presenti all’Allianz Cloud nella settimana delle gare hanno rappresentato la
migliore dimostrazione della straordinaria passione dei milanesi per questa disciplina.
Attraverso gli stand degli espositori, i convegni e le esibizioni di personaggi noti del mondo
dello sport e dello spettacolo, Padel Trend Expo saprà raccontare con un tono allegro e
competente il percorso di crescita che sta vivendo questo sport”.
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FITP – Gianni Milan, Vice Presidente con Delega al settore Padel

“La crescita del padel segue in qualche modo quella del tennis in Italia, ma nessuno sport
nel nostro Paese ha mai avuto un successo simile in un tempo così breve. Non a caso lo
scorso 16 ottobre è nata, con l’approvazione della sessantesima Assemblea Nazionale
della Federtennis, la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP). E’ così iniziata una nuova
era: non è una semplice modifica cosmetica, ma significa visualizzare in maniera chiara un
mutamento epocale già in atto. Infatti, la nuova denominazione rappresenta un segnale forte
di riconoscimento della travolgente crescita del padel, frutto dell’entusiasmo di chi lo gioca e
delle società sportive che lo gestiscono e lo promuovono.Oggi il padel ha in Italia oltre
ottocentomila praticanti, con un bacino potenziale che supera i due milioni, mentre la
Federazione ha quasi settantamila tesserati per questo sport, fra agonisti e non agonisti, con
una crescita dei circoli affiliati di oltre il 50% rispetto al 2021: da circa 900 a più di 1.400. Era
doveroso dare piena dignità al padel all’interno della nostra organizzazione e in quest’ottica
la partnership con NextGroup in occasione del Padel Trend Expo a Milano, evento
attesissimo dagli appassionati e professionisti del settore, riveste un elemento strategico di
crescita globale dell’intero movimento”.

NEXT GROUP – Marco Jannarelli, Presidente

“Siamo felici ed orgogliosi di essere riusciti a trasformare una scommessa di un anno fa, oggi
in realtà. Sarà una 3 giorni dove sarà impossibile annoiarsi, tra sport, business,
intrattenimento, spettacolo, tornei, convegni e shopping, con le ultime novità di mercato,
proprio con l’obiettivo di far vivere ai visitatori un’esperienza immersiva a 360 gradi nel
mondo del padel. Voglio ringraziare la FITP per la fiducia dimostrata verso la nostra
iniziativa, il Comune di Milano per aver patrocinato la manifestazione, tutti gli sponsor, i
media, le aziende e gli espositori che hanno creduto nel nostro progetto, ma soprattutto un
grazie allo staff di NEXT che ha lavorato senza sosta in questo periodo di festa”.

PADEL TREND – Luigi Spera, Direttore Generale

“Un progetto di cui siamo entusiasti, che è il risultato di diversi fattori e della nostra voglia
infinita di portarlo a termine in tempi record, dopo un anno molto complicato per l’economia
globale, frutto di impegno, passione e determinazione da parte di tutti i soggetti
coinvolti. Il padel, per la sua finalità sociale ed alta spettacolarità, può diventare un
acceleratore incredibile di emozioni, intrattenimento, business e di opportunità anche per i
territori, quale trampolino ideale per la promozione, dello sport, del turismo e dell’economia
in generale. Ringrazio la FITP per aver “sposato” il nostro evento, l’Assessorato allo Sport
del Comune di Milano e tutte le aziende che hanno creduto in noi. Ora non rimane che
mettersi in tuta e scendere in campo”. 

EMILY STELLATO – Campionessa Italiana e Medaglia di Bronzo a Squadre ai Mondiali
di Dubai
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“Sono onorata di essere qui e di poter dare nei prossimi giorni il mio contributo a questa
prima edizione del Padel Trend Expo, che promette di essere davvero entusiasmante e
piena di contenuti per tutti gli amanti di questo bellissimo sport. E’ stato per me un anno
incredibile; prima la vittoria dei campionati italiana insieme a Carolina Petrelli ed a
novembre la conferma della medaglia di Bronzo ai mondiali di Dubai insieme ad un team
fantastico e sempre più compatto. Vediamo cosa ci riserverà questo 2023…”

IL PROGRAMMA

Si parte venerdì 13 con le attività della FITP e le clinic curate dalla Spector Padel House; si
continua con il Padel Trend Open Test e un servizio sempre più apprezzato: un test di gioco
con dei maestri certificatori per ottenere o adeguare il proprio livello di gioco Playtomic. Da
sottolineare l’esibizione di Gonzalo Rubio, n.25 del ranking WPT. Ci saranno scuole
qualificate come la Rafa Nadal Academy, che farà attività per tutte le 3 giornate. Inoltre, per
la prima volta, si inaugura il torneo Uyn Grandi Firme, rivolto alle principali testate
giornalistiche ed il primo evento europeo di Padel Mixto, riservato ad atleti provenienti
da Italia, Francia, Ucraina, Spagna e Città del Vaticano.Alle 18.00 sul campo 2 altra
esibizione da non perdere, con Francesca Piccinini, Cristiano Doni ed altri ex calciatori.

Nella giornata di sabato 14, la FITP organizzerà le fasi finali del Circuito TPRA e
un’esibizione con alcuni dei migliori giocatori Under 18 d’Italia. Alle ore 12, la Special Clinic
con Tolito Aguirre, uno dei talenti più imprevedibili del circuito internazionale ed a seguire,
un allenamento della top player Veronica Virseda con il noto coach Maxi Castellote. Alle
ore 15 ci aspetta sul campo 5 la clinic del’azzurra Emily Stellato, medaglia di bronzo ai
recenti mondiali a squadre a Dubai ed alle ore 17 la clinic di Jessica Castello. Spettacolo
imperdibile con gli ex calciatoricapitanati da Bobo Vieri, protagonista dell’Italy Padel Tour
di Bombeer& Friends insieme a Candela, Di Biagio, Maini, Locatelli,
Amoruso, Panucci, Adani, Toni, Fiore e Giannichedda, che accompagneranno l’ex
centravanti della Nazionale per questi divertenti partite, attraverso questa passione che
accomuna molti ex giocatori da diversi anni. Altro match da non perdere sará quello dei due
campioni del mondo Cabrini e Barzagli, che lanceranno la sfida a Jimmy Ghione e
Moreno Morello, mentre sul campo a fianco, dalle 13, partirà l’allenamento del campione
del mondo a Martin Di Nenno.

Molto attesa anche l’esibizione di Mati Diaz e la clinic realizzata dalla selezionatrice della
Nazionale italiana femminile Marcela Ferrari.

Domenica 15, sarà un’altra giornata “top” con l’esibizione della medaglia d’argento ai recenti
mondiali di Dubai, lo spagnolo Miguel Yanguas e del brasiliano Lucas Bergamini, oltre
al torneo Top PadelEvents, con la partecipazione di campioni di basket, rugby e volley
quali, Hugo Sconochini, Claudio Coldebella, Paul Griffen, Mirco Bergamasco,
Alberto Cisolla e Claudio Galli. A seguire il torneo Fashion Padel, con la presenza di
personaggi della moda e dello spettacolo tra cui DJ Ringo, Capitan Ventosa, Sarah
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Maestri, Gibba, Davide Silvestri, Francesco Oppini, Davide
Paniate, Cristian Zenoni, Emanule Filippini ed i Tik Toker Nunzio Fresi e Tommaso
Donadoni e per finire Manuele e Fabio di CFVB. Ci sarà spazio anche per il Rodeo dei
Campioni, con la partecipazione del campione italiano Marco Cassetta, insieme al n.1 del
ranking italiano Marcelo Capitani, Michele Bruno e Alex Capitani. Momento importante
anche per le clinic della top player azzurra Carolina Orsi, medaglia di bronzo con la
Nazionale ai Mondiali di Dubai e di Martin Echegaray, il famoso coach di campioni
come PaquitoNavarro e Juan Tello.

INFO E BIGLIETTI – Il programma completo e tutte le info su Padel Trend Expo sono
disponibili sul sito padeltrend.it dove sarà possibile – oltre che sul circuito Ticketone –
anche acquistare i biglietti per la fiera.
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11 gennaio 2023

Padel Trend Expo al via il primo grande evento italiano
interamente dedicato al padel

giornalelora.it/padel-trend-expo-al-via-il-primo-grande-evento-italiano-interamente-dedicato-al-padel/

Sport

Published 18 ore ago redazione18 ore ago  • Bookmarks: 8

Un programma ricchissimo che vedrà ospiti di eccezione tra cui i neo campioni del
mondo a squadre, l’argentino Martin Di Nenno e la spagnola Veronica Virseda, la
medaglia d’argento di Dubai Miguel Yanguas, “The Warrior” Mati Diaz, il
brasiliano Lucas Bergamini, Gonzalo Rubio el’eclettico Tolito Aguirre.

Confermata la presenza di Coach di assoluto livello come Martin Echegaray,  Marcela
Ferrari, Maxi Castellote e Gustavo Spector con le loro  esclusive clinic e masterclass aperte
al pubblico. Bobo Vieri e la sua Italy Padel Tour daranno spettacolo con un torneo a cui
parteciperanno tanti ex calciatori. Primo Evento Europeo di Padel Mixto con la presenza del
giocatore in carrozzina più famoso al mondo, Oscar Agea.
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Il 2023 del padel in Italia si apre con un appuntamento straordinario. Da venerdì 13 a
domenica 15, l’AllianzMiCo Fiera Milano City – a pochi passi dal quartiere CityLife –
ospiterá Padel Trend Expo, il primo grande evento interamente dedicato al padel.

Un imperdibile weekend di sport, business, intrattenimento, spettacolo, convegni e shopping,
in un’area da 18.000 mq in cui ci si potrà immergere totalmente in una delle discipline del
momento. Arriveranno appassionati da tutta Italia e non solo, con oltre 90 espositori tra i
principali operatori del mercato: aziende produttrici di racchette, abbigliamento, scarpe,
palline, costruttori di campi, fornitori di tecnologie e soluzioni innovative per la gestione di un
club.

Organizzata da Next Group, gruppo di comunicazione integrata(attraverso la sua
controllata Padel Trend Srl) in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e
Padel (che dal 1° gennaio alla racchetta abbina anche la ‘pala’) e Cluster International
Padel, la manifestazione gode delpatrocinio del Comune di Milano.

GLI APPUNTAMENTI

Durante Padel Trend Expo ci saranno anche le esibizioni di campioni nazionali e
internazionali e di numerosi vip – soprattutto ex calciatori e sportivi in genere – che si
sfideranno sui 6 campi allestiti per l’occasione, con un’area speciale dedicata anche
al pickleball, disciplina che sta spopolando negli Stati Uniti. Confermata anche la presenza
dellemigliori scuole di padel edi maestri che realizzeranno per l’occasione Masterclass e
Clinic aperte al pubblico, per le quali sarà necessaria una prenotazione presso
l’area Padel Trend presente in fiera dedicata a queste attività. Ma il padel è anche lo sport
dell’inclusione,ecco perché durante Padel Trend Exposono previste partite di Padel Mixto.

LE DICHIARAZIONI

COMUNE DI MILANO – Martina Riva, Assessore allo Sport, Turismo e Politiche
Giovanili

“Il padel è uno sport praticato con grande entusiasmo in Italia e all’estero. Lo scorso
dicembre abbiamo ospitato i migliori giocatori di padel al mondo nel corso della
Milano Premier Padel P1. È stato un vero e proprio successo di pubblico e gli oltre 27 mila
spettatori presenti all’Allianz Cloud nella settimana delle gare hanno rappresentato la
migliore dimostrazione della straordinaria passione dei milanesi per questa disciplina.
Attraverso gli stand degli espositori, i convegni e le esibizioni di personaggi noti del mondo
dello sport e dello spettacolo, Padel Trend Expo saprà raccontare con un tono allegro e
competente il percorso di crescita che sta vivendo questo sport”.

FITP – Gianni Milan, Vice Presidente con Delega al settore Padel
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“La crescita del padel segue in qualche modo quella del tennis in Italia, ma nessuno sport
nel nostro Paese ha mai avuto un successo simile in un tempo così breve. Non a caso lo
scorso 16 ottobre è nata, con l’approvazione della sessantesima Assemblea Nazionale
della Federtennis, la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP). E’ così iniziata una nuova
era: non è una semplice modifica cosmetica, ma significa visualizzare in maniera chiara un
mutamento epocale già in atto. Infatti, la nuova denominazione rappresenta un segnale forte
di riconoscimento della travolgente crescita del padel, frutto dell’entusiasmo di chi lo gioca e
delle società sportive che lo gestiscono e lo promuovono.Oggi il padel ha in Italia oltre
ottocentomila praticanti, con un bacino potenziale che supera i due milioni, mentre la
Federazione ha quasi settantamila tesserati per questo sport, fra agonisti e non agonisti, con
una crescita dei circoli affiliati di oltre il 50% rispetto al 2021: da circa 900 a più di 1.400. Era
doveroso dare piena dignità al padel all’interno della nostra organizzazione e in quest’ottica
la partnership con NextGroup in occasione del Padel Trend Expo a Milano, evento
attesissimo dagli appassionati e professionisti del settore, riveste un elemento strategico di
crescita globale dell’intero movimento”.

NEXT GROUP – Marco Jannarelli, Presidente

“Siamo felici ed orgogliosi di essere riusciti a trasformare una scommessa di un anno fa, oggi
in realtà. Sarà una 3 giorni dove sarà impossibile annoiarsi, tra sport, business,
intrattenimento, spettacolo, tornei, convegni e shopping, con le ultime novità di mercato,
proprio con l’obiettivo di far vivere ai visitatori un’esperienza immersiva a 360 gradi nel
mondo del padel. Voglio ringraziare la FITP per la fiducia dimostrata verso la nostra
iniziativa, il Comune di Milano per aver patrocinato la manifestazione, tutti gli sponsor, i
media, le aziende e gli espositori che hanno creduto nel nostro progetto, ma soprattutto un
grazie allo staff di NEXT che ha lavorato senza sosta in questo periodo di festa”.

PADEL TREND – Luigi Spera, Direttore Generale

“Un progetto di cui siamo entusiasti, che è il risultato di diversi fattori e della nostra voglia
infinita di portarlo a termine in tempi record, dopo un anno molto complicato per l’economia
globale, frutto di impegno, passione e determinazione da parte di tutti i soggetti
coinvolti. Il padel, per la sua finalità sociale ed alta spettacolarità, può diventare un
acceleratore incredibile di emozioni, intrattenimento, business e di opportunità anche per i
territori, quale trampolino ideale per la promozione, dello sport, del turismo e dell’economia
in generale. Ringrazio la FITP per aver “sposato” il nostro evento, l’Assessorato allo Sport
del Comune di Milano e tutte le aziende che hanno creduto in noi. Ora non rimane che
mettersi in tuta e scendere in campo”. 

EMILY STELLATO – Campionessa Italiana e Medaglia di Bronzo a Squadre ai Mondiali
di Dubai
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“Sono onorata di essere qui e di poter dare nei prossimi giorni il mio contributo a questa
prima edizione del Padel Trend Expo, che promette di essere davvero entusiasmante epiena
di contenuti per tutti gli amanti di questo bellissimo sport. E’ stato per me un anno incredibile;
prima la vittoria dei campionati italiana insieme a Carolina Petrelli ed a novembre la
conferma della medaglia di Bronzo ai mondiali di Dubai insieme ad un team fantastico e
sempre più compatto. Vediamo cosa ci riserverà questo 2023…”

IL PROGRAMMA

Si parte venerdì 13 con le attività della FITP e le clinic curate dalla Spector Padel House; si
continua con il Padel Trend Open Test e un servizio sempre più apprezzato: un test di gioco
con dei maestri certificatori per ottenere o adeguare il proprio livello di gioco Playtomic. Da
sottolineare l’esibizione di Gonzalo Rubio, n.25 del ranking WPT. Ci saranno scuole
qualificate come la Rafa Nadal Academy, che farà attività per tutte le 3 giornate. Inoltre, per
la prima volta, si inaugura il torneo Uyn Grandi Firme, rivolto alle principali testate
giornalistiche ed il primo evento europeo di Padel Mixto, riservato ad atleti provenienti
da Italia, Francia, Ucraina, Spagna e Città del Vaticano.Alle 18.00 sul campo 2 altra
esibizione da non perdere, con Francesca Piccinini, Cristiano Doni ed altri ex calciatori.

Nella giornata di sabato 14, la FITP organizzerà le fasi finali del Circuito TPRA e
un’esibizione con alcuni dei migliori giocatori Under 18 d’Italia. Alle ore 12, la Special Clinic
con Tolito Aguirre, uno dei talenti più imprevedibili del circuito internazionale ed a seguire,
un allenamento della top player Veronica Virseda con il noto coach Maxi Castellote. Alle
ore 15 ci aspetta sul campo 5 la clinic del’azzurra Emily Stellato, medaglia di bronzo ai
recenti mondiali a squadre a Dubai ed alle ore 17 la clinic di Jessica Castello. Spettacolo
imperdibile con gli ex calciatoricapitanati da Bobo Vieri, protagonista dell’Italy Padel Tour
di Bombeer& Friends insieme a Candela, Di Biagio, Maini, Locatelli,
Amoruso, Panucci, Adani, Toni, Fiore e Giannichedda, che accompagneranno l’ex
centravanti della Nazionale per questi divertenti partite, attraverso questa passione che
accomuna molti ex giocatori da diversi anni. Altro match da non perdere sará quello dei due
campioni del mondo Cabrini e Barzagli, che lanceranno la sfida a Jimmy Ghione e
Moreno Morello, mentre sul campo a fianco, dalle 13, partirà l’allenamento del campione
del mondo a Martin Di Nenno. 

Molto attesa anche l’esibizione di Mati Diaz e la clinic realizzata dalla selezionatrice della
Nazionale italiana femminile Marcela Ferrari. 

Domenica 15, sarà un’altra giornata “top” con l’esibizione della medaglia d’argento ai recenti
mondiali di Dubai, lo spagnolo Miguel Yanguas e del brasiliano Lucas Bergamini, oltre
al torneo Top PadelEvents, con la partecipazione di campioni di basket, rugby e volley
quali, Hugo Sconochini, Claudio Coldebella, Paul Griffen, Mirco Bergamasco,
Alberto Cisolla e Claudio Galli. A seguire il torneo Fashion Padel, con la presenza di
personaggi della moda e dello spettacolo tra cui DJ Ringo, Capitan Ventosa, Sarah
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Maestri, Gibba, Davide Silvestri, Francesco Oppini, Davide
Paniate, Cristian Zenoni, Emanule Filippini ed i Tik Toker Nunzio Fresi e Tommaso
Donadoni e per finire Manuele e Fabio di CFVB. Ci sarà spazio anche per il Rodeo dei
Campioni, con la partecipazione del campione italiano Marco Cassetta, insieme al n.1 del
ranking italiano Marcelo Capitani, Michele Bruno e Alex Capitani. Momento importante
anche per le clinic della top player azzurra Carolina Orsi, medaglia di bronzo con la
Nazionale ai Mondiali di Dubai e di Martin Echegaray, il famoso coach di campioni
come PaquitoNavarro e Juan Tello.

INFO E BIGLIETTI – Il programma completo e tutte le info su Padel Trend Expo sono
disponibili sul sito padeltrend.it dove sarà possibile – oltre che sul circuito Ticketone –
anche acquistare i biglietti per la fiera.
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Padel Trend Expo a Milano: il programma completo –
Milanosportiva

itanews24.com/padel-trend-expo-a-milano-il-programma-completo-milanosportiva/

Oggi, mercoledì 11 gennaio 2023, si è svolta la conferenza stampa di presentazione
ufficiale di Padel Trend Expo, il primo grande evento interamente dedicato al padel. La
kermesse si disputerà da venerdì 13 a domenica 15 gennaio presso il MiCo, Milano City, a
pochi passi dal quartiere CityLife.

Padel Trend Expo, la conferenza stampa di presentazione ufficiale

Alla presentazione ufficiale, moderata dal giornalista Sky Alessandro Lupi, presente
anche Martina Riva, assessora allo sport del Comune di Milano: «Siamo in una fase di
assoluta crescita – le sue parole – in città ci sono circa 280 camp di privati, 4 di Milanosport
e 15 in costruzione, la padelmania ci permetterà di vivere un weekend particolare.
Milano è contentissima di poter ospitare un evento che lega business, sport e
intrattenimento. Milano sta lavorando per essere sempre più caratterizzata come
capitale europea dello sport e continueremo a farlo». Gianni Milan, vicepresidente Fitp
con delega al settore Padel: «Per il Padel è un momento di successo indescrivibile. Oggi il
Padel conta un milione di persone e un bacino potenziale di giocatori di circa due
milioni, numeri importanti per una disciplina nata da poco. Oggi in federazione abbiamo
70mila tesserati, non sono molti, serve lavorare parecchio». Marco Jannarelli, presidente
di Next Group, società organizzatrice: «Ci siamo lanciati da un anno in questa impresa
legata al padel. Ma abbiamo capito subito che era uno sport in grandissima crescita ed
espansione; pensate che in prevendita sono stati bruciati oltre 7mila biglietti, non ce
l’aspettavamo, un numero che speriamo possa essere più che raddoppiato in questi tre
giorni. Dai 15mila partecipanti in su saremmo felici del successo». Luigi Spera, direttore
generale Padel Trend Srl: «Questo evento nasce dalla necessità di raccontare uno sport
unico, coinvolgente, trasversale, ci giocano dalla vecchietta ai bambini. Sarà una tre giorni
inclusiva sotto tutti i punti di vista e cercheremo anche di fare cultura dello sport, con
convegni sull’impiantistica che vedrà coinvolti architetti, aziende e istituzioni». In chiusura
Emily Stellato, medaglia di bronzo ai mondiali di padel di Dubai 2022: «Questo sport ha
cambiato la vita di molti e speriamo possa farlo anche questa manifestazione; il padel? Uno
sport divertente, inclusivo, che fa stare bene. Il movimento è cresciuto moltissimo
quest’anno, vediamo cosa succederà nel 2023».
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Padel Trend Expo, i protagonisti: al via anche Bobo Vieri

Un programma ricco, quello del Padel Trend Expo, che vedrà ospiti di eccezione tra cui i
neo campioni del mondo a squadre, l’argentino Martin Di Nenno e la spagnola Veronica
Virseda, il giocatore più spettacolare di sempre Tolito Aguirre e la stella Mati Diaz detto
“The Warrior”. Confermata la presenza di Coach di assoluto livello come Martin Echegaray,
Marcela Ferrari, Maxi Castellote e Gustavo Spector con le loro clinic e masterclass aperte
al pubblico. Bobo Vieri e la sua Italy Padel Tour daranno spettacolo con un torneo a cui
parteciperanno tanti ex calciatori. Organizzato dall’agenzia NEXT Group in collaborazione
con la Federazione Italiana Tennis e Padel e con il patrocinio del Comune di Milano, il Padel
Trend Expo sarà un imperdibile weekend di sport, business, intrattenimento, spettacolo,
convegni e shopping, in un’area da 18.000 mq in cui ci si potrà immergere totalmente in
una delle discipline del momento. Oltre 90 espositori tra i principali operatori del mercato,
tra aziende produttrici di racchette, abbigliamento, scarpe, palline, costruttori di campi,
fornitori di tecnologie e soluzioni innovative per la gestione di un club.

Padel Trend Expo, tutti gli appuntamenti
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Durante Padel Trend Expo ci saranno anche le esibizioni dei campioni nazionali e
internazionali e dei vip – soprattutto ex calciatori e sportivi in genere – che si sfideranno sui
6 campi allestiti per l’occasione, con un’area speciale dedicata anche al pickleball,
disciplina che sta spopolando negli Stati Uniti. Confermata anche la presenza delle migliori
scuole di padel e di maestri che realizzeranno per l’occasione masterclass e clinic aperte
al pubblico, per le quali sarà necessaria una prenotazione presso l’area Padel Trend
dedicata a queste attività. Ma il padel è anche lo sport dell’inclusione: ecco perché durante
Padel Trend Expo sono previste partite di padel mixto, con squadre composte da un
giocatore in piedi, normodotato, e uno in carrozzina, tra cui il primo campionato europeo,
con la presenza annunciata del campione spagnolo Oscar Agea.

Padel Trend Expo, il programma di venerdì 13 gennaio 2023

Venerdì 13 gennaio 2023 Padel Trend Expo inizierà con le attività della FITP e le clinic
curate dalla Spector Padel House; si continua con il Padel Trend Open Test e un servizio
sempre più apprezzato: un test di gioco con dei maestri certificatori per ottenere o adeguare
il proprio livello di gioco Playtomic. Ci saranno espositori qualificati come la Rafa Nadal
Academy mentre, tra i campioni italiani, ci sarà la medaglia di bronzo azzurra ai recenti
Mondiali a squadre di Dubai, Emily Stellato. Inoltre per la prima volta inaugura il torneo
Uyn Grandi Firme, riservato alle principali testate giornalistiche.

Padel Trend Expo, il programma di sabato 14 gennaio 2023

Nella giornata di sabato 14 gennaio 2023, la FITP organizzerà a Padel Trend Expole fasi
finali del circuito TPRA e un’esibizione con alcuni dei migliori giocatori under 18 d’Italia.
Alle ore 12, la Special Clinic con Tolito Aguirre, uno dei talenti più imprevedibili del circuito
internazionale e, a seguire, un allenamento della top player Veronica Virseda con il noto
coach Maxi Castellote. Spazio anche agli ex calciatori come Bobo Vieri, protagonista
dell’Italy Padel Tour di Bombeer & Friends insieme a Candela, Di Biagio, Maini, Locatelli,
Amoruso, Panucci, Adani, Toni, Fiore e Giannichedda, che accompagneranno l’ex
centravanti della Nazionale per questi divertenti partite, attraverso questa passione che
accomuna molti ex giocatori da diversi anni. Altro match da non perdere sará quello dei due
campioni del mondo Cabrini e Barzagli, che lanceranno la sfida a Jimmy Ghione e
Moreno Morello, mentre sul campo a fianco, dalle 13, partirà l’allenamento di Martin Di
Nenno, numero 8 del mondo. Molto attesa anche l’esibizione di “The Warrior” Mati Diaz e la
clinic realizzata dalla selezionatrice della Nazionale italiana femminile Marcela Ferrari.

Padel Trend Expo, il programma di domenica 15 gennaio 2023

Domenica 15 gennaio 2023, infine, a Padel Trend Expo sarà il turno del torneo Top Padel
Events, con la partecipazione di campioni di basket, rugby e volley quali, Hugo Sconochini,
Claudio Coldebella, Paul Griffen, Mirco Bergamasco, Alberto Cisolla e Claudio Galli. A
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seguire il torneo Fashion Padel, con la presenza di personaggi della moda e dello spettacolo
tra cui DJ Ringo, Capitan Ventosa, Sarah Maestri, Gibba, Davide Silvestri. Ci sarà spazio
anche per il Rodeo dei campioni, con la partecipazione del campione italiano Marco
Cassetta, insieme al n.1 del ranking italiano Marcelo Capitani, Michele Bruno e Alex
Capitani. Momento importante anche per le clinic della top player azzurra e medaglia di
bronzo ai Mondiali di Dubai Carolina Orsi e di Martin Echegaray, il famoso coach di
campioni come Paquito Navarro e Juan Tello.

Padel Trend Expo, come acquistare i biglietti

Il programma completo e tutte le info su Padel Trend Expo sono disponibili sul sito
padeltrend.it, dove sarà possibile – oltre che sul circuito Ticketone – anche acquistare i
biglietti per la fiera.
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Padel, a Milano tre giorni per campioni e
appassionati
Il 'Padel Trend Expo' è in programma dal 13 al 15 gennaio
al MiCo, il più grande centro congressi d'Europa con
18mila metri quadrati dedicati
11 Gennaio 2023

Il padel protagonista a Milano nel weekend, per una tre giorni dedicata agli appassionati

di questo sport in forte ascesa ma anche a chi voglia avvicinarsi per la prima volta a una

pratica che ha già catturato tantissimi italiani, tra gli 800mila e il milione. È ʻPadel Trend

Expo ,̒ in programma dal 13 al 15 gennaio al MiCo, con 18mila metri quadrati a disposizione

di sportivi, tra i quali tanti campioni, aziende, maestri e semplici curiosi che vogliono

conoscere da vicino questo mondo. Milano, è stato sottolineato nel corso della

presentazione, dopo aver recuperato il gap con Bologna, dove è nato questo sport, e

soprattutto con Roma dove è esploso, diventa così per tre giorni il centro del mondo per il

padel, come già successo con il torneo di dicembre ʻMilano Premier Padel .̓ “Abbiamo avuto

27mila spettatori allA̓llianz Cloud – ha sottolineato lʼassessore allo Sport del Comune,

Martina Riva – ed è stato uno spettacolo unico. Oggi abbiamo 280 campi di privati e 70 nei

centri sportivi comunali. Cʼè una vera ʻpadel maniaʼ e in questo weekend gli dedichiamo

18mila metri quadrati nel più grande centro congressi dʼEuropa. Ci stiamo fortemente

caratterizzando come una delle capitali europee dello sport”.

Il programma della tre giorni milanese è

ricchissimo, e vedrà ospiti di eccezione tra cui

i neo campioni del mondo a squadre,

lʼargentino Martin Di Nenno e la spagnola

Veronica Virseda, la medaglia dʼargento di

Dubai Miguel Yanguas, ʻThe Warriorʼ Mati

Diaz, il brasiliano Lucas Bergamini, Gonzalo
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Rubio e Tolito Aguirre. Presente anche la campionessa italiana Emily Stellato, medaglia di

bronzo mondiale a Dubai. “Qualche anno fa – ha raccontato – non mi sarei mai aspettata

una cosa del genere. Sono felice di essere qui a rappresentare gli atleti. Questo sport ha

cambiato la vita di molti portando cose entusiasmanti e bellissime, come quelle che ci

aspettiamo da questa manifestazione. Il movimento è cresciuto tantissimo e noi ragazze

siamo un gruppo forte e sempre più unito”. Confermata anche la presenza di coach di

assoluto livello come Martin Echegaray, Marcela Ferrari, Maxi Castellote e Gustavo Spector

con le loro esclusive clinic e masterclass aperte al pubblico. Bobo Vieri e la sua Italy Padel

Tour daranno spettacolo con un torneo a cui parteciperanno tanti ex calciatori. Primo

Evento Europeo di Padel Mixto con la presenza del giocatore in carrozzina più famoso al

mondo, Oscar Agea. Organizzata da Next Group, gruppo di comunicazione integrata

(attraverso la sua controllata Padel Trend Srl) in collaborazione con la Federazione Italiana

Tennis e Padel (che dal 1° gennaio alla racchetta abbina anche la ʻpalaʼ) e Cluster

International Padel, la manifestazione gode del patrocinio del Comune di Milano.

Gianni Milan, vice presidente della Fitp con delega al padel, ha spiegato: “La crescita del

padel segue in qualche modo quella del tennis in Italia, ma nessuno sport nel nostro

Paese ha mai avuto un successo simile in un tempo così breve. Non a caso lo scorso 16

ottobre è nata, con lʼapprovazione della sessantesima Assemblea Nazionale della

Federtennis, la Federazione Italiana Tennis e Padel (Fitp). È così iniziata una nuova era:

non è una semplice modi�ca cosmetica, ma signi�ca visualizzare in maniera chiara un

mutamento epocale già in atto”. Milan ha sottolineato che il Padel Trend Expo di Milano è

destinato a diventare un appuntamento �sso: “Questo evento è atteso da tanti

appassionati e nei prossimi anni rappresenterà un punto fermo per la crescita di questo

sport”.

“Ci aspettiamo almeno 15mila presenze nei tre giorni, non solo dallʼItalia ma molti

arriveranno dall e̓stero”, ha spiegato il presidente di Next Group, Marco Jannarelli, mentre

il direttore generale di Padel Trend Expo, Luigi Spera, ha concluso: “Qui ci saranno tanti

eventi che raccontano unʼunica grande storia. Anche gli amatori potranno confrontarsi con

i campioni: vogliamo che chi viene qui possa appassionarsi”. E venerdì ci sarà spazio

anche per un torneo ʻGrandi Firmeʼ tra le testate giornalistiche: chi vincerà potrà s�dare

la coppia composta da Vincent Candela e Gigi Di Biagio.
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11 gennaio 2023

Padel Trend Expo 2023 a Milano: ospiti vip e programma
degli eventi da non perdere

mentelocale.it/milano/articoli/95480-padel-trend-expo-2023-milano-ospiti-vip-programma-degli-eventi-non-perdere.htm

2023-01-11 15:57:58

Da venerdì 13 gennaio a domenica 15 gennaio 2023

© Flickr.com / Ricardo 

CalendarioDate, orari e biglietti

Mico - Milano Congressi, Milano
Milano - Il 2023 del padel in Italia si apre con il Padel Trend Expo, il primo grande evento
interamente dedicato al padel in Italia. Da venerdì 13 a domenica 15 gennaio 2023 il MiCo
di Milano, presso i padiglioni Fiera Milano City, a pochi passi dal quartiere CityLife (viale
Eginardo 29 angolo via Colleoni; Gate 4), è un programma un weekend di sport, business,
intrattenimento, spettacolo, convegni e shopping, in un’area da 18.000 mq in cui ci si può
immergere totalmente in una delle discipline del momento.

Alla prima edizione del Padel Trend Expo sono attesi appassionati da tutta Italia e non solo,
con oltre 90 espositori tra i principali operatori del mercato: aziende produttrici di racchette,
abbigliamento, scarpe, palline, costruttori di campi, fornitori di tecnologie e soluzioni
innovative per la gestione di un club.

Durante il Padel Trend Expo 2023 sono anche in programma esibizioni di campioni
nazionali e internazionali e di numerosi vip - soprattutto ex calciatori e sportivi in genere -
che si sfidano sui 6 campi allestiti per l’occasione, con un’area speciale dedicata anche al
pickleball, disciplina che sta spopolando negli Stati Uniti. Confermata anche la presenza
delle migliori scuole di padel e di maestri che realizzano per l’occasione masterclass e
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clinic aperte al pubblico, per le quali è necessaria una prenotazione presso l’area Padel
Trend presente in fiera dedicata a queste attività. Ma il padel è anche lo sport
dell’inclusione, ecco perché durante il Padel Trend Expo sono previste partite di Padel
Mixto.

Organizzata da Next Group, gruppo di comunicazione integrata (attraverso la sua controllata
Padel Trend Srl) in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel (che dal 1°
gennaio alla racchetta abbina anche la pala) e Cluster International Padel, la manifestazione
gode del patrocinio del Comune di Milano. I biglietti di ingresso giornaliero costano 15 euro
(ridotto 12 euro per under 16 e tesserati Fit), gli abbonamenti 24 euro per due giorni e 30
euro per tre giorni.

Di seguito il programma del Padel Trend Expo 2023 (ulteriori informazioni e dettagli sul sito
ufficiale della manifestazione).

Venerdì 13 gennaio

Il programma del Padel Trend Expo 2023 parte venerdì 13 gennaio con le attività della Fitp
e le clinic curate dalla Spector Padel House; si continua con il Padel Trend Open Test e
un servizio sempre più apprezzato: un test di gioco con dei maestri certificatori per ottenere
o adeguare il proprio livello di gioco Playtomic. Da sottolineare l’esibizione di Gonzalo
Rubio, numero 25 del ranking Wpt. Ospiti della manifestazione sono anche scuole
qualificate come la Rafa Nadal Academy, che fa attività per tutte le 3 giornate. Inoltre, per la
prima volta, si inaugura il torneo Uyn Grandi Firme, rivolto alle principali testate
giornalistiche, ed il primo evento europeo di Padel Mixto, riservato ad atleti provenienti da
Italia, Francia, Ucraina, Spagna e Città del Vaticano. Alle 18.00 sul campo 2 altra esibizione
da non perdere, con Francesca Piccinini, Cristiano Doni ed altri ex calciatori.

Sabato 14 gennaio

Nella giornata di sabato 14 gennaio, la Fitp organizza le fasi finali del Circuito Tpra e
un’esibizione con alcuni dei migliori giocatori under 18 d’Italia. Alle 12.00 è in programma la
Special Clinic con Tolito Aguirre, uno dei talenti più imprevedibili del circuito internazionale,
seguita da un allenamento della top player Veronica Virseda con il noto coach Maxi
Castellote. Alle 15.00 sul campo 5 l'appuntamento è con la clinic dell’azzurra Emily
Stellato, medaglia di bronzo ai recenti mondiali a squadre a Dubai ed alle ore 17.00 la clinic
di Jessica Castello. Spettacolo imperdibile alle 16.00 con gli ex calciatori capitanati da
Bobo Vieri, protagonista dell’Italy Padel Tour di Bombeer & Friends insieme a Vincent
Candela, Gigi Di Biagio, Giampiero Maini, Thomas Locatelli, Nicola Amoruso,
Christian Panucci, Lele Adani, Luca Toni, Stefano Fiore e Christian Giannichedda, che
accompagnano l’ex centravanti della Nazionale attraverso questa passione che accomuna
molti ex giocatori da diversi anni. Da non perdere anche il match delle 14.00 con i campioni
del mondo Antonio Cabrini, Fulvio Collovati e Andrea Barzagli, che lanciano la sfida a
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Jimmy Ghione e Moreno Morello, e l’allenamento del campione del mondo Martin Di
Nenno alle 13.00, così come l’esibizione di Mati Diaz alle 11.00 e la clinic realizzata dalla
selezionatrice della Nazionale italiana femminile Marcela Ferrari alle 14.00. 

Domenica 15 gennaio

L'ultima giornata del Padel Trend Expo 2023 vede tra i suoi ospiti la medaglia d’argento ai
recenti mondiali di Dubai, lo spagnolo Miguel Yanguas alle 14.00, e il brasiliano Lucas
Bergamini alle 16.00, oltre al torneo Top Padel Events, con la partecipazione di campioni di
basket, rugby e volley quali Hugo Sconochini, Claudio Coldebella, Paul Griffen, Mirco
Bergamasco, Alberto Cisolla e Claudio Galli, con inizio alle 10.00. Alle 17.00 segue il
torneo Fashion Padel, con la presenza di personaggi della moda e dello spettacolo tra cui
Dj Ringo, Capitan Ventosa, Sarah Maestri, Gibba, Davide Silvestri, Francesco Oppini,
Davide Paniate, Cristian Zenoni, Emanule Filippini ed i Tik Toker Nunzio Fresi e
Tommaso Donadoni e per finire Manuele e Fabio di Che Fatica La Vita Da Bomber.
Spazio anche per il Rodeo dei Campioni, alle 10.00, con la partecipazione del campione
italiano Marco Cassetta, insieme al numero 1 del ranking italiano Marcelo Capitani,
Michele Bruno e Alex Capitani.

Approfondisci con: Maggiori informazioni sull'evento e biglietti per Padel Trend Expo 2023,
fiera dedicata al mondo del padel

Potrebbe interessarti anche: Pattinamondo: Selinunte On Ice, pista di pattinaggio sul
ghiaccio, fino al 15 gennaio 2023 , Babebìbo... blu! Colori e suoni delle parole, dal 28
gennaio al 29 gennaio 2023 , Fantasmi e Spiriti del Giappone (Don't Cross the Red Bridge),
mostra immersiva ispirata ai libri di Benjamin Lacombe, fino al 15 gennaio 2023 , Body
Worlds: il ritmo della vita, fino al 29 gennaio 2023

Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi.
 Hai programmi per il fine settimana? Scopri gli eventi del weekend a Milano.
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milano.repubblica.it /cronaca/2023/01/10/news/padel_trend_expo_fiera_milano-382813910/

Il fenomeno padel arriva alla Fiera di Milano: tre giorni di
lezioni e spettacolo per tutti
Lorenzo Pardini ⋮ ⋮ 10/1/2023

di Lorenzo Pardini
 Novanta espositori e sei campi a Milano City per la prima edizione della rassegna. "Questa è la piazza

giusta". Presente anche la Rafa Nadal Academy 

10 Gennaio 2023 alle 11:06 2 minuti di lettura

Tre giorni di fiera, 18.000 metri quadrati di esposizione con oltre 90 espositori, oltre a 6 campi di padel
installati e sempre disponibili. Sembra tanto eppure ancora non basta per spiegare ciò che sarà la Padel
Trend Expo. Da venerdì a domenica il MiCo Milano City - a pochi passi dal quartiere Citylife - ospiterà
il primo grande evento interamente dedicato allo sport cugino del tennis che sta spopolando in Italia.
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Padel Trend Expo: Milano capitale mondiale del padel

By   Luca Talotta

January 11, 2023

Oggi, mercoledì 11 gennaio 2023, si è svolta la conferenza stampa di presentazione ufficiale di

, il primo grande evento interamente dedicato al padel. La kermesse si disputerà

da venerdì 13 a domenica 15 gennaio presso il MiCo, Milano City, a pochi passi dal quartiere

CityLife.

Padel Trend Expo, la conferenza stampa di presentazione

ufficiale

Alla presentazione ufficiale, moderata dal giornalista Sky Alessandro Lupi, presente anche

Martina Riva, assessora allo sport del Comune di Milano: «Siamo in una fase di assoluta

crescita - le sue parole - in città ci sono circa 280 camp di privati, 4 di Milanosport e 15 in

costruzione, la padelmania ci permetterà di vivere un weekend particolare. Milano è

contentissima di poter ospitare un evento che lega business, sport e intrattenimento. Milano sta

lavorando per essere sempre più caratterizzata come capitale europea dello sport e

continueremo a farlo». Gianni Milan, vicepresidente Fitp con delega al settore Padel: «Per il

Padel è un momento di successo indescrivibile. Oggi il Padel conta un milione di persone e un
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bacino potenziale di giocatori di circa due milioni, numeri importanti per una disciplina nata da

poco. Oggi in federazione abbiamo 70mila tesserati, non sono molti, serve lavorare parecchio».

Marco Jannarelli, presidente di Next Group, società organizzatrice: «Ci siamo lanciati da un

anno in questa impresa legata al padel. Ma abbiamo capito subito che era uno sport in grandissima

crescita ed espansione; pensate che in prevendita sono stati bruciati oltre 7mila biglietti, non ce

l'aspettavamo, un numero che speriamo possa essere più che raddoppiato in questi tre giorni. Dai

15mila partecipanti in su saremmo felici del successo». Luigi Spera, direttore generale Padel

Trend Srl: «Questo evento nasce dalla necessità di raccontare uno sport unico, coinvolgente,

trasversale, ci giocano dalla vecchietta ai bambini. Sarà una tre giorni inclusiva sotto tutti i punti di

vista e cercheremo anche di fare cultura dello sport, con convegni sull'impiantistica che vedrà

coinvolti architetti, aziende e istituzioni». In chiusura Emily Stellato, medaglia di bronzo ai

mondiali di padel di Dubai 2022: «Questo sport ha cambiato la vita di molti e speriamo possa

farlo anche questa manifestazione; il padel? Uno sport divertente, inclusivo, che fa stare bene. Il

movimento è cresciuto moltissimo quest’anno, vediamo cosa succederà nel 2023».

 

Padel Trend Expo, i protagonisti: al via anche Bobo Vieri

Un programma ricco, quello del Padel Trend Expo, che vedrà ospiti di eccezione tra cui i neo

campioni del mondo a squadre, l’argentino Martin Di Nenno e la spagnola Veronica Virseda,

il giocatore più spettacolare di sempre Tolito Aguirre e la stella Mati Diaz detto “The Warrior”.

Confermata la presenza di Coach di assoluto livello come Martin Echegaray, Marcela Ferrari,

Maxi Castellote e Gustavo Spector con le loro clinic e masterclass aperte al pubblico. Bobo

Vieri e la sua Italy Padel Tour daranno spettacolo con un torneo a cui parteciperanno tanti ex

calciatori. Organizzato dall’agenzia NEXT Group in collaborazione con la Federazione Italiana

Tennis e Padel e con il patrocinio del Comune di Milano, il Padel Trend Expo sarà un imperdibile

weekend di sport, business, intrattenimento, spettacolo, convegni e shopping, in un’area da

18.000 mq in cui ci si potrà immergere totalmente in una delle discipline del momento. Oltre 90

espositori tra i principali operatori del mercato, tra aziende produttrici di racchette, abbigliamento,
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scarpe, palline, costruttori di campi, fornitori di tecnologie e soluzioni innovative per la gestione di

un club.

Padel Trend Expo, tutti gli appuntamenti

Durante Padel Trend Expo ci saranno anche le esibizioni dei campioni nazionali e

internazionali e dei vip – soprattutto ex calciatori e sportivi in genere – che si sfideranno sui 6

campi allestiti per l’occasione, con un’area speciale dedicata anche al pickleball, disciplina che

sta spopolando negli Stati Uniti. Confermata anche la presenza delle migliori scuole di padel e di

maestri che realizzeranno per l’occasione masterclass e clinic aperte al pubblico, per le quali sarà

necessaria una prenotazione presso l’area Padel Trend dedicata a queste attività. Ma il padel è anche

lo sport dell’inclusione: ecco perché durante Padel Trend Expo sono previste partite di padel mixto,

con squadre composte da un giocatore in piedi, normodotato, e uno in carrozzina, tra cui il

primo campionato europeo, con la presenza annunciata del campione spagnolo Oscar Agea.

Padel Trend Expo, il programma di venerdì 13 gennaio 2023

Venerdì 13 gennaio 2023 Padel Trend Expo inizierà con le attività della FITP e le clinic

curate dalla Spector Padel House; si continua con il Padel Trend Open Test e un servizio

sempre più apprezzato: un test di gioco con dei maestri certificatori per ottenere o adeguare il

proprio livello di gioco Playtomic. Ci saranno espositori qualificati come la Rafa Nadal Academy

mentre, tra i campioni italiani, ci sarà la medaglia di bronzo azzurra ai recenti Mondiali a

squadre di Dubai, Emily Stellato. Inoltre per la prima volta inaugura il torneo Uyn Grandi Firme,

riservato alle principali testate giornalistiche.

Padel Trend Expo, il programma di sabato 14 gennaio 2023

Nella giornata di sabato 14 gennaio 2023, la FITP organizzerà a  le fasi finali

del circuito TPRA e un’esibizione con alcuni dei migliori giocatori under 18 d’Italia. Alle ore 12,

la Special Clinic con Tolito Aguirre, uno dei talenti più imprevedibili del circuito internazionale e, a

seguire, un allenamento della top player Veronica Virseda con il noto coach Maxi Castellote.

Spazio anche agli ex calciatori come Bobo Vieri, protagonista dell’Italy Padel Tour di Bombeer &

Friends insieme a Candela, Di Biagio, Maini, Locatelli, Amoruso, Panucci, Adani, Toni, Fiore

e Giannichedda, che accompagneranno l’ex centravanti della Nazionale per questi divertenti

partite, attraverso questa passione che accomuna molti ex giocatori da diversi anni. Altro match da

non perdere sará quello dei due campioni del mondo Cabrini e Barzagli, che lanceranno la

sfida a Jimmy Ghione e Moreno Morello, mentre sul campo a fianco, dalle 13, partirà

l’allenamento di Martin Di Nenno, numero 8 del mondo. Molto attesa anche l’esibizione di “The

Warrior” Mati Diaz e la clinic realizzata dalla selezionatrice della Nazionale italiana femminile

Marcela Ferrari.

Padel Trend Expo, il programma di domenica 15 gennaio 2023

Domenica 15 gennaio 2023, infine, a Padel Trend Expo sarà il turno del torneo Top Padel

Events, con la partecipazione di campioni di basket, rugby e volley quali, Hugo Sconochini,

Claudio Coldebella, Paul Griffen, Mirco Bergamasco, Alberto Cisolla e Claudio Galli. A

seguire il torneo Fashion Padel, con la presenza di personaggi della moda e dello spettacolo tra cui
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DJ Ringo, Capitan Ventosa, Sarah Maestri, Gibba, Davide Silvestri. Ci sarà spazio anche per il

Rodeo dei campioni, con la partecipazione del campione italiano Marco Cassetta, insieme al n.1

del ranking italiano Marcelo Capitani, Michele Bruno e Alex Capitani. Momento importante

anche per le clinic della top player azzurra e medaglia di bronzo ai Mondiali di Dubai Carolina

Orsi e di Martin Echegaray, il famoso coach di campioni come Paquito Navarro e Juan Tello.

Padel Trend Expo, come acquistare i biglietti

Il programma completo e tutte le info su Padel Trend Expo sono disponibili sul sito

, dove sarà possibile – oltre che sul circuito Ticketone – anche acquistare i

biglietti per la fiera.

A t tu a l i t à

Night of Kick and Punch, nuova edizione al PalaLaserra di

Rozzano

By   Andrea Gussoni

January 11, 2023

Sabato 4 febbraio, al PalaLaserra di Rozzano (alle porte di Milano) avrà luogo la tredicesima

edizione di The Night of Kick and Punch, gala dedicato agli sport da ring che quest’anno proporrà

combattimenti di kickboxing, pugilato e muay thai. Organizzato dalla Kick and Punch di AngeloSUBSCRIBE | LOGIN
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11 gennaio 2023

ALL’ALLIANZ MICO FIERA MILANO CITY AL VIA IL
PRIMO GRANDE EVENTO ITALIANO INTERAMENTE
DEDICATO AL PADEL

mi-lorenteggio.com/2023/01/11/allallianz-mico-fiera-milano-city-al-via-il-primo-grande-evento-italiano-interamente-
dedicato-al-padel/

MILANOSport

11 Gennaio 2023 - 15:18

0
172

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 gennaio 2023 – Il 2023 del padel in Italia si apre con un
appuntamento straordinario. Da venerdì 13 a domenica 15, l’AllianzMiCo Fiera Milano City –
a pochi passi dal quartiere CityLife –ospiterá Padel Trend Expo, il primo grande evento
interamente dedicato al padel.
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Un imperdibile weekend di sport, business, intrattenimento, spettacolo, convegni e shopping,
in un’area da 18.000 mq in cui ci si potrà immergere totalmente in una delle discipline del
momento. Arriveranno appassionati da tutta Italia e non solo, con oltre 90 espositori tra i
principali operatori del mercato: aziende produttrici di racchette, abbigliamento, scarpe,
palline, costruttori di campi, fornitori di tecnologie e soluzioni innovative per la gestione di un
club.

Organizzata da Next Group, gruppo di comunicazione integrata (attraverso la sua controllata
Padel Trend Srl) in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel (che dal 1°
gennaio alla racchetta abbina anche la ‘pala’) e Cluster International Padel, la
manifestazione gode del patrocinio del Comune di Milano.

 GLI APPUNTAMENTI
 Durante Padel Trend Expo ci saranno anche le esibizioni di campioni nazionali e

internazionali e di numerosi vip – soprattutto ex calciatori e sportivi in genere – che si
sfideranno sui 6 campi allestiti per l’occasione, con un’area speciale dedicata anche al
pickleball, disciplina che sta spopolando negli Stati Uniti. Confermata anche la presenza
delle migliori scuole di padel e di maestri che realizzeranno per l’occasione Masterclass e
Clinic aperte al pubblico, per le quali sarà necessaria una prenotazione presso l’area Padel
Trend presente in fiera dedicata a queste attività. Ma il padel è anche lo sport
dell’inclusione,ecco perché durante Padel Trend Expo sono previste partite di Padel Mixto.

LE DICHIARAZIONI

COMUNE DI MILANO – Martina Riva, Assessore allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili
 “Il padel è uno sport praticato con grande entusiasmo in Italia e all’estero. Lo scorso

dicembre abbiamo ospitato i migliori giocatori di padel al mondo nel corso della Milano
Premier Padel P1. È stato un vero e proprio successo di pubblico e gli oltre 27 mila spettatori
presenti all’Allianz Cloud nella settimana delle gare hanno rappresentato la migliore
dimostrazione della straordinaria passione dei milanesi per questa disciplina. Attraverso gli
stand degli espositori, i convegni e le esibizioni di personaggi noti del mondo dello sport e
dello spettacolo, Padel Trend Expo saprà raccontare con un tono allegro e competente il
percorso di crescita che sta vivendo questo sport”.

FITP – Gianni Milan, Vice Presidente con Delega al settore Padel
 “La crescita del padel segue in qualche modo quella del tennis in Italia, ma nessuno sport

nel nostro Paese ha mai avuto un successo simile in un tempo così breve. Non a caso lo
scorso 16 ottobre è nata, con l’approvazione della sessantesima Assemblea Nazionale della
Federtennis, la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP). E’ così iniziata una nuova era:
non è una semplice modifica cosmetica, ma significa visualizzare in maniera chiara un
mutamento epocale già in atto. Infatti, la nuova denominazione rappresenta un segnale forte
di riconoscimento della travolgente crescita del padel, frutto dell’entusiasmo di chi lo gioca e
delle società sportive che lo gestiscono e lo promuovono.Oggi il padel ha in Italia oltre
ottocentomila praticanti, con un bacino potenziale che supera i due milioni, mentre la
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Federazione ha quasi settantamila tesserati per questo sport, fra agonisti e non agonisti, con
una crescita dei circoli affiliati di oltre il 50% rispetto al 2021: da circa 900 a più di 1.400. Era
doveroso dare piena dignità al padel all’interno della nostra organizzazione e in quest’ottica
la partnership con NextGroup in occasione del Padel Trend Expo a Milano, evento
attesissimo dagli appassionati e professionisti del settore, riveste un elemento strategico di
crescita globale dell’intero movimento”.

NEXT GROUP – Marco Jannarelli, Presidente
“Siamo felici ed orgogliosi di essere riusciti a trasformare una scommessa di un anno fa, oggi
in realtà. Sarà una 3 giorni dove sarà impossibile annoiarsi, tra sport, business,
intrattenimento, spettacolo, tornei, convegni e shopping, con le ultime novità di mercato,
proprio con l’obiettivo di far vivere ai visitatori un’esperienza immersiva a 360 gradi nel
mondo del padel. Voglio ringraziare la FITP per la fiducia dimostrata verso la nostra
iniziativa, il Comune di Milano per aver patrocinato la manifestazione, tutti gli sponsor, i
media, le aziende e gli espositori che hanno creduto nel nostro progetto, ma soprattutto un
grazie allo staff di NEXT che ha lavorato senza sosta in questo periodo di festa”.

PADEL TREND – Luigi Spera, Direttore Generale
 “Un progetto di cui siamo entusiasti, che è il risultato di diversi fattori e della nostra voglia

infinita di portarlo a termine in tempi record, dopo un anno molto complicato per l’economia
globale, frutto di impegno, passione e determinazione da parte di tutti i soggetti coinvolti. Il
padel, per la sua finalità sociale ed alta spettacolarità, può diventare un acceleratore
incredibile di emozioni, intrattenimento, business e di opportunità anche per i territori, quale
trampolino ideale per la promozione, dello sport, del turismo e dell’economia in generale.
Ringrazio la FITP per aver “sposato” il nostro evento, l’Assessorato allo Sport del Comune di
Milano e tutte le aziende che hanno creduto in noi. Ora non rimane che mettersi in tuta e
scendere in campo”.

EMILY STELLATO – Campionessa Italiana e Medaglia di Bronzo a Squadre ai Mondiali di
Dubai

 “Sono onorata di essere qui e di poter dare nei prossimi giorni il mio contributo a questa
prima edizione del Padel Trend Expo, che promette di essere davvero entusiasmante e
piena di contenuti per tutti gli amanti di questo bellissimo sport. E’ stato per me un anno
incredibile; prima la vittoria dei campionati italiana insieme a Carolina Petrelli ed a novembre
la conferma della medaglia di Bronzo ai mondiali di Dubai insieme ad un team fantastico e
sempre più compatto. Vediamo cosa ci riserverà questo 2023…”

IL PROGRAMMA
 Si parte venerdì 13 con le attività della FITP e le clinic curate dalla Spector Padel House; si

continua con il Padel Trend Open Test e un servizio sempre più apprezzato: un test di gioco
con dei maestri certificatori per ottenere o adeguare il proprio livello di gioco Playtomic. Da
sottolineare l’esibizione di Gonzalo Rubio, n.25 del ranking WPT. Ci saranno scuole
qualificate come la Rafa Nadal Academy, che farà attività per tutte le 3 giornate. Inoltre, per
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la prima volta, si inaugura il torneo Uyn Grandi Firme, rivolto alle principali testate
giornalistiche ed il primo evento europeo di Padel Mixto, riservato ad atleti provenienti da
Italia, Francia, Ucraina, Spagna e Città del Vaticano.Alle 18.00 sul campo 2 altra esibizione
da non perdere, con Francesca Piccinini, Cristiano Doni ed altri ex calciatori.

Nella giornata di sabato 14, la FITP organizzerà le fasi finali del Circuito TPRA e
un’esibizione con alcuni dei migliori giocatori Under 18 d’Italia. Alle ore 12, la Special Clinic
con Tolito Aguirre, uno dei talenti più imprevedibili del circuito internazionale ed a seguire, un
allenamento della top player Veronica Virseda con il noto coach Maxi Castellote. Alle ore 15
ci aspetta sul campo 5 la clinic del’azzurra Emily Stellato, medaglia di bronzo ai recenti
mondiali a squadre a Dubai ed alle ore 17 la clinic di Jessica Castello. Spettacolo imperdibile
con gli ex calciatori capitanati da Bobo Vieri, protagonista dell’Italy Padel Tour di Bombeer&
Friends insieme a Candela, Di Biagio, Maini, Locatelli, Amoruso, Panucci, Adani, Toni, Fiore
e Giannichedda, che accompagneranno l’ex centravanti della Nazionale per questi divertenti
partite, attraverso questa passione che accomuna molti ex giocatori da diversi anni. Altro
match da non perdere sará quello dei due campioni del mondo Cabrini e Barzagli, che
lanceranno la sfida a Jimmy Ghione e Moreno Morello, mentre sul campo a fianco, dalle 13,
partirà l’allenamento del campione del mondo a Martin Di Nenno.

 Molto attesa anche l’esibizione di Mati Diaz e la clinic realizzata dalla selezionatrice della
Nazionale italiana femminile Marcela Ferrari.

 Domenica 15, sarà un’altra giornata “top” con l’esibizione della medaglia d’argento ai recenti
mondiali di Dubai, lo spagnolo Miguel Yanguas e del brasiliano Lucas Bergamini, oltre al
torneo Top PadelEvents, con la partecipazione di campioni di basket, rugby e volley quali,
Hugo Sconochini, Claudio Coldebella, Paul Griffen, Mirco Bergamasco, Alberto Cisolla e
Claudio Galli. A seguire il torneo Fashion Padel, con la presenza di personaggi della moda e
dello spettacolo tra cui DJ Ringo, Capitan Ventosa, Sarah Maestri, Gibba, Davide Silvestri,
Francesco Oppini, Davide Paniate, Cristian Zenoni, Emanule Filippini ed i Tik Toker Nunzio
Fresi e Tommaso Donadoni e per finire Manuele e Fabio di CFVB. Ci sarà spazio anche per
il Rodeo dei Campioni, con la partecipazione del campione italiano Marco Cassetta, insieme
al n.1 del ranking italiano Marcelo Capitani, Michele Bruno e Alex Capitani. Momento
importante anche per le clinic della top player azzurra Carolina Orsi, medaglia di bronzo con
la Nazionale ai Mondiali di Dubai e di Martin Echegaray, il famoso coach di campioni come
PaquitoNavarro e Juan Tello.

INFO E BIGLIETTI – Il programma completo e tutte le info su Padel Trend Expo sono
disponibili sul sito padeltrend.it dove sarà possibile – oltre che sul circuito Ticketone – anche
acquistare i biglietti per la fiera.

Articolo precedenteCovid, Altitonante: “Ricordiamo gli esempi positivi delle raccolte fondi
intitolando una via di Milano al donatore ignoto”
Articolo successivoCittà Metropolitana di Milano sempre più vicina al raggiungimento
dell’obiettivo europeo 2030 “Zero vittime sulla strada”
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January 11, 2023

Padel Trend Expo, tutti a Milano
mitomorrow.it/cambiamilano/padel-trend-expo-tutti-a-milano-per-lo-sport-del-momento/

Si chiama Padel Trend Expo la grande fiera che trasformerà dal 13 al 15 gennaio il Mico
nell’ombelico del mondo di questo sport sempre più in voga. Oggi, mercoledì 11 gennaio
2023, si è svolta la conferenza stampa di presentazione ufficiale alla presenza di Martina
Riva, assessora allo sport del Comune di Milano.

Padel Trend Expo, la presentazione

«Siamo in una fase di assoluta crescita – le sue parole – in città ci sono circa 280 camp di
privati, 4 di Milanosport e 15 in costruzione, la padelmania ci permetterà di vivere un
weekend particolare. Milano è contentissima di poter ospitare un evento che lega business,
sport e intrattenimento. Milano sta lavorando per essere sempre più caratterizzata come
capitale europea dello sport e continueremo a farlo».

MITOMORROW.IT
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Padel Trend Expo, il programma

Saranno due giorni ricchi di eventi, con ospiti di eccezione tra cui i neo campioni del
mondo a squadre, l’argentino Martin Di Nenno e la spagnola Veronica Virseda, il giocatore
più spettacolare di sempre Tolito Aguirre e la stella Mati Diaz detto “The Warrior”.
Confermata la presenza di Coach di assoluto livello come Martin Echegaray, Marcela Ferrari,
Maxi Castellote e Gustavo Spector con le loro clinic e masterclass aperte al pubblico.

Padel Trend Expo, vip

Spazio anche agli ex calciatori come Bobo Vieri, protagonista dell’Italy Padel Tour di
Bombeer & Friends insieme a Candela, Di Biagio, Maini, Locatelli, Amoruso, Panucci,
Adani, Toni, Fiore e Giannichedda, che accompagneranno l’ex centravanti della Nazionale
per divertenti partite, attraverso questa passione che accomuna molti ex giocatori da diversi
anni. Domenica 15, infine, sarà il turno del torneo Top Padel Events, con la partecipazione di
campioni di basket, rugby e volley quali, Hugo Sconochini, Claudio Coldebella, Paul Griffen,
Mirco Bergamasco, Alberto Cisolla e Claudio Galli. A seguire il torneo Fashion Padel, con la
presenza di personaggi della moda e dello spettacolo tra cui DJ Ringo, Capitan Ventosa,
Sarah Maestri, Gibba, Davide Silvestri. Il programma completo e tutte le info su Padel Trend
Expo sono disponibili sul sito padeltrend.it, dove sarà possibile – oltre che sul circuito
Ticketone – anche acquistare i biglietti per la fiera.

Tags
Padel Trend Expo

MITOMORROW.IT
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www.mrpadelpaddle.com /manifestazioni/padel-trend-expo-al-via-il-primo-grande-evento-dedicato-al-padel/

Padel Trend Expo: Al via il primo grande evento dedicato al
padel
Mr Padel Paddle ⋮ ⋮ 11/1/2023

Il 2023 del padel in Italia si apre con un appuntamento straordinario. Da venerdì 13 a
domenica 15, l’AllianzMiCo Fiera Milano City – a pochi passi dal quartiere CityLife –
 ospiterá Padel Trend Expo, il primo grande evento interamente dedicato al padel.

Un imperdibile weekend di sport, business, intrattenimento, spettacolo, convegni e shopping, in
un’area da 18.000 mq in cui ci si potrà immergere totalmente in una delle discipline del momento.
Arriveranno appassionati da tutta Italia e non solo, con oltre 90 espositori tra i principali operatori del
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mercato: aziende produttrici di racchette, abbigliamento, scarpe, palline, costruttori di campi, fornitori di
tecnologie e soluzioni innovative per la gestione di un club.

Organizzata da Next Group, gruppo di comunicazione integrata(attraverso la sua controllata Padel
Trend Srl) in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel (che dal 1° gennaio alla
racchetta abbina anche la ‘pala’) e Cluster International Padel, la manifestazione gode delpatrocinio
del Comune di Milano.

GLI APPUNTAMENTI

Durante Padel Trend Expo ci saranno anche le esibizioni di campioni nazionali e internazionali e di
numerosi vip – soprattutto ex calciatori e sportivi in genere – che si sfideranno sui 6 campi allestiti per
l’occasione, con un’area speciale dedicata anche al pickleball, disciplina che sta spopolando negli Stati
Uniti. Confermata anche la presenza dellemigliori scuole di padel edi maestri che realizzeranno per
l’occasione Masterclass e Clinic aperte al pubblico, per le quali sarà necessaria una prenotazione
presso l’area Padel Trend presente in fiera dedicata a queste attività. Ma il padel è anche lo sport
dell’inclusione,ecco perché durante Padel Trend Exposono previste partite di Padel Mixto.

LE DICHIARAZIONI

COMUNE DI MILANO – Martina Riva, Assessore allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili
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“Il padel è uno sport praticato con grande entusiasmo in Italia e all’estero. Lo scorso dicembre abbiamo
ospitato i migliori giocatori di padel al mondo nel corso della Milano Premier Padel P1. È stato un vero e
proprio successo di pubblico e gli oltre 27 mila spettatori presenti all’Allianz Cloud nella settimana delle
gare hanno rappresentato la migliore dimostrazione della straordinaria passione dei milanesi per questa
disciplina. Attraverso gli stand degli espositori, i convegni e le esibizioni di personaggi noti del mondo
dello sport e dello spettacolo, Padel Trend Expo saprà raccontare con un tono allegro e competente il
percorso di crescita che sta vivendo questo sport”.

FITP – Gianni Milan, Vice Presidente con Delega al settore Padel

“La crescita del padel segue in qualche modo quella del tennis in Italia, ma nessuno sport nel nostro
Paese ha mai avuto un successo simile in un tempo così breve. Non a caso lo scorso 16 ottobre è nata,
con l’approvazione della sessantesima Assemblea Nazionale della Federtennis, la Federazione Italiana
Tennis e Padel (FITP). E’ così iniziata una nuova era: non è una semplice modifica cosmetica, ma
significa visualizzare in maniera chiara un mutamento epocale già in atto. 

Infatti, la nuova denominazione rappresenta un segnale forte di riconoscimento della travolgente crescita
del padel, frutto dell’entusiasmo di chi lo gioca e delle società sportive che lo gestiscono e lo
promuovono.Oggi il padel ha in Italia oltre ottocentomila praticanti, con un bacino potenziale che supera i
due milioni, mentre la Federazione ha quasi settantamila tesserati per questo sport, fra agonisti e non
agonisti, con una crescita dei circoli affiliati di oltre il 50% rispetto al 2021: da circa 900 a più di 1.400. Era
doveroso dare piena dignità al padel all’interno della nostra organizzazione e in quest’ottica la
partnership con NextGroup in occasione del Padel Trend Expo a Milano, evento attesissimo dagli
appassionati e professionisti del settore, riveste un elemento strategico di crescita globale dell’intero
movimento”.
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NEXT GROUP – Marco Jannarelli, Presidente

PADEL TREND EXPO 2022 WEB 4

Data pubblicazione: 11/01/2023

Apri il link MRPADELPADDLE.COM

https://www.mrpadelpaddle.com/manifestazioni/padel-trend-expo-al-via-il-primo-grande-evento-dedicato-al-padel/


5/9

“Siamo felici ed orgogliosi di essere riusciti a trasformare una scommessa di un anno fa, oggi in
realtà. Sarà una 3 giorni dove sarà impossibile annoiarsi, tra sport, business, intrattenimento, spettacolo,
tornei, convegni e shopping, con le ultime novità di mercato, proprio con l’obiettivo di far vivere ai
visitatori un’esperienza immersiva a 360 gradi nel mondo del padel. Voglio ringraziare la FITP per la
fiducia dimostrata verso la nostra iniziativa, il Comune di Milano per aver patrocinato la manifestazione,
tutti gli sponsor, i media, le aziende e gli espositori che hanno creduto nel nostro progetto, ma soprattutto
un grazie allo staff di NEXT che ha lavorato senza sosta in questo periodo di festa”.

PADEL TREND – Luigi Spera, Direttore Generale

“Un progetto di cui siamo entusiasti, che è il risultato di diversi fattori e della nostra voglia infinita di
portarlo a termine in tempi record, dopo un anno molto complicato per l’economia globale, frutto di
impegno, passione e determinazione da parte di tutti i soggetti coinvolti. Il padel, per la sua finalità
sociale ed alta spettacolarità, può diventare un acceleratore incredibile di emozioni, intrattenimento,
business e di opportunità anche per i territori, quale  trampolino ideale per la promozione, dello sport, del
turismo e dell’economia in generale. Ringrazio la FITP per aver “sposato” il nostro evento,
l’Assessorato allo Sport del Comune di Milano e tutte le aziende che hanno creduto in noi. Ora non
rimane che mettersi in tuta e scendere in campo”. 

EMILY STELLATO – Campionessa Italiana e Medaglia di Bronzo a Squadre ai Mondiali di Dubai

“Sono onorata di essere qui e di poter dare nei prossimi giorni il mio contibuto a questa prima edizione
del Padel Trend Expo, che promette di essere davvero entusiasmente e piena di contenuti per tutti gli
amanti di questo bellissimo sport. E’ stato per me un anno incredibile; prima la vittoria dei campionati
italiana insieme a Carolina Petrelli ed a novembre la conferma della medaglia di Bronzo ai mondiali di
Dubai insieme ad un team fantastico e sempre più compatto. Vediamo cosa ci riserverà questo 2023…”
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IL PROGRAMMA
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Si parte venerdì 13 con le attività della FITP e le clinic curate dalla Spector Padel House; si continua
con il Padel Trend Open Test e un servizio sempre più apprezzato: un test di gioco con dei maestri
certificatori per ottenere o adeguare il proprio livello di gioco Playtomic. Da sottolineare l’esibizione
di Gonzalo Rubio, n.25 del ranking WPT. Ci saranno scuole qualificate come la Rafa Nadal Academy,
che farà attività per tutte le 3 giornate. Inoltre, per la prima volta, si inaugura il torneo Uyn Grandi
Firme, rivolto alle principali testate giornalistiche ed il primo evento europeo di Padel Mixto, riservato ad
atleti provenienti da Italia, Francia, Ucraina, Spagna e Città del Vaticano.Alle 18.00 sul campo 2 altra
esibizione da non perdere, con Francesca Piccinini, Cristiano Doni ed altri ex calciatori.

Nella giornata di sabato 14, la FITP organizzerà le fasi finali del Circuito TPRA e un’esibizione
con alcuni dei migliori giocatori Under 18 d’Italia. Alle ore 12, la Special Clinic con Tolito Aguirre, uno
dei talenti più imprevedibili del circuito internazionale ed a seguire, un allenamento della top
player Veronica Virseda con il noto coach Maxi Castellote. Alle ore 15 ci aspetta sul campo 5 la clinic
del’azzurra Emily Stellato, medaglia di bronzo ai recenti mondiali a squadre a Dubai ed alle ore 17 la
clinic di Jessica Castello. Spettacolo imperdibile con gli ex calciatoricapitanati da Bobo
Vieri, protagonista dell’Italy Padel Tour di Bombeer& Friends insieme a Candela, Di
Biagio, Maini, Locatelli, Amoruso, Panucci, Adani, Toni, Fiore e Giannichedda, che
accompagneranno l’ex centravanti della Nazionale per questi divertenti partite, attraverso questa
passione che accomuna molti ex giocatori da diversi anni. Altro match da non perdere sará quello
dei due campioni del mondo Cabrini e Barzagli, che lanceranno la sfida a Jimmy Ghione e Moreno
Morello, mentre sul campo a fianco, dalle 13, partirà l’allenamento del campione del mondo a Martin
Di Nenno.
Molto attesa anche l’esibizione di Mati Diaz e la clinic realizzata dalla selezionatrice della Nazionale
italiana femminile Marcela Ferrari.
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Domenica 15, sarà un’altra giornata “top” con l’esibizione della medaglia d’argento ai recenti mondiali di
Dubai, lo spagnolo Miguel Yanguas e del brasiliano Lucas Bergamini, oltre al torneo Top PadelEvents,
con la partecipazione di campioni di basket, rugby e volley quali, Hugo Sconochini,
Claudio Coldebella, Paul Griffen, Mirco Bergamasco, Alberto Cisolla e Claudio Galli. A seguire
il torneo Fashion Padel, con la presenza di personaggi della moda e dello spettacolo tra cui DJ Ringo,
Capitan Ventosa, Sarah Maestri, Gibba, Davide Silvestri, Francesco Oppini, Davide
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Paniate, Cristian Zenoni, Emanule Filippini ed i Tik Toker Nunzio Fresi e Tommaso Donadoni e per
finire Manuele e Fabio di CFVB. Ci sarà spazio anche per il Rodeo dei Campioni, con la
partecipazione del campione italiano Marco Cassetta, insieme al n.1 del ranking
italiano Marcelo Capitani, Michele Bruno e Alex Capitani. Momento importante anche per le clinic
della top player azzurra Carolina Orsi, medaglia di bronzo con la Nazionale ai Mondiali di Dubai e
di Martin Echegaray, il famoso coach di campioni come PaquitoNavarro e Juan Tello.

INFO E BIGLIETTI – Il programma completo e tutte le info su Padel Trend Expo sono disponibili sul
sito padeltrend.it dove sarà possibile – oltre che sul circuito Ticketone – anche acquistare i biglietti per la
fiera.

Buon Padel a tutti

by Mr Padel Paddle

articoli correlati:

Padel Trend Expo: Tutte le agevolazioni per i Club e associati

Padel Trend Expo: La Federazione Italiana Tennis sarà partner strategico
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PADEL TREND EXPO: A MILANO
LA PRESENTAZIONE
DELL’EVENTO ALL’ALLIANZ MICO

In questo articolo si parla di:

EMILY STELLATO  LUIGI SPERA  MARCO JANNARELLI  MARTINA RIVA

PADEL TREND EXPO

A due giorni dall’inizio, all’Allianz MiCo Fiera Milano City è stato presentato

uf�cialmente Padel Trend Expo, primo evento italiano interamente dedicato al padel.

All’interno di un padiglione da 18mila metri quadri, gli appassionati potranno

ritrovarsi in una tre giorni che vuole riunire tutta la community legata alla disciplina

in un unico luogo.

Gli espositori saranno oltre 90 (con Padelbiz che avrà un suo stand dedicato), con la

presenza dei principali operatori del mercato: aziende produttrici di racchette,

abbigliamento, scarpe, palline, costruttori di campi, fornitori di tecnologie e soluzioni

innovative per la gestione di un club.

La manifestazione, organizzata da Next Group attraverso la sua controllata Padel

Trend srl e in collaborazione con la FITP e il CIP (Cluster International Padel), ha

anche il patrocinio del comune di Milano. È proprio l’assessora allo sport, turismo e
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politiche giovanili dell’amministrazione meneghina, Martina Riva, a fare gli onori di

casa nella conferenza stampa di lancio dell’evento.

Luigi Spera: “È il nostro concept album
del padel”
“Lo scorso dicembre abbiamo ospitato i migliori giocatori al mondo con il Milano Premier

Padel P1, con un pubblico totale di 27mila spettatori in una settimana in cui pochissimi

scommettevano su una partecipazione del genere”, ha dichiarato l’assessora Riva.“Il

Comune non ha grandi meriti, se non quello di aver voluto fortemente che l’evento fosse

organizzato qui, anche per i numeri che sta facendo il padel a Milano.

“Ci sono 280 campi privati nella città e circa 70 nei centri di gestione comunali. C’è una

padel-mania vera, che non è più con�nata al periodo pandemico visto che era uno sport

comodo, vista l’assenza di contatto. Sono sicura che Padel Trend Expo saprà raccontare con

un tono allegro e competente il percorso di crescita che sta vivendo questo sport”.

La parola è passata poi a Marco Jannarelli, presidente di Next Group. “Gli

appassionati di padel non vogliono partecipare solo a un semplice evento espositivo, ma a

qualcosa che sia anche di intrattenimento. È il motivo per cui abbiamo organizzato delle

attività così �tte sui sei campi previsti”.

“Al momento, tra prevendite e le conferme dei circoli siamo a circa 7.000 iscrizioni, un

numero già abbastanza signi�cativo. Se ci dovessero essere dalle 15mila presenze in su,

saremmo molto felici”.

“L’idea di Padel Trend Expo è un po’ quella del concept album per i dischi”, ha esordito Luigi

Spera, direttore generale di Padel Trend Expo, nel suo intervento. “Qui ci sono tanti

eventi che vogliono raccontare l’unica storia di questo sport coinvolgente e trasversale”.

“È un progetto di cui siamo entusiasti, che è il risultato di diversi fattori e della nostra voglia

in�nita di portarlo a termine in tempi record. Per la sua �nalità sociale e l’alta

spettacolarità, il padel può diventare un acceleratore di intrattenimento, business e

Da sinistra: Martina Riva, Marco Jannarelli, Luigi Spera, Emily Stellato
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opportunità anche per i territori per la promozione di sport e turismo. Ora non rimane che

mettersi la tuta e scendere in campo”.

Alla domanda sul futuro di Padel Trend Expo, Spera ha sottolineato come l’obiettivo

sia quello di “mettersi al lavoro �n da subito per l’edizione 2024, in cui speriamo di esserci.

Vogliamo diventare un punto di riferimento a livello internazionale”. 

Alla conferenza stampa era presente anche l’azzurra Emily Stellato, campionessa

italiana 2022 e, insieme alle compagne di nazionale, anche capace di confermare il

terzo posto nei Mondiali a squadre a Dubai. La giocatrice laziale aveva con sé anche la

medaglia iridata, dal peso non indifferente di 4 kg.

“Sono onorata di essere qui e di poter dare il mio contributo a questa prima edizione di

Padel Trend Expo”, ha dichiarato Stellato. “Per me, e per tutto questo sport, il 2022 è stato

un anno incredibile. Con la nazionale puntiamo anche più in alto del terzo posto ai

Mondiali”.

Il programma di Padel Trend Expo
Tanti gli ospiti d’eccezione che saranno presenti, tra cui i neo campioni del mondo a

squadre, l’argentino Martin Di Nenno e la spagnola Veronica Virseda. Saranno a

Milano anche il medagliato d’argento Miguel Yanguas, Mati Diaz, Lucas Bergamini,

Gonzalo Rubio e Tolito Aguirre.

Tra gli ex giocatori di calcio, categoria che è protagonista indiscussa nel mercato del

padel italiano, ci saranno tutti i grandi nomi che abbiamo visto con una racchetta in

mano negli ultimi tempi: da Bobo Vieri a Daniele Adani, passando per Vincent

Candela, Nicola Amoruso e Luca Budel, �no ad Andrea Barzagli e Luca Toni.

Confermata anche la presenza di coach come Martin Echegaray, Marcela Ferrari,

Maxi Castellote e Gustavo Spector, che terranno diversi clinic nel corso del �ne

settimana.

Ci sarà anche il primo evento europeo di Padel Mixto, con uno dei giocatori in

carrozzina più noti come Oscar Agea.

A questo link è possibile consultare il programma completo della manifestazione.

I biglietti per accedere alla manifestazione sono acquistabili accedendo al sito

padeltrend.it, oltre che sul circuito Ticketone.
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ARTICOLI PIÙ VISTI

I guadagni dei migliori giocatori al mondo nel 2022

Gennaio 5, 2023

Siux presenta la racchetta di Franco Stupaczuk per il 2023

Gennaio 4, 2023

La Racket Hack Air Dale Candela 2023, progettata da Bullpadel per Paquito Navarro

Gennaio 5, 2023

Padel Trend Expo: a Milano la presentazione dell'evento all'Allianz MiCo

Gennaio 11, 2023
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pangea news

A Milano il primo grande evento italiano interamente dedicato

al Padel

Il 2023 del padel in Italia si apre con un appuntamento straordinario. Da venerdì 13

a domenica 15, l’AllianzMiCo Fiera Milano City – a pochi passi dal

quartiere CityLife –ospiterá Padel Trend Expo, il primo grande evento interamente

dedicato al padel. Un imperdibile weekend di sport, business, intrattenimento,

spettacolo, convegni e shopping, in un’area da 18.000 mq in cui ci si potrà

immergere totalmente in una delle discipline del momento. Arriveranno

appassionati da tutta Italia e non solo, con oltre 90 espositori tra i principali

operatori del mercato: aziende produttrici di racchette, abbigliamento, scarpe,

palline, costruttori di campi, fornitori di tecnologie e soluzioni innovative per la

gestione di un club. Organizzata da Next Group, gruppo di comunicazione

integrata (attraverso la sua controllata Padel Trend Srl) in collaborazione con
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la Federazione Italiana Tennis e Padel (che dal 1° gennaio alla racchetta abbina

anche la ‘pala’) e Cluster International Padel, la manifestazione gode del patrocinio

del Comune di Milano.

GLI APPUNTAMENTI

Durante Padel Trend Expo ci saranno anche le esibizioni di campioni nazionali e

internazionali e di numerosi vip – soprattutto ex calciatori e sportivi in genere – che

si s�deranno sui 6 campi allestiti per l’occasione, con un’area speciale dedicata anche

al pickleball, disciplina che sta spopolando negli Stati Uniti. Confermata anche la

presenza delle migliori scuole di padel e di maestri che realizzeranno per

l’occasione Masterclass e Clinic aperte al pubblico, per le quali sarà necessaria una

prenotazione presso l’area Padel Trend presente in �era dedicata a queste attività. Ma

il padel è anche lo sport dell’inclusione, ecco perché durante Padel Trend Expo sono

previste partite di Padel Mixto.

LE DICHIARAZIONI

COMUNE DI MILANO – Martina Riva, Assessore allo Sport, Turismo e

Politiche Giovanili

“Il padel è uno sport praticato con grande entusiasmo in Italia e all’estero. Lo scorso

dicembre abbiamo ospitato i migliori giocatori di padel al mondo nel corso della

Milano Premier Padel P1. È stato un vero e proprio successo di pubblico e gli oltre 27

mila spettatori presenti all’Allianz Cloud nella settimana delle gare hanno

rappresentato la migliore dimostrazione della straordinaria passione dei milanesi per

questa disciplina. Attraverso gli stand degli espositori, i convegni e le esibizioni di

personaggi noti del mondo dello sport e dello spettacolo, Padel Trend Expo saprà

raccontare con un tono allegro e competente il percorso di crescita che sta vivendo

questo sport”.

FITP – Gianni Milan, Vice Presidente con Delega al settore Padel “La crescita

del padel segue in qualche modo quella del tennis in Italia, ma nessuno sport nel

nostro Paese ha mai avuto un successo simile in un tempo così breve. Non a caso lo

scorso 16 ottobre è nata, con l’approvazione della sessantesima Assemblea Nazionale

della Federtennis, la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP). E’ così iniziata una

nuova era: non è una semplice modi�ca cosmetica, ma signi�ca visualizzare in

maniera chiara un mutamento epocale già in atto. Infatti, la nuova denominazione

rappresenta un segnale forte di riconoscimento della travolgente crescita del padel,

frutto dell’entusiasmo di chi lo gioca e delle società sportive che lo gestiscono e lo

promuovono. Oggi il padel ha in Italia oltre ottocentomila praticanti, con un bacino

potenziale che supera i due milioni, mentre la Federazione ha quasi settantamila

tesserati per questo sport, fra agonisti e non agonisti, con una crescita dei circoli

a�liati di oltre il 50%  rispetto al 2021: da circa 900 a più di 1.400. Era doveroso dare

piena dignità al padel all’interno della nostra organizzazione e in quest’ottica la

partnership con NextGroup in occasione del Padel Trend Expo a Milano, evento

attesissimo dagli appassionati e professionisti del settore, riveste un elemento

strategico di crescita globale dell’intero movimento”.

NEXT GROUP – Marco Jannarelli, Presidente

“Siamo felici ed orgogliosi di essere riusciti a trasformare una scommessa di un anno

fa, oggi in realtà. Sarà una 3 giorni dove sarà impossibile annoiarsi, tra sport,

business, intrattenimento, spettacolo, tornei, convegni e shopping, con le ultime

novità di mercato, proprio con l’obiettivo di far vivere ai visitatori

un’esperienza immersiva a 360 gradi nel mondo del padel. Voglio ringraziare la FITP

per la �ducia dimostrata verso la nostra iniziativa, il Comune di Milano per aver

patrocinato la manifestazione, tutti gli sponsor, i media, le aziende e gli espositori

che hanno creduto nel nostro progetto, ma soprattutto un grazie allo sta� di

NEXT che ha lavorato senza sosta in questo periodo di festa”.
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PADEL TREND – Luigi Spera, Direttore Generale

“Un progetto di cui siamo entusiasti, che è il risultato di diversi fattori e della nostra

voglia in�nita di portarlo a termine in tempi record, dopo un anno molto complicato

per l’economia globale, frutto di impegno, passione e determinazione da parte di

tutti i soggetti coinvolti. Il padel, per la sua �nalità sociale ed alta spettacolarità, può

diventare un acceleratore incredibile di emozioni, intrattenimento, business e di

opportunità anche per i territori, quale trampolino ideale per la promozione, dello

sport, del turismo e dell’economia in generale. Ringrazio la FITP per aver “sposato”

il nostro evento, l’Assessorato allo Sport del Comune di Milano e tutte le aziende che

hanno creduto in noi. Ora non rimane che mettersi in tuta e scendere in campo”.  

EMILY STELLATO – Campionessa Italiana e Medaglia di Bronzo a Squadre ai

Mondiali di Dubai “Sono onorata di essere qui e di poter dare nei prossimi giorni il

mio contributo a questa prima edizione del Padel Trend Expo, che promette di

essere avvero entusiasmante e piena di contenuti per tutti gli amanti di questo

bellissimo sport. E’ stato per me un anno incredibile; prima la vittoria dei

campionati italiana insieme a Carolina Petrelli ed a novembre la conferma della

medaglia di Bronzo ai mondiali di Dubai insieme ad un team fantastico e sempre

più compatto. Vediamo cosa ci riserverà questo 2023…”

IL PROGRAMMA

Si parte venerdì 13 con le attività della FITP e le clinic curate

dalla Spector Padel House; si continua con il Padel Trend Open Test e un servizio

sempre più apprezzato: un test di gioco con dei maestri certi�catori per ottenere o

adeguare il proprio livello di gioco Playtomic. Da sottolineare l’esibizione di Gonzalo

Rubio, n.25 del ranking WPT. Ci saranno scuole quali�cate come

la Rafa Nadal Academy, che farà attività per tutte le 3 giornate. Inoltre, per la prima

volta, si inaugura il torneo Uyn Grandi Firme, rivolto alle principali testate

giornalistiche ed il primo evento europeo di Padel Mixto, riservato ad

atleti provenienti da Italia, Francia, Ucraina, Spagna e Città del Vaticano.Alle 18.00

sul campo 2 altra esibizione da non perdere, con Francesca Piccinini, Cristiano

Doni ed altri ex calciatori. Nella giornata di sabato 14, la FITP organizzerà le fasi

�nali del Circuito TPRA e un’esibizione con alcuni dei migliori giocatori Under 18

d’Italia. Alle ore 12, la Special Clinic con Tolito Aguirre, uno dei talenti più

imprevedibili del circuito internazionale ed a seguire, un allenamento della top

layer Veronica Virseda con il noto coach Maxi Castellote. Alle ore 15 ci aspetta sul

campo 5 la clinic del’azzurra Emily Stellato, medaglia di bronzo ai recenti mondiali a

squadre a Dubai ed alle ore 17 la clinic di Jessica Castello. Spettacolo imperdibile

con gli ex calciatori capitanati da Bobo Vieri, protagonista dell’Italy Padel Tour

di Bombeer& Friends insieme a Candela, Di Biagio, Maini, Locatelli,

Amoruso, Panucci, Adani, Toni, Fiore e Giannichedda, che accompagneranno l’ex

centravanti della Nazionale per questi divertenti partite, attraverso questa passione

che accomuna molti ex giocatori da diversi anni. Altro match da non

perdere sará quello dei due campioni del mondo Cabrini e Barzagli, che lanceranno

la s�da a Jimmy Ghione e Moreno Morello, mentre sul campo a �anco, dalle 13,

partirà l’allenamento del campione del mondo a Martin Di Nenno.  Molto attesa

anche l’esibizione di Mati Diaz e la clinic realizzata dalla selezionatrice della

Nazionale italiana femminile Marcela Ferrari.  Domenica 15, sarà un’altra giornata

“top” con l’esibizione della medaglia d’argento ai recenti mondiali di Dubai, lo

spagnolo Miguel Yanguas e del brasiliano Lucas Bergamini, oltre

al torneo Top PadelEvents, con la partecipazione di campioni di basket, rugby e

volley quali, Hugo Sconochini, Claudio Coldebella, Paul Gri�en, Mirco

Bergamasco, Alberto Cisolla e Claudio Galli. A seguire il torneo Fashion Padel, con

la presenza di personaggi della moda e dello spettacolo tra cui DJ Ringo, Capitan

Ventosa, Sarah Maestri, Gibba, Davide Silvestri, Francesco Oppini, Davide
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Paniate, Cristian Zenoni, Emanule Filippini ed i Tik Toker Nunzio Fresi e Tommaso

Donadoni e per �nire Manuele e Fabio di CFVB. Ci sarà spazio anche per il Rodeo

dei Campioni, con la partecipazione del campione italiano Marco Cassetta, insieme

al n.1 del ranking italiano Marcelo Capitani, Michele Bruno e Alex Capitani.

Momento importante anche per le clinic della top player azzurra Carolina

Orsi, medaglia di bronzo con la Nazionale ai Mondiali di Dubai e

di Martin Echegaray, il famoso coach di campioni come Paquito Navarro e

Juan Tello.

INFO E BIGLIETTI – Il programma completo e tutte le info su Padel Trend Expo

sono disponibili sul sito  padeltrend.it dove sarà possibile – oltre che sul circuito

Ticketone – anche acquistare i biglietti per la �era.
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Redazione 11 Gennaio 2023

In arrivo la tre giorni di Padel Trend Expo
sporteimpianti.it/notizie/in-arrivo-la-tre-giorni-di-padel-trend-expo/

Un momento della conferenza stampa di mercoledì 11 gennaio.

La conferenza stampa ha confermato il ricco programma previsto per i tre giorni di Padel
Trend Expo, da venerdì 13 a domenica 15 gennaio all’AllianzMiCo Fiera Milano City.

Il primo grande evento in Italia interamente dedicato al padel all’insegna di sport, business,
intrattenimento, spettacolo, convegni e shopping, occuperà una superficie di 18.000 mq.
Oltre 90 gli espositori tra i principali operatori del mercato: aziende produttrici di racchette,
abbigliamento, scarpe, palline, costruttori di campi, fornitori di tecnologie e soluzioni
innovative per la gestione di un club.

Organizzata da Next Group, gruppo di comunicazione integrata (attraverso la sua
controllata Padel Trend Srl) in collaborazione con la Federtennis (che dal 1° gennaio
assume la nuova denominazione di Federazione Italiana Tennis e Padel, FITP) e Cluster
International Padel, la manifestazione gode del patrocinio del Comune di Milano.

Il programma completo e tutte le info su Padel Trend Expo sono disponibili sul sito
padeltrend.it dove sarà possibile – oltre che sul circuito Ticketone – anche acquistare i
biglietti per la fiera.

TSPORT e Sport&Impianti sono content partner di Padel Trend Expo, con due forum che si
terranno nell’area “Inspiration Hub”. Ci troverete allo stand M06.

SPORTEIMPIANTI.IT
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DA VENERDÌ

PARTITE E STAND:
ÈL'EXPO DELPADEL

2 Prima fiera per la pa
delmania, passione
sportiva che dilaga.

Una kermesse interamente dedi

cata a tutti gli amanti dello sport
più in voga con la racchetta. Per
un intero weekend, il «Padel
Trend Expo» si presenta come
ima manifestazione coinvolgen
te per tutti i visitatori, siano essi
addetti ai lavori, giocatori, azien
de di settori o semplici appas
sionati. Il cuore della fiera sarà
formato da quattro campi di
gioco che ospiteranno ima serie
di eventi collaterali (come lezio
ni e workshop), ai quali faranno
da cornice tantissimi spazi espo
sitivi. Saranno presenti i princi
pali marchi di racchette, abbi
gliamento tecnico, scarpe, palle
e accessori, oltre agli stand dei
fornitori di servizi e dei costrut

tori dei campi e delle coperture,
anche per offrire delle soluzioni
innovative ai propri club. Verrà
dato spazio anche all'aspetto in
clusivo della disciplina, con al
ami tornei tra giocatori normo
dotati in coppia con diversa
mente abili.
Scelto perché È la prima fiera
in Italia interamente dedicata al

padel. ? In.
f Padel Trend Expo Allianz Mico, Ga
te 4, viale Eginardo 29. Tel.
06.441.73.51 padeltrend.it Quando
Ven. 13, sab. 14 e dom. 15, ore 919.
Prezzi 15 euro (2 giorni, 24 euro).
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Padel Tren Expo - Sport: yoga, maratone, bici a Milano
vivimilano.corriere.it/altri-eventi/sport-e-attivita/padel-tren-expo/

Padel Tren Expo

  
TUTTI GLI EVENTI CHE SEGNALIAMO SUL NOSTRO SITO POTREBBERO SUBIRE

 VARIAZIONI O CANCELLAZIONI DELL’ULTIMO MINUTO A CAUSA
 DELL’EMERGENZA COVID

Indirizzo e contatti

 Allianz Mico
 Viale Eginardo 29 Milano

 06.441.73.51

Prezzo

15 euro (due giorni 24 euro)

di Lorenzo Nicolao

VIVIMILANO.CORRIERE.IT
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Prima fiera per la padel-mania da venerdì 13 a domenica 15 gennaio. All’Allianz Mico
una kermesse interamente dedicata a tutti gli amanti dello sport più in voga con la racchetta.
Per un intero weekend il padel Trend Expo si presenta come una manifestazione immersiva
e coinvolgente per tutti i visitatori, siano essi addetti ai lavori, giocatori, aziende di settori o
semplici appassionati. Il cuore della fiera sarà formato da quattro campi di gioco che
ospiteranno una serie di eventi collaterali (come lezioni e workshop), ai quali faranno da
cornice tantissimi spazi espositivi. Saranno presenti i principali marchi di racchette,
abbigliamento tecnico, scarpe, palle e accessori, oltre agli stand dei fornitori di servizi e dei
costruttori dei campi e delle coperture, anche per offrire delle soluzioni innovative ai propri
club. Verrà dato spazio anche all’aspetto inclusivo della disciplina, con alcuni tornei tra
giocatori normodotati in coppia con diversamente abili.

 Scelto Perché Prima fiera interamente dedicata al padel in Italia.

Date e orari

ALLIANZ MICO

Viale Eginardo 29

dal 13/01/2023 al 15/01/2023

di Venerdì, Sabato, Domenica dalle 9:00 alle 19:00

VIVIMILANO.CORRIERE.IT
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Padel Trend Expo dà appuntamento dal 13 al 15
gennaio all’Allianz MiCo Fiera Milano City

youmark.it/ym-entertainments-and-arts/padel-trend-expo-da-ppuntamento-dal-13-al-15-gennaio-allallianz-mico-fiera-
milano-city/

Il 2023 del padel in Italia si apre con il Padel Trend Expo di scena da venerdì 13 a
domenica 15 gennaio presso l’AllianzMiCo Fiera Milano City.

Un weekend di sport, business, intrattenimento, spettacolo, convegni e shopping, in
un’area da 18.000 mq in cui ci si potrà immergere totalmente in una delle discipline del
momento. Arriveranno appassionati da tutta Italia e non solo, con oltre 90 espositori tra i
principali operatori del mercato: aziende produttrici di racchette, abbigliamento, scarpe,
palline, costruttori di campi, fornitori di tecnologie e soluzioni innovative per la gestione di un
club.

Organizzata da NEXT GROUP, gruppo di comunicazione integrata(attraverso la sua
controllata Padel Trend Srl) in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e
Padel (che dal 1° gennaio alla racchetta abbina anche la ‘pala’) e Cluster International
Padel, la manifestazione gode delpatrocinio del Comune di Milano.

Durante Padel Trend Expo ci saranno anche le esibizioni di campioni nazionali e
internazionali e di vip – soprattutto ex calciatori e sportivi in genere – che si sfideranno
sui 6 campi allestiti per l’occasione, con un’area speciale dedicata anche al pickleball,
disciplina che sta spopolando negli Stati Uniti.

Confermata anche la presenza dellemigliori scuole di padel edi maestri che realizzeranno
per l’occasione Masterclass e Clinic aperte al pubblico, per le quali sarà necessaria una
prenotazione presso l’area Padel Trend presente in fiera dedicata a queste attività. Ma
il padel è anche lo sport dell’inclusione, ecco perché durante Padel Trend Exposono previste
partite di Padel Mixto.

“Siamo felici ed orgogliosi di essere riusciti a trasformare una scommessa di un anno fa, oggi
in realtà. Sarà una 3 giorni dove sarà impossibile annoiarsi, tra sport, business,
intrattenimento, spettacolo, tornei, convegni e shopping, con le ultime novità di mercato,
proprio con l’obiettivo di far vivere ai visitatori un’esperienza immersiva a 360 gradi nel
mondo del padel. Voglio ringraziare la FITP per la fiducia dimostrata verso la nostra
iniziativa, il Comune di Milano per aver patrocinato la manifestazione, tutti gli sponsor, i
media, le aziende e gli espositori che hanno creduto nel nostro progetto, ma soprattutto un
grazie allo staff di NEXT che ha lavorato senza sosta in questo periodo di festa”, commenta
nella nota Marco Jannarelli, Presidente Next Group.
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info e programma
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Padel: da domani a domenica a Milano Padel Trend Expo

Da venerdì 13 a domenica 15 FAllianzMiCo Fiera Milano City, a pochi passi dal quartiere
CityLife, ospiterà Padel Trend Expo, il primo grande evento interamente dedicato al padel.
Lo fa sapere l'organizzazione con una nota. "Un imperdibile weekend di sport, business,
intrattenimento, spettacolo, convegni e shopping, in un'area da 18.000 mq in cui ci si potrà
immergere totalmente in una delle discipline del momento. Arriveranno appassionati da tutta
Italia e non solo, con oltre 90 espositori tra i principali operatori del mercato: aziende
produttrici di racchette, abbigliamento, scarpe, palline, costruttori di campi, fornitori di
tecnologie e soluzioni innovative per la gestione di un club".
Organizzata da Next Group, gruppo di comunicazione integrata (attraverso la sua controllata
Padel Trend Srl) in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel (che dal 1°
gennaio alla racchetta abbina anche la 'pala') e Cluster International Padel, la manifestazione
gode del patrocinio del Comune di Milano. Durante Padel Trend Expo ci saranno anche le
esibizioni di campioni nazionali e internazionali e di numerosi vip  soprattutto ex calciatori e
sportivi in genere  che si sfideranno sui 6 campi allestiti per l'occasione, con un'area
speciale dedicata anche al pickleball, disciplina che sta spopolando negli Stati Uniti.
Confermata anche la presenza delle migliori scuole di padel e di maestri che realizzeranno
per l'occasione Masterclass e Clinic aperte al pubblico, per le quali sarà necessaria una
prenotazione presso l'area Padel Trend presente in fiera dedicata a queste attività. Ma il padel
è anche lo sport dell'inclusione,ecco perché durante Padel Trend Expo sono previste partite di
Padel Mixto".
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Immediapress/Padel MIXTO:ASD SportinsiemeRoma e Fondazione Entain portano in
Italia il primo evento europeo
La pratica sportiva, che vede sfidarsi in doppio coppie formate da un giocatore normodotato e
uno diversamente abile, sarà tra i protagonisti del Padel Trend Expo a Milano
Milano, 12 gennaio 2023  Il primo Evento europeo di Padel MIXTO, pratica sportiva che
Entain Foundation ha voluto sostenere fin dalle iniziali esperienze in Italia, condividendone i
valori e le potenzialità sociali, sarà tra i protagonisti nella prima, storica edizione italiana di
Padel Trend Expo, che si terrà all'ALLIANZ MICO di Milano, dal 13 al 15 gennaio 2023.
La prima sfida europea di Padel MIXTO, in cui saranno impegnati in un torneo di doppio
giocatori e giocatrici con e senza disabilità nella stessa coppia, si svolgerà il 13 gennaio 2023,
dalle 15:00 alle 19:00, e vedrà in campo giocatori in rappresentanza di Italia, Città del
Vaticano, Francia, Spagna e Ucraina. Per l'Italia, giocherà la coppia FacchettiGalliano,
vincitrice delle tappe nazionali organizzate nel corso del 2022.
L'Entain Foundation realizza così, a livello europeo, la prima condivisione sul campo di
esperienze sportive nella pratica del Padel senza barriere, aperta a tutte le persone, con le loro
diverse abilità.
Andrea Faelli, CEO di Eurobet Italia e responsabile del gruppo Entain in Italia ha dichiarato:
"Siamo felici di aver contribuito con il nostro CSR Award, dedicato ai progetti che realizzano
l'inclusione sociale attraverso lo sport, alla realizzazione del primo Evento Europeo di Padel
Mixto promosso da Sportinsieme. Lo sport è uno strumento potentissimo per unire le persone
e promuovere valori positivi e il padel, in particolare, è una pratica sportiva molto efficace nel
mostrare come il gioco di squadra possa realmente superare tutte le barriere.
I risultati raggiunti in questi mesi ci rendono orgogliosi e ci incoraggiano a rafforzare il
sostegno della Fondazione Entain agli enti del terzo settore impegnati nel creare valore sul
territorio attraverso lo sport."
La gara di Padel MIXTO sarà preceduta, dalle 12:00 alle 14:00 del 13 gennaio 2023, da un
Clinic di allenamento con lo spagnolo Oscar Agea, il più forte giocatore di Padel in
carrozzina, organizzato dall'ASD SportinsiemeRoma, sempre con il supporto di Entain
Foundation e in collaborazione tecnica con l'ASD EcoPadel.
"Il 2023 inizia con l'entusiasmo alle stelle!" dichiara Luca Alessandrini, Presidente ASD
SportinsiemeRoma "Vivremo sul campo il sogno che solo un anno fa avevamo immaginato!
Il ringraziamento alla Fondazione Entain e alla Fiera Padel Trend Expo che ci permetteranno
la realizzazione di questi meravigliosi tre giorni di sport insieme a tutti gli sportivi ed
appassionati di Padel!"
ASD SPORTINSIEME
L'ASD Sportinsieme si occupa di sport e disabilità attraverso progetti legati a due sport in
particolare: il Parabadminton e da luglio 2021 anche il Padel. Il Padel si è rivelato uno sport
che permette di far giocare insieme atleti con disabilità e normodotati apportando pochi
adattamenti alle regole del gioco. L'associazione ha proposto questi adattamenti del
regolamento a vari enti di promozione sportiva italiani. MSP Italia li ha accolti, permettendo
di disputare uno dei primi tornei di PADEL "MIXTO" in Italia.
FONDAZIONE ENTAIN
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La Fondazione Entain è un'organizzazione noprofit istituita nel 2019 per coordinare e
sostenere le attività di CSR del Gruppo Entain in tutto il mondo. La stessa si è impegnata a
donare 100 milioni di sterline in cinque anni per progetti di diversi paesi legati allo sport.
La Fondazione è attiva in tre ambiti principali:
?la promozione dell'attività sportiva come strumento di inclusione;
?il territorio, attraverso progetti con un forte legame con le comunità nelle quali opera
Entain;
?la salute, con particolare attenzione alla salute mentale.
Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto
direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per
i contenuti dei comunicati trasmessi
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Padel MIXTO:ASD SportinsiemeRoma e Fondazione
Entain portano in Italia il primo evento europeo

affaritaliani.it/comunicati/notiziario/padel-mixtoasd-sportinsiemeroma-fondazione-entain-portano-in-italia-il-primo-
evento-europeo-302206.html

Notiziario

torna alla lista

 
12 gennaio 2023- 15:57

(Adnkronos) - La pratica sportiva, che vede s?darsi in doppio coppie formate da un giocatore
normodotato e uno diversamente abile, sarà tra i protagonisti del Padel Trend Expo a
MilanoMilano, 12 gennaio 2023 - Il primo Evento europeo di Padel MIXTO, pratica sportiva
che Entain Foundation ha voluto sostenere ?n dalle iniziali esperienze in Italia,
condividendone i valori e le potenzialità sociali, sarà tra i protagonisti nella prima, storica
edizione italiana di Padel Trend Expo, che si terrà all’ALLIANZ MICO di Milano, dal 13 al 15
gennaio 2023.La prima s?da europea di Padel MIXTO, in cui saranno impegnati in un torneo
di doppio giocatori e giocatrici con e senza disabilità nella stessa coppia, si svolgerà il 13
gennaio 2023, dalle 15:00 alle 19:00, e vedrà in campo giocatori in rappresentanza di Italia,
Città del Vaticano, Francia, Spagna e Ucraina. Per l’Italia, giocherà la coppia Facchetti-
Galliano, vincitrice delle tappe nazionali organizzate nel corso del 2022.L’Entain Foundation
realizza così, a livello europeo, la prima condivisione sul campo di esperienze sportive nella
pratica del Padel senza barriere, aperta a tutte le persone, con le loro diverse abilità.Andrea
Faelli, CEO di Eurobet Italia e responsabile del gruppo Entain in Italia ha dichiarato: “Siamo
felici di aver contribuito con il nostro CSR Award, dedicato ai progetti che realizzano
l’inclusione sociale attraverso lo sport, alla realizzazione del primo Evento Europeo di Padel
Mixto promosso da Sportinsieme. Lo sport è uno strumento potentissimo per unire le
persone e promuovere valori positivi e il padel, in particolare, è una pratica sportiva molto ef?
cace nel mostrare come il gioco di squadra possa realmente superare tutte le barriere. I
risultati raggiunti in questi mesi ci rendono orgogliosi e ci incoraggiano a rafforzare il
sostegno della Fondazione Entain agli enti del terzo settore impegnati nel creare valore sul
territorio attraverso lo sport.”La gara di Padel MIXTO sarà preceduta, dalle 12:00 alle 14:00
del 13 gennaio 2023, da un Clinic di allenamento con lo spagnolo Oscar Agea, il più forte
giocatore di Padel in carrozzina, organizzato dall’ASD SportinsiemeRoma, sempre con il
supporto di Entain Foundation e in collaborazione tecnica con l’ASD EcoPadel.“Il 2023 inizia
con l’entusiasmo alle stelle!” dichiara Luca Alessandrini, Presidente ASD SportinsiemeRoma
“Vivremo sul campo il sogno che solo un anno fa avevamo immaginato! Il ringraziamento alla
Fondazione Entain e alla Fiera Padel Trend Expo che ci permetteranno la realizzazione di
questi meravigliosi tre giorni di sport insieme a tutti gli sportivi ed appassionati di Padel!”ASD
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SPORTINSIEMEL'ASD Sportinsieme si occupa di sport e disabilità attraverso progetti legati
a due sport in particolare: il Parabadminton e da luglio 2021 anche il Padel. Il Padel si è
rivelato uno sport che permette di far giocare insieme atleti con disabilità e normodotati
apportando pochi adattamenti alle regole del gioco. L’associazione ha proposto questi
adattamenti del regolamento a vari enti di promozione sportiva italiani. MSP Italia li ha
accolti, permettendo di disputare uno dei primi tornei di PADEL "MIXTO" in
Italia.FONDAZIONE ENTAINLa Fondazione Entain è un’organizzazione no-pro?t istituita nel
2019 per coordinare e sostenere le attività di CSR del Gruppo Entain in tutto il mondo. La
stessa si è impegnata a donare 100 milioni di sterline in cinque anni per progetti di diversi
paesi legati allo sport.La Fondazione è attiva in tre ambiti principali:?la promozione
dell’attività sportiva come strumento di inclusione;?il territorio, attraverso progetti con un forte
legame con le comunità nelle quali opera Entain;?la salute, con particolare attenzione alla
salute mentale.
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12 gennaio 2023

Padel MIXTO: ASD SportinsiemeRoma e Fondazione
Entain portano in Italia il primo evento europeo

agimeg.it/padel-mixto-sportinsiemeroma-entain-primo-evento-europeo/

Il primo Evento europeo di Padel MIXTO, pratica sportiva che Entain Foundation ha
voluto sostenere n dalle iniziali esperienze in Italia, condividendone i valori e le potenzialità
sociali, sarà tra i protagonisti nella prima, storica edizione italiana di Padel Trend Expo,
che si terrà all’ALLIANZ MICO di Milano, dal 13 al 15 gennaio 2023.

La prima sda europea di Padel MIXTO, in cui saranno impegnati in un torneo di doppio
giocatori e giocatrici con e senza disabilità nella stessa coppia, si svolgerà il 13 gennaio
2023, dalle 15:00 alle 19:00, e vedrà in campo giocatori in rappresentanza di Italia,
Città del Vaticano, Francia, Spagna e Ucraina. Per l’Italia, giocherà la coppia Facchetti-
Galliano, vincitrice delle tappe nazionali organizzate nel corso del 2022.

AGIMEG.IT
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L’Entain Foundation realizza così, a livello europeo, la prima condivisione sul campo di
esperienze sportive nella pratica del Padel senza barriere, aperta a tutte le persone, con le
loro diverse abilità.

Andrea Faelli, CEO di Eurobet Italia e
responsabile del gruppo Entain in Italia
ha dichiarato: “Siamo felici di aver
contribuito con il nostro CSR Award,
dedicato ai progetti che realizzano
l’inclusione sociale attraverso lo sport,
alla realizzazione del primo Evento
Europeo di Padel Mixto promosso da
Sportinsieme. Lo sport è uno
strumento potentissimo per unire le
persone e promuovere valori positivi e il
padel, in particolare, è una pratica
sportiva molto efcace nel mostrare come il gioco di squadra possa realmente superare tutte
le barriere.

I risultati raggiunti in questi mesi ci rendono orgogliosi e ci incoraggiano a rafforzare il
sostegno della Fondazione Entain agli enti del terzo settore impegnati nel creare
valore sul territorio attraverso lo sport.”

La gara di Padel MIXTO sarà preceduta, dalle 12:00 alle 14:00 del 13 gennaio 2023, da un
Clinic di allenamento con lo spagnolo Oscar Agea, il più forte giocatore di Padel in
carrozzina, organizzato dall’ASD SportinsiemeRoma, sempre con il supporto di Entain
Foundation e in collaborazione tecnica con l’ASD EcoPadel.

“Il 2023 inizia con l’entusiasmo alle stelle!” dichiara Luca Alessandrini, Presidente ASD
SportinsiemeRoma “Vivremo sul campo il sogno che solo un anno fa avevamo immaginato! Il
ringraziamento alla Fondazione Entain e alla Fiera Padel Trend Expo che ci permetteranno
la realizzazione di questi meravigliosi tre giorni di sport insieme a tutti gli sportivi ed
appassionati di Padel”. lp/AGIMEG

AGIMEG.IT
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BOOM DI CAMPI IN CITTÀ, QUASI 400. RIVA: È UNA PASSIONE CHE CRESCE

A Milano è "padelmania", da domani si gioca in fiera
Dopo il
successo della
Premier a
dicembre, nel
weekend scatta
il Padel Trend
Expo per
scoprire tutto
dello sport del
momento
GIUSEPPE MATARAZZO
Appena cinque anni fa,

a Milano, i campi di pa
del si contavano in una

mano e i praticanti erano po
che centinaia. Per la serie "Pa
del chi? Cosa?". Oggi i campi
sono quasi 400. E non basta
no ad assorbire la continua ri
chiesta che c'è. Da grande
sconosciuto, come sport
d'importazione, a fenomeno
di massa. Una vera e propria
padelmania che ha conqui
stato la città e migliaia di ap
passionati che si sfidano in
coppia facendo le acrobazie
pur di giocare. Lì dove c'era
l'erba (del calcetto) ci sono
ora i "box in plexiglass" di
questo sport nato alla fine
dell'Ottocento come un "ten
nis alternativo" e spopolato in

Sudamerica e Paesi ispanici
fino al boom planetario degli
ultimi anni. Così si moltiplica
no i campi, i negozi dedicati,
si genera un nuovo business
(una recente inchiesta ha ri
velato anche gli interessi del
la criminalità organizzata). E
se a dicembre il capoluogo
lombardo ha ospitato la Pre
mier Padel P1 (che ritornerà
anche quest'anno) all'Allianz
Cloud con i più grandi cam
pioni del circuito, da domani
a domenica al Mico di Fiera
Milano City, al Gate 4, debut
ta il Padel Trend Expo. Un
weekend di sport, imprese,
intrattenimento, convegni e
shopping, in un'area da
18.000 mq in cui ci si potrà
immergere totalmente nella
disciplina del momento. Ol
tre 90 gli espositori italiani e
non tra i principali operatori
del mercato: aziende produt
trici di racchette, abbiglia
mento, scarpe, palline, co
struttori di campi, fornitori di
tecnologie e soluzioni inno
vative per la gestione di un
club. "Non sarà solo una fie
ra espositiva, ma un grande
evento partecipativo", assicu
ra Marco Jannarelli, presiden
te di Next Group, che organiz

za la manifestazione attraver
so la Padel Trend Srl, in col
laborazione con la Federazio
ne Italiana Tennis e Padel
(che dal 1° gennaio alla rac
chetta abbina anche la "pa
la") e Cluster International
Padel con il patrocinio del Co
mune di Milano (programma
e info sul sito padeltrend.it).
"La crescita del padel  con
ferma Gianni Milan, vice pre
sidente con delega al padel
della neonata Fitp  segue in
qualche modo quella del ten
nis in Italia, ma nessuno sport
nel nostro Paese ha mai avu
to un successo simile in un
tempo così breve. Oggi il pa
del ha in Italia oltre 800 mila
praticanti, con un bacino po
tenziale che supera i due mi
lioni, mentre la Federazione
ha quasi 70 mila tesserati per
questo sport, fra agonisti e
non agonisti, con una cresci
ta dei circoli affiliati di oltre il
50% rispetto al 2021: da circa
900 a più di 1.400".
A Milano il padel arriva dopo
Bologna e Roma, ma si can
dida adesso a diventarne un
riferimento internazionale
con una crescita imponente
di strutture e praticanti. "Nel

Milanese – evidenzia l'asses
sore allo Sport e Turismo del
Comune di Milano, Martina
Riva  ci sono 71 campi nei
centri sportivi comunali, 4
con Milano Sport alla Cam
bini, 280 in strutture private e
altri 15 in costruzione. Lo
scorso dicembre abbiamo
ospitato la Premier Padel P1,
un successo di pubblico con
oltre 27 mila spettatori a di
mostrazione della straordi
naria passione dei milanesi
per questa disciplina. Ora Pa
del Trend Expo saprà raccon
tare con un tono allegro e
competente il percorso di
crescita che sta vivendo que
sto sport".
Da domani allora il padel gio
ca in fiera con le esibizioni di
campioni e numerosi vip –
soprattutto ex calciatori e
sportivi da Bobo Vieri a Fran
cesca Piccinini, che si sfide
ranno sui 6 campi allestiti.
Confermata la presenza del
le migliori scuole (a comin
ciare dalla Rafa Nadal Aca
demy) e di maestri come il
pioniere Gustavo Spector, che
realizzeranno Masterclass e
Clinic per il pubblico. Oggi
nessuno può dire "Padel chi?".
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blog.sportit.com /padel/sportit-ti-aspetta-al-padel-trend-expo-di-milano

SportIT ti aspetta al Padel Trend Expo di Milano!
⋮ 11/1/2023

Dal 13 al 15 gennaio si terrà la prima fiera italiana dedicata al
padel presso il Mi.Co di Milano: ci saremo anche noi di SportIT
con uno stand tutto da… visitare!
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Che il padel sia l’attività sportiva più in rampa di lancio degli ultimi due anni è evidente anche dal fatto
che, in men che non si dica, si è creato un grande evento fieristico in una città come Milano: stiamo
parlando del Padel Trend Expo che si terrà dal 13 al 15 gennaio presso l’Allianz Mi.Co a Milano, in
viale Eginardo, 29, angolo via Colleoni (Gate 4).

E anche noi di SportIT ci saremo – d’altronde, come potremmo mancare?! – con uno stand tutto da
visitare. Ci trovi allo stand F04-F06, praticamente davanti ai campi 2 e 3.

Un grande evento

Abbiamo parlato di campi perché all’interno del Padel Trend Expo ci saranno ben 6 campi da padel e 2
da pickleball.

Su questi campi succederà di tutto, come previsto dal programma del Padel Trend Expo: ci saranno
tornei tra VIP e campioni italiani e internazionali del padel, si terranno lezioni dei maestri, si
potranno provare le racchette dei maggiori brand del padel, e i più piccoli potranno avvicinarsi a
questa disciplina sportiva provando con maestri qualificati.

Gli eventi non saranno solo in campo: lungo la tre giorni del Padel Trend Expo di Milano ci saranno
convegni, lezioni, approfondimenti tecnici sul mondo e sul mercato del padel, con la partecipazione di
operatori del settore ed esperti in materia.

E poi ci saranno gli espositori, più di 90: brand tecnici, negozi, centri padel si disporranno nell’area di
18000 metri quadrati per incontrare tutti gli appassionati, ed è quindi l’occasione giusta per toccare con
mano un sacco di racchette, provarle e, perché no, fare l’affare.

Come anticipato, anche noi di SportIT ci saremo, nello stand F04-F06 e vi proporremo una
selezione di oltre 300 racchette tra le migliori in commercio, con prezzi davvero speciali per
questi tre giorni di fiera, non solo sulle racchette ma anche sulle palline e sugli accessori.

Il Padel Trend Expo sarà l’occasione giusta non sono per acquistare una nuova racchetta o un nuovo
prodotto padel a prezzi speciali, ma anche per incontrare i nostri esperti e scoprire tutti i vantaggi e le
novità dell’Affiliazione SportIT.

Eh sì, perché aprire un negozio 100% padel, con un investimento minimo e un altrettanto minimo
magazzino, è semplicissimo: se sei incuriosito, passa a trovarci al nostro stand dove potremo illustrarti
tutto il progetto!
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Vip e star del padel

Padel fa rima con VIP, e proprio per questo saranno presenti nei 3 giorni di fiera molti personaggi dello
sport e dello spettacolo appassionati di padel.

Bobo Vieri e i suoi amici (tra tutti, citiamo Candela, Adani, Luca Toni, Stefano Fiore, Cristian Panucci) si
sfideranno nell’Italy Padel Tour Bombeer nella giornata di sabato.

Ma ci saranno anche i giornalisti di Sky Sport, Rai News 24, Gazzetta dello Sport, Ansa a sfidarsi a colpi
di bandeja, oltre a ex giocatori di altri sport come Hugo Sconochini, Claudio Coldebella, Mirko
Bergamasco e Paul Griffen.

E sarà certamente l’occasione per vedere in azione anche alcuni campioni e grandi coach di padel,
come Martin Di Nenno, Veronica Virseda, Mati Diaz, Maximo Castillote, Gustavo Spector, e il funambolo
Tolito Aguirre. Sarà presente anche il più forte giocatore del mondo in carrozzina, Oscar Agea.

Ti abbiamo convinto?

Se sei ancora indeciso, ti diamo anche un coupon: inserisci PadelTrend005 nel carrello di Ticket One per
avere uno sconto di 3 euro sull’acquisto del biglietto di ingresso a Padel Trend Expo!
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Panther, il brand nuovo sportswear con la passione per il
Padel
Scritto il 12 Gennaio 2023 da Redazione

 25

Abbigliamento tecnico e di tendenza per vivere il padel
nel massimo comfort. Al Padel Trend Expo 2023 la
presentazione della prima collezione firmata Panther

MILANO – Se la passione è stato l’input iniziale, la fiducia in un progetto con tutte le carte in regola per crescere e

diventare vincente ha portato i soci fondatori a lavorare con determinazione fino a trasformare Panther in una

tangibile realtà.

Nata alle porte della pragmatica ma sempre visionaria Bologna, in un territorio fertile di idee e concretezza, la nuova

start up di Casalecchio di Reno è oggi pronta per il gran salto: Panther, il nuovo brand sportswear, si presenta

ufficialmente al mercato in occasione di Padel Trend Expo, dal 13 al 15 gennaio 2023 all’Allianz Mico di Milano.

“Panther è un progetto generato dalla passione per il padel e sviluppato grazie all’esperienza di chi sa come si fa

impresa – spiega Simona Cavani, Presidente di Panther -. Noi soci siamo imprenditori da sempre: in due proveniamo

dal settore moda e abbigliamento, gli altri sono un architetto e un informatico. Sappiamo cosa significa dedicarsi a

un’attività per farla crescere: siamo un team capace di usare l’energia di un sogno restando con i piedi per terra”.

giovedì gennaio 12, 2023
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La prima collezione Panther, che sarà presentata in anteprima alla fiera di Milano, è incentrata sul core business

aziendale: abbigliamento tecnico per il padel, da uomo e donna, capace di coniugare un’estetica di tendenza e la

qualità innovativa dei materiali. “E’ stata fatta un’analisi del mercato: il padel è uno sport in espansione, che trova

continuamente nuovi appassionati – spiega Gabriele Marasmi, Vice Presidente di Panther -. Si moltiplicano i campi di

padel ma la parte dedicata all’abbigliamento era ancora ampiamente scoperta. Noi abbiamo voluto inserirci in questo

settore proponendo dei prodotti di alta gamma, posizionandoci in una fascia prezzo competitiva e mettendo in primo

piano il valore del Made in Italy.” Si tratta di capi tecnici da indossare durante l’attività sportiva: dalla grafica ai

tessuti, la collezione esprime una forte personalità, coerente con l’immagine del brand. Lineare nel design, con

ampio spazio a colore e grafiche, si caratterizza per l’eccellenza dei materiali e le finiture di altissimo livello per il

massimo comfort.

“Abbiamo intenzione di coinvolgere gli appassionati di padel in Italia ma non solo – prosegue Simona Cavani -. Il

nostro brand è stato infatti registrato su scala europea perché riteniamo ci siano grandi potenzialità. Per raggiungere

questi traguardi ci stiamo muovendo sia attraverso i canali tradizionali di vendita, con i più importanti dealer sportivi,

sia investendo sulle nuove tecnologie e nel digitale. Abbiamo sviluppato una piattaforma ben indicizzata nel web in cui

è presente l’e-commerce, in cui crediamo molto”.

Durante tutto il processo produttivo, Panther si impegna a rispettare diversi obiettivi fissati nell’accordo di Sviluppo

Sostenibile dell’Agenda 2030 (Sustainable Developement Goal) per la costruzione di un mondo più equo, che

procura lavoro dignitoso con la corretta crescita economica, parità di genere, produzioni da filiere certificate e

rispettose dell’ambiente.

La partita Fulham – Chelsea di Giovedì 12 gennaio 2023
in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove
vedere in tv e streaming il match valido per il recupero
della 7° giornata di Premier League

LONDRA – Giovedì 12 gennaio 2023 , alle ore 21:00 é in programma Fulham – Chelsea , gara valida per il recupero

della giornata 7 del campionato Premier League . L’ultima volta che le sue squadre si sono incrociate la Chelsea ha

avuto la meglio per 2-0 . Era il 1° maggio 2021 con i Blues vincenti grazie a una doppietta di Havertz, una rete per

tempo. L’incontro si svolgerà nello stadio Craven Cottage e sarà diretto dall’arbitro David Coote . Pronostico a favore

del Chelsea con i bookmakers che quotano questo successo a 2.05 mentre il pareggio è dato a 3.50 e la sconfitta a

3.60. Il Fulham ha inanellato 4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte nelle ultime cinque gare disputate, realizzando 9 e

subendone 2 . Il Chelsea é reduce da 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte nelle ultime cinque; ha realizzato 3 reti e

subite 7 . Da digerire in particolare la pesante sconfitta ricevuta in FA Cup dal Manchester City. I nostri lettori

potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su questo stesso sito, da tablet o smartphone. Un’ora prima del

fischio d’inizio saranno disponibili le formazioni ufficiali di questa partita scelte dai due allenatori. Arsenal in vetta

alla classifica di Premier League con 44 , il Manchester City si trova in seconda posizione con 39 mentre in terza

troviamo Newcastle con 35 .

Tabellino minuto per minuto
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[AGGIORNA LA DIRETTA DI FULHAM-CHELSEA]

FULHAM:. A disposizione:

CHELSEA:. A disposizione:

Reti:

Marco Silva: “anche senza una squadra al completo, sono
sempre il Chelsea”

Il tecnico del Fulham, Marco Silva in conferenza stampa ha parlato di partita tosta contro un avversario di grande

qualità anche se non sta ottenendo al momento i risultati che volevano. Una partita difficile dove tuttavia bisognerà

restare concentrati su se stessi. Anche con alcuni infortuni resta sempre un avversario blasonato che due stagioni

fa ha trionfato in Champions League. Parlando della Premier League: “Squadre di altissima qualità. Sapevamo che

avremmo giocato la competizione migliore e più difficile del mondo, ma la cosa principale per noi era continuare a

costruire sulla scorsa stagione e creare una mentalità all’interno di questa squadra di calcio e il modo in cui giochiamo

non cambierà, questo è stato la ragione principale per continuare a credere in noi stessi e continuare a giocare nel

modo in cui stiamo giocando”.

Probabili formazioni

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Roobinson, Ream, Adarabioyo, Tete; Palhinha, Reed; Willian, Pereira, Reid;

Mitrovic/Vinicius. Allenatore: Marco Silva.

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Koulibaly, Thiago Silva, Cucurella; Kovacic, Zakaria, Jorginho; Ziyech, Havertz,

Mount. Allenatore: Potter.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Fulham – Chelsea , valida per il recupero dalla giornata 7 del campionato Premier League , si potrà

seguire in diretta e in esclusiva su Sky Sport Football (canale 203), Sky Sport 4k per la tv mentre su Now Tv e Sky go

per lo streaming.
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Napoli – Juventus: cronaca diretta live e risultato in tempo reale
12 Gennaio 2023

Fiorentina – Sampdoria: cronaca diretta live e risultato in tempo reale
11 Gennaio 2023

Inter – Parma 2-1 dts: i nerazzurri passano ai supplementari
10 Gennaio 2023

Roma – Genoa: cronaca diretta live e risultato in tempo reale
10 Gennaio 2023

PARTITE IN DIRETTA

Data pubblicazione: 12/01/2023

Url:  link originale

 

CALCIOMAGAZINE.NET

 

 PANTHER, IL BRAND NUOVO SPORTSWEAR CON LA PASSIONE PER IL PADEL

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

PADEL TREND EXPO 2022 WEB 4

Data pubblicazione: 12/01/2023

Apri il link

https://www.calciomagazine.net/panther-sportswear-padel-173274.html


By: ComunicatiStampa.Org Date: Gennaio 12, 2023

(Adnkronos) – La pratica sportiva, che vede sfidarsi in doppio coppie formate da un giocatore normodotato e uno

diversamente abile, sarà tra i protagonisti del Padel Trend Expo a Milano 

Milano, 12 gennaio 2023 – Il primo Evento europeo di Padel MIXTO, pratica sportiva che Entain Foundation ha voluto

sostenere fin dalle iniziali esperienze in Italia, condividendone i valori e le potenzialità sociali, sarà tra i protagonisti nella

prima, storica edizione italiana di Padel Trend Expo, che si terrà all’ALLIANZ MICO di Milano, dal 13 al 15 gennaio 2023. 

La prima sfida europea di Padel MIXTO, in cui saranno impegnati in un torneo di doppio giocatori e giocatrici con e senza

disabilità nella stessa coppia, si svolgerà il 13 gennaio 2023, dalle 15:00 alle 19:00, e vedrà in campo giocatori in

rappresentanza di Italia, Città del Vaticano, Francia, Spagna e Ucraina. Per l’Italia, giocherà la coppia Facchetti-Galliano,

vincitrice delle tappe nazionali organizzate nel corso del 2022. 

L’Entain Foundation realizza così, a livello europeo, la prima condivisione sul campo di esperienze sportive nella pratica

del Padel senza barriere, aperta a tutte le persone, con le loro diverse abilità. 

Andrea Faelli, CEO di Eurobet Italia e responsabile del gruppo Entain in Italia ha dichiarato: “Siamo felici di aver

contribuito con il nostro CSR Award, dedicato ai progetti che realizzano l’inclusione sociale attraverso lo sport, alla

realizzazione del primo Evento Europeo di Padel Mixto promosso da Sportinsieme. Lo sport è uno strumento

potentissimo per unire le persone e promuovere valori positivi e il padel, in particolare, è una pratica sportiva molto

efficace nel mostrare come il gioco di squadra possa realmente superare tutte le barriere.  

I risultati raggiunti in questi mesi ci rendono orgogliosi e ci incoraggiano a ra�orzare il sostegno della Fondazione Entain

agli enti del terzo settore impegnati nel creare valore sul territorio attraverso lo sport.” 

La gara di Padel MIXTO sarà preceduta, dalle 12:00 alle 14:00 del 13 gennaio 2023, da un Clinic di allenamento con lo

spagnolo Oscar Agea, il più forte giocatore di Padel in carrozzina, organizzato dall’ASD SportinsiemeRoma, sempre con il

supporto di Entain Foundation e in collaborazione tecnica con l’ASD EcoPadel. 

“Il 2023 inizia con l’entusiasmo alle stelle!” dichiara Luca Alessandrini, Presidente ASD SportinsiemeRoma “Vivremo sul

campo il sogno che solo un anno fa avevamo immaginato! Il ringraziamento alla Fondazione Entain e alla Fiera Padel

Trend Expo che ci permetteranno la realizzazione di questi meravigliosi tre giorni di sport insieme a tutti gli sportivi ed

appassionati di Padel!” 

ASD SPORTINSIEME 

L’ASD Sportinsieme si occupa di sport e disabilità attraverso progetti legati a due sport in particolare: il Parabadminton e

da luglio 2021 anche il Padel. Il Padel si è rivelato uno sport che permette di far giocare insieme atleti con disabilità e

normodotati apportando pochi adattamenti alle regole del gioco. L’associazione ha proposto questi adattamenti del

regolamento a vari enti di promozione sportiva italiani. MSP Italia li ha accolti, permettendo di disputare uno dei primi

tornei di PADEL “MIXTO” in Italia. 

FONDAZIONE ENTAIN 

La Fondazione Entain è un’organizzazione no-profit istituita nel 2019 per coordinare e sostenere le attività di CSR del

Gruppo Entain in tutto il mondo. La stessa si è impegnata a donare 100 milioni di sterline in cinque anni per progetti di

diversi paesi legati allo sport. 

La Fondazione è attiva in tre ambiti principali: 

●la promozione dell’attività sportiva come strumento di inclusione; 

●il territorio, attraverso progetti con un forte legame con le comunità nelle quali opera Entain; 

●la salute, con particolare attenzione alla salute mentale. 
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12 gennaio 2023

Padel MIXTO:ASD SportinsiemeRoma e Fondazione
Entain portano in Italia il primo evento europeo

cronacadisicilia.it/2023/01/12/padel-mixtoasd-sportinsiemeroma-e-fondazione-entain-portano-in-italia-il-primo-evento-
europeo/

(Adnkronos) – La pratica sportiva, che vede sdarsi in doppio coppie formate da un
giocatore normodotato e uno diversamente abile, sarà tra i protagonisti del Padel Trend
Expo a Milano 

Milano, 12 gennaio 2023 – Il primo Evento europeo di Padel MIXTO, pratica sportiva che
Entain Foundation ha voluto sostenere n dalle iniziali esperienze in Italia, condividendone i
valori e le potenzialità sociali, sarà tra i protagonisti nella prima, storica edizione italiana di
Padel Trend Expo, che si terrà all’ALLIANZ MICO di Milano, dal 13 al 15 gennaio 2023. 

La prima sda europea di Padel MIXTO, in cui saranno impegnati in un torneo di doppio
giocatori e giocatrici con e senza disabilità nella stessa coppia, si svolgerà il 13 gennaio
2023, dalle 15:00 alle 19:00, e vedrà in campo giocatori in rappresentanza di Italia, Città del
Vaticano, Francia, Spagna e Ucraina. Per l’Italia, giocherà la coppia Facchetti-Galliano,
vincitrice delle tappe nazionali organizzate nel corso del 2022. 

L’Entain Foundation realizza così, a livello europeo, la prima condivisione sul campo di
esperienze sportive nella pratica del Padel senza barriere, aperta a tutte le persone, con le
loro diverse abilità. 

Andrea Faelli, CEO di Eurobet Italia e responsabile del gruppo Entain in Italia ha dichiarato:
“Siamo felici di aver contribuito con il nostro CSR Award, dedicato ai progetti che realizzano
l’inclusione sociale attraverso lo sport, alla realizzazione del primo Evento Europeo di Padel
Mixto promosso da Sportinsieme. Lo sport è uno strumento potentissimo per unire le
persone e promuovere valori positivi e il padel, in particolare, è una pratica sportiva molto
efcace nel mostrare come il gioco di squadra possa realmente superare tutte le barriere.  

I risultati raggiunti in questi mesi ci rendono orgogliosi e ci incoraggiano a rafforzare il
sostegno della Fondazione Entain agli enti del terzo settore impegnati nel creare valore sul
territorio attraverso lo sport.” 

La gara di Padel MIXTO sarà preceduta, dalle 12:00 alle 14:00 del 13 gennaio 2023, da un
Clinic di allenamento con lo spagnolo Oscar Agea, il più forte giocatore di Padel in
carrozzina, organizzato dall’ASD SportinsiemeRoma, sempre con il supporto di Entain
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Foundation e in collaborazione tecnica con l’ASD EcoPadel. 

“Il 2023 inizia con l’entusiasmo alle stelle!” dichiara Luca Alessandrini, Presidente ASD
SportinsiemeRoma “Vivremo sul campo il sogno che solo un anno fa avevamo immaginato! Il
ringraziamento alla Fondazione Entain e alla Fiera Padel Trend Expo che ci permetteranno
la realizzazione di questi meravigliosi tre giorni di sport insieme a tutti gli sportivi ed
appassionati di Padel!” 

ASD SPORTINSIEME 

L’ASD Sportinsieme si occupa di sport e disabilità attraverso progetti legati a due sport in
particolare: il Parabadminton e da luglio 2021 anche il Padel. Il Padel si è rivelato uno sport
che permette di far giocare insieme atleti con disabilità e normodotati apportando pochi
adattamenti alle regole del gioco. L’associazione ha proposto questi adattamenti del
regolamento a vari enti di promozione sportiva italiani. MSP Italia li ha accolti, permettendo
di disputare uno dei primi tornei di PADEL “MIXTO” in Italia. 

FONDAZIONE ENTAIN 

La Fondazione Entain è un’organizzazione no-prot istituita nel 2019 per coordinare e
sostenere le attività di CSR del Gruppo Entain in tutto il mondo. La stessa si è impegnata a
donare 100 milioni di sterline in cinque anni per progetti di diversi paesi legati allo sport. 

La Fondazione è attiva in tre ambiti principali: 

●la promozione dell’attività sportiva come strumento di inclusione; 

●il territorio, attraverso progetti con un forte legame con le comunità nelle quali opera
Entain; 

●la salute, con particolare attenzione alla salute mentale. 

Articolo precedenteGOVERNMENT OF MONGOLIA: MONGOLIA BECOMES THE FIRST
SINGLE-B RATED ISSUER FROM ASIA-PACIFIC TO SUCCESSFULLY ENTER THE
INTERNATIONAL DEBT MARKETS IN 2023
Articolo seguenteTWEDDLE GROUP NAMES TODD HEADLEE COMPANY PRESIDENT
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LA MANIA Un milione di appassionati in Italia. Nel capoluogo lombardo tre giorni di eventi per promuoverlo

Passione Padel, i campioni sbarcano a Milano
MILANO (Claudio Maddaloni) 
Il padel protagonista a Milano nel
weekend, per una tre giorni dedi
cata agli appassionati di questo
sport in forte ascesa ma anche a
chi voglia avvicinarsi per la pri
ma volta a una pratica che ha già
catturato tantissimi italiani, tra
gli 800mila e il milione. È 'Padel
Trend Expo', in programma dal 13
al 15 gennaio al MiCo, con 18mila
metri quadrati a disposizione di
sportivi, tra i quali tanti campioni,
aziende, maestri e semplici curiosi
che vogliono conoscere da vicino
questo mondo. Milano, è stato sot
tolineato nel corso della presenta
zione, dopo aver recuperato il gap
con Bologna, dove è nato questo
sport, e soprattutto con Roma dove
è esploso, diventa così per tre gior
ni il centro del mondo per il padel,
come già successo con il torneo di
dicembre 'Milano Premier Padel'.
Il programma della tre giorni mi
lanese è ricchissimo, e vedrà ospiti
di eccezione tra cui i neo campioni
del mondo a squadre, l'argentino
Martin Di Nenno e la spagnola
Veronica Virseda, la medaglia
d'argento di Dubai Miguel Yan
guas, 'The Warrior' Mati Diaz,

il brasiliano Lucas Bergamini,
Gonzalo Rubio e Tolito Aguirre.
Presente anche la campionessa ita
liana Emily Stellato, medaglia di
bronzo mondiale a Dubai. "Qual
che anno fa  ha raccontato  non
mi sarei mai aspettata una cosa
del genere. Sono felice di esse
re qui a rappresentare gli atleti.
Questo sport ha cambiato la vita
di molti portando cose entusia
smanti e bellissime, come quelle
che ci aspettiamo da questa mani
festazione. Il movimento è cresciu
to tantissimo e noi ragazze siamo
un gruppo forte e sempre più uni
to". Confermata anche la presenza
di coach di assoluto livello come
Martin Echegaray, Marcela
Ferrari, Maxi Castellote e Gu
stavo Spector con le loro esclu
sive clinic e masterclass aperte al
pubblico. Bobo Vieri e la sua Italy
Padel Tour daranno spettacolo con
un torneo a cui parteciperanno
tanti ex calciatori. Primo Even
to Europeo di Padel Mixto con la
presenza del giocatore in carroz
zina più famoso al mondo, Oscar
Agea. Organizzata da Next Group,
gruppo di comunicazione integra
ta (attraverso la sua controllata

Padel Trend Srl) in collaborazione
con la Federazione Italiana Tennis
e Padel (che dal 1° gennaio alla
racchetta abbina anche la 'pala')
e Cluster International Padel, la
manifestazione gode del patroci
nio del Comune di Milano. Gianni
Milan, vice presidente della Fitp
con delega al padel, ha spiegato:
"La crescita del padel segue in
qualche modo quella del tennis in
Italia, ma nessuno sport nel nostro
Paese ha mai avuto un successo
simile in un tempo così breve. Non
a caso lo scorso 16 ottobre è nata,
con l'approvazione della sessan
tesima Assemblea Nazionale della
Federtennis, la Federazione Ita
liana Tennis e Padel (Fitp). È così
iniziata una nuova era: non è una
semplice modifica cosmetica, ma
significa visualizzare in maniera
chiara un mutamento epocale già
in atto". Milan ha sottolineato che
il Padel Trend Expo di Milano è
destinato a diventare un appun
tamento fisso: "Questo evento è
atteso da tanti appassionati e nei
prossimi anni rappresenterà un
punto fermo per la crescita di que
sto sport".
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LA mANIA Un milione di appassionati in Italia. Nel capoluogo lombardo tre giorni di eventi per promuoverlo

Passione Padel, i campioni sbarcano a Milano
MILANO (Claudio Maddaloni) 
Il padel protagonista a Milano nel
weekend, per una tre giorni dedi
cata agli appassionati di questo
sport in forte ascesa ma anche a
chi voglia avvicinarsi per la pri
ma volta a una pratica che ha già
catturato tantissimi italiani, tra
gli 800mila e il milione. È 'Padel
Trend Expo', in programma dal 13
al 15 gennaio al MiCo, con 18mila
metri quadrati a disposizione di
sportivi, tra i quali tanti campioni,
aziende, maestri e semplici curiosi
che vogliono conoscere da vicino
questo mondo. Milano, è stato sot
tolineato nel corso della presenta
zione, dopo aver recuperato il gap
con Bologna, dove è nato questo
sport, e soprattutto con Roma dove
è esploso, diventa così per tre gior
ni il centro del mondo per il padel,
come già successo con il torneo di
dicembre 'Milano Premier Padel'.
Il programma della tre giorni mi
lanese è ricchissimo, e vedrà ospiti
di eccezione tra cui i neo campioni
del mondo a squadre, l'argentino
Martin Di Nenno e la spagnola
Veronica Virseda, la medaglia
d'argento di Dubai Miguel Yan
guas, 'The Warrior' Mati Diaz,

il brasiliano Lucas Bergamini,
Gonzalo Rubio e Tolito Aguirre.
Presente anche la campionessa ita
liana Emily Stellato, medaglia di
bronzo mondiale a Dubai. "Qual
che anno fa  ha raccontato  non
mi sarei mai aspettata una cosa
del genere. Sono felice di esse
re qui a rappresentare gli atleti.
Questo sport ha cambiato la vita
di molti portando cose entusia
smanti e bellissime, come quelle
che ci aspettiamo da questa mani
festazione. Il movimento è cresciu
to tantissimo e noi ragazze siamo
un gruppo forte e sempre più uni
to". Confermata anche la presenza
di coach di assoluto livello come
Martin Echegaray, Marcela
Ferrari, Maxi Castellote e Gu
stavo Spector con le loro esclu
sive clinic e masterclass aperte al
pubblico. Bobo Vieri e la sua Italy
Padel Tour daranno spettacolo con
un torneo a cui parteciperanno
tanti ex calciatori. Primo Even
to Europeo di Padel Mixto con la
presenza del giocatore in carroz
zina più famoso al mondo, Oscar
Agea. Organizzata da Next Group,
gruppo di comunicazione integra
ta (attraverso la sua controllata

Padel Trend Srl) in collaborazione
con la Federazione Italiana Tennis
e Padel (che dal 1° gennaio alla
racchetta abbina anche la 'pala')
e Cluster International Padel, la
manifestazione gode del patroci
nio del Comune di Milano. Gianni
Milan, vice presidente della Fitp
con delega al padel, ha spiegato:
"La crescita del padel segue in
qualche modo quella del tennis in
Italia, ma nessuno sport nel nostro
Paese ha mai avuto un successo
simile in un tempo così breve. Non
a caso lo scorso 16 ottobre è nata,
con l'approvazione della sessan
tesima Assemblea Nazionale della
Federtennis, la Federazione Ita
liana Tennis e Padel (Fitp). È così
iniziata una nuova era: non è una
semplice modifica cosmetica, ma
significa visualizzare in maniera
chiara un mutamento epocale già
in atto". Milan ha sottolineato che
il Padel Trend Expo di Milano è
destinato a diventare un appun
tamento fisso: "Questo evento è
atteso da tanti appassionati e nei
prossimi anni rappresenterà un
punto fermo per la crescita di que
sto sport".
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Eventi Padel Trend Expo: all'AllianzMiCo Fiera
Milano City fino al 15 gennaio con Next Group

Un ricco programma che vedrà
ospiti di eccezione per un weekend
di sport, business, intrattenimento,
spettacolo, convegni e shopping,

in un'area da 18.000 mq
Il 2023 del padel in Italia si apre con

un appuntamento straordinario. Da
domani a domenica 15 gennaio,

l'AllianzMiCo Fiera Milano City – a pochi passi
dal quartiere CityLife – ospiterá Padel Trend
Expo, il primo grande evento interamente
dedicato al padel. Un weekend di sport,
business, intrattenimento, spettacolo,
convegni e shopping, in un'area da 18.000
mq. Arriveranno appassionati da tutta Italia e
non solo, con oltre 90 espositori tra i principali
operatori del mercato: aziende produttrici di
racchette, abbigliamento, scarpe, palline,
costruttori di campi, fornitori di tecnologie
e soluzioni innovative per la gestione di un
club. Organizzata da Next Group, gruppo di
comunicazione integrata (attraverso la sua
controllata Padel Trend) in collaborazione
con la Federazione Italiana Tennis e
Padel (che dal 1° gennaio alla racchetta
abbina anche la 'pala') e Cluster International
Padel, la manifestazione gode del patrocinio

del Comune di Milano.

Gli appuntamenti
Durante Padel Trend Expo ci saranno
anche le esibizioni di campioni nazionali
e internazionali e di numerosi vip –
soprattutto ex calciatori e sportivi in genere
– che si sfideranno sui 6 campi allestiti per
l'occasione, con un'area speciale dedicata
anche al pickleball, disciplina che sta
spopolando negli Stati Uniti. Confermata
anche la presenza delle migliori scuole
di padel e di maestri che realizzeranno per
l'occasione Masterclass e Clinic aperte al
pubblico, per le quali sarà necessaria una
prenotazione presso l'area Padel Trend
presente in fiera dedicata a queste attività.
Ma il padel è anche lo sport dell'inclusione,
ecco perché durante Padel Trend Expo sono
previste partite di Padel Mixto.

I commenti
Marco Jannarelli, Presidente di Next Group, ha
dichiarato: "Siamo felici ed orgogliosi di essere
riusciti a trasformare una scommessa di
un anno fa, oggi in realtà. Sarà una 3 giorni
dove sarà impossibile annoiarsi, tra sport,
business, intrattenimento, spettacolo, tornei,
convegni e shopping, con le ultime novità di

mercato, proprio con l'obiettivo di far vivere
ai visitatori un'esperienza immersiva a 360
gradi nel mondo del padel. Voglio ringraziare
la FITP per la fiducia dimostrata verso la
nostra iniziativa, il Comune di Milano per
aver patrocinato la manifestazione, tutti gli
sponsor, i media, le aziende e gli espositori
che hanno creduto nel nostro progetto, ma
soprattutto un grazie allo staff di NEXT che
ha lavorato senza sosta in questo periodo di
festa". Luigi Spera, Direttore Generale di Padel
Trend, ha aggiunto: "Un progetto di cui siamo
entusiasti, che è il risultato di diversi fattori
e della nostra voglia infinita di portarlo a
termine in tempi record, dopo un anno molto
complicato per l'economia globale, frutto
di impegno, passione e determinazione da
parte di tutti i soggetti coinvolti. Il padel, per
la sua finalità sociale ed alta spettacolarità,
può diventare un acceleratore incredibile
di emozioni, intrattenimento, business
e di opportunità anche per i territori,
quale trampolino ideale per la promozione,
dello sport, del turismo e dell'economia in
generale. Ringrazio la FITP per aver "sposato"
il nostro evento, l'Assessorato allo Sport del
Comune di Milano e tutte le aziende che
hanno creduto in noi. Ora non rimane che
mettersi in tuta e scendere in campo".
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Padel Trend Expo: gli eventi coi “pro” e le clinic
da non perdere

PADEL TREND EXPO MARTIN DI NENNO TOLITO AGUIRRE MATI DIAZ MIKE YANGUAS

VERONICA VIRSEDA LUCAS BERGAMINI MARCELA FERRARI

PADEL

In tre giorni, dall’evento dell’Allianz MiCo di Milano passeranno numerosi giocatori professionisti, capeggiati
dal numero 5 del mondo Martin Di Nenno, e altrettanti coach di spessore internazionale. Tantissime le
opportunità a disposizione dei visitatori, che potranno scendere in campo con i campioni

di Marco Caldara | 12 gennaio 2023

Martin Di Nenno, numero 5 della classi�ca mondiale, sarà uno degli ospiti di lusso a Padel Trend Expo, nella giornata di sabato

Nel presentare uf�cialmente la prima edizione di Padel Trend Expo, Marco Jannarelli,

presidente della società organizzatrice Next Group, ha voluto mettere l’accento sul fatto che non

si tratta di una �era espositiva tradizionale, ma di un vero e proprio evento ricchissimo di

attività di intrattenimento. Lo conferma il programma de�nitivo della tre giorni, con oltre a

una novantina di espositori di tutte le principali aziende del settore coinvolgerà – sui sei campi

montati all’Allianz MiCo di Milano – una dozzina di giocatori professionisti impegnati a tempo

pieno nel circuito internazionale, altri dei migliori atleti del panorama italiano, più coach di

fama internazionale, sportivi, vip e tante altre �gure.

Ne deriverà una sorta di celebrazione del grande movimento del padel, in tutte le sue

sfaccettature, nella quale verrà dato enorme spazio agli oltre diecimila visitatori attesi da

venerdì a domenica, invitati a presentarsi con le scarpe da padel per scendere in campo con i

campioni e godere a pieno di un’esperienza senza precedenti, in Italia e non solo.
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IL PROGRAMMA DI PADEL TREND EXPO

Venerdì – Sabato – Domenica

Oltre a tutte le attività proposte dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, che da venerdì a

domenica si occuperà di promozione occupando a tempo pieno (o quasi) il Campo 1, sono

tantissimi gli altri eventi da non perdere nel corso dei tre giorni. Già venerdì nel primo

pomeriggio, dalle 14 alle 15 sul Campo 4, sarà possibile partecipare alla clinic del “guru” Martin

Echegaray, uno degli allenatori più famosi al mondo, già fra i nomi di punta del primo simposio

internazionale di padel organizzato dalla FIT lo scorso maggio.

Il tecnico argentino replicherà dalle 18 alle 19 sul Campo 5, mentre alla stessa ora sul Campo 4

sarà in campo il primo big internazionale, lo spagnolo Gonzalo Rubio, top-30 della classi�ca

mondiale nonché uno dei giocatori più spettacolari del circuito. Sarà impegnato in una

esibizione degli atleti del brand Heroes, insieme alla campionessa d’Italia Emily Stellato e ad

Alessandro Tinti, già giocatore della nazionale. Sempre dalle 18 alle 19, ma sul Campo 2, l’evento

di lancio del brand Viento, con ex sportivi di alto livello come Francesca Piccinini e il

compagno Cristiano Doni (nota di gossip legato al padel: si sono iniziati a frequentare proprio

grazie alla pala), Nicola Amoruso, Christian Panucci e Alessandro Budel.

Il funambolo argentino Leonel "Tolito" Aguirre. Terrà due special clinic, una sabato e una domenica

Sabato la giornata più ricca della tre giorni, con una serie in�nita di eventi imperdibili. Sul

Campo 2 previsto il pienone per la special clinic (dalle 12 alle 13) di Leonel “Tolito” Aguirre, il

funambolo argentino in grado di fare cose impensabili con la pala. A seguire l’allenamento

della campionessa del mondo Veronica Virseda, top-15 della classi�ca mondiale, quindi la

special clinic di “The Warrior” Mati Diaz, per anni uno dei volti simbolo del movimento

internazionale.

Dalle 15 alle 16 l’evento Bullpadel con l’esibizione del numero 5 del mondo Martin Di Nenno,

insieme ai nazionali azzurri Denny Cattaneo e Giorgia Marchetti. In precedenza, lo stesso Di

Nenno sarà coinvolto in altre due attività: dalle 12 alle 13 sarà possibile giocare insieme

all’argentino sul Campo 4, mentre dalle 13 alle 14 i presenti potranno assistere a una sua

sessione d’allenamento sul Campo 3.

Sui campi 2 e 3, dalle 16 alle 19, previsto l’Italy  Padel  Tour di  Bombeer& Friends, evento

organizzato da Bobo Vieri con in campo una lunga serie di ex calciatori quali Toni, Candela, Di

Biagio, Maini, Locatelli, Amoruso, Panucci, Fiore, Giannichedda e Adani.

Sul campo 4 una clinic di Mati Diaz dalle 11 alle 12 e una con Emily Stellato alle 15, seguita dalla
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possibilità di testare le racchette Starvie insieme a Lorenzo Di Giovanni, giocatore della nostra

nazionale. Sul Campo 5 alle 12 Veronica Virseda gioca con i visitatori, alle 14 c’è una clinic

dell’italo-argentino Juan Manuel Restivo e dalle 17 alle 18 il secondo appuntamento del

weekend con Martin Echegaray. Due appuntamenti di prestigio anche sul campo 6, con la ct

della nazionale Marcela Ferrari (14-15) e la top-25 Jessica Castello (17-18).

La ct della nazionale femminile Marcela Ferrari: sabato pomeriggio terrà una clinic sul Campo 6

Molto intensa anche la giornata di domenica, che si aprirà con il “rodeo dei campioni” dalle 10

alle 12 sul Campo 3, con coinvolti i giocatori della nazionale Marco Cassetta e Marcelo Capitani,

oltre a Michele Bruno e Alex Capitani. Dalle 10 alle 13 sul Campo 2 sarà la volta di Top Padel

Events, con ex top player di rugby, basket, pugilato e volley in campo per s�darsi in un nuovo

sport, mentre dalle 17 alle 19 ci sarà – sui campi 2 e 3 – l’evento Fashion Padel con vip della

moda e dello spettacolo.

Dalle 15 alle 16, sempre sul Campo 2, sarà possibile partecipare a un’altra special clinic di

“Tolito”, mentre sul Campo 3 alle 13 è previsto un evento Starvie col brasiliano Lucas

Bergamini, che torna in Lombardia dopo la �nale del mese scorso Milano Premier Padel P1,

accompagnato dagli italiani Di Giovanni, Mezzetti e Palmieri. Lo stesso Mezzetti, ex campione

d’Italia, terrà una clinic sul Campo 4 dalle 12 alle 13, mentre successivamente sarà il turno della

top player azzurra Carolina Orsi (14-15) e dell’italo-argentino Juan Manuel Restivo.

Sul Campo 5 alle 13 l’ultimo appuntamento con Martin Echegaray, mentre sul Campo 6 ci sarà

in mattinata (11-12) una clinic con Alessandro Tinti e nel pomeriggio due eventi speciali. Il

primo dalle 14 alle 15 con Mike Yanguas, uno dei giovani più promettenti del circuito mondiale;

il secondo dalle 16 alle 17 con Lucas Bergamini. Tutte opportunità di confronto, crescita e

miglioramento. Alla portata di chiunque.
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PARTNER

Mike Yanguas è uno dei top player attesi all'Allianz MiCo: sarà a Milano domenica

ALTRI ARTICOLI CHE POTREBBERO PIACERTI

Presentato Padel Trend Expo: tre
giorni di eventi e intrattenimento
di Marco Caldara | 11 gennaio 2023

Da venerdì a domenica, a Milano, il primo expo del
padel: un evento lega business, sport e intrattenimento
per tutti, con tanti ospiti illustri. Milan, vice presidente
FITP: “abbiamo aderito con grande entusiasmo a un
evento che diventerà un punto fermo per la crescita del
movimento”. Già oltre 7.000 i biglietti venduti

PADEL

Si avvicina Padel Trend Expo: tutte le
attività targate FITP
di Marco Caldara | 05 gennaio 2023

Da venerdì 13 a domenica 15 gennaio, all’Allianz MiCo
di Milano, un super evento con 90 espositori del
settore, ma anche sei campi e tantissime attività. La
Federazione Italiana Tennis e Padel avrà a completa
disposizione il Campo 1: prevista una lunga serie di
attività promozionali

PADEL
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Milano per tre giorni capitale del padel
Da domani a domenica si sfidano grandi campioni nell'area del MiCo
Milano Il padel protagoni

sta a Milano per una tre gior
ni dedicata agli appassionati
di questo sport in forte asce
sa ma anche a chi voglia avvi
cinarsi per la prima volta a
una pratica che ha già cattu
rato un milione di italiani. È
"Padel Trend Expo", in pro
gramma da da domani a do
menica al MiCo, con 18mila
metri quadrati a disposizio
ne di sportivi, tra i quali tanti
campioni, aziende, maestri
e semplici curiosi. Milano di
venta così per tre giorni il cen

tro del mondo per il padel, co
me già successo con il torneo
di dicembre "Milano Pre
mier Padel". Il programma
della tre giorni è ricchissimo,
e vedrà ospiti di eccezione
tra cui i neo campioni del
mondo a squadre, l'argenti
no Martin Di Nenno e la spa
gnola Veronica Virseda, la
medaglia d'argento di Dubai
Miguel Yanguas, Mati Diaz,
il brasiliano Lucas Bergami
ni, Gonzalo Rubio e Tolito
Aguirre. Presente anche la

campionessa italiana Emily
Stellato, medaglia di bronzo
mondiale a Dubai.
Confermata anche la pre

senza di coach di assoluto li
vello come Martin Echega
ray, Marcela Ferrari, Maxi Ca
stellote e Gustavo Spector
con le loro esclusive clinic e
masterclass aperte al pubbli
co. Bobo Vieri e la sua Italy
Padel Tour daranno spetta
colo con un torneo a cui par
teciperanno tanti ex calciato
ri. Primo Evento Europeo di
Padel Mixto con la presenza

del giocatore in carrozzina
più famoso al mondo, Oscar
Agea. Organizzata da Next
Group, in collaborazione
con la Federazione Italiana
Tennis e Padel e Cluster In
ternational Padel, la manife
stazione gode del patrocinio
del Comune di Milano.
E domani ci sarà spazio an

che per un torneo "Grandi
Firme" tra le testate giornali
stiche: chi vincerà potrà sfi
dare la coppia composta da
Vincent Candela e Gigi Di
Biagio. ?

Ex calciatori
Sopra
Vincent
Candela
e a destra
Gigi Di Biagio
Dopo
i successi
nel mondo
del calcio
i due sono
protagonisti
nel padel
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Milano per tre giorni capitale del padel
Da domani a domenica si sfidano grandi campioni nell'area del MiCo
Milano Il padel protagoni

sta a Milano per una tre gior
ni dedicata agli appassionati
di questo sport in forte asce
sa ma anche a chi voglia avvi
cinarsi per la prima volta a
una pratica che ha già cattu
rato un milione di italiani. È
"Padel Trend Expo", in pro
gramma da da domani a do
menica al MiCo, con 18mila
metri quadrati a disposizio
ne di sportivi, tra i quali tanti
campioni, aziende, maestri
e semplici curiosi. Milano di
venta così per tre giorni il cen

tro del mondo per il padel, co
me già successo con il torneo
di dicembre "Milano Pre
mier Padel". Il programma
della tre giorni è ricchissimo,
e vedrà ospiti di eccezione
tra cui i neo campioni del
mondo a squadre, l'argenti
no Martin Di Nenno e la spa
gnola Veronica Virseda, la
medaglia d'argento di Dubai
Miguel Yanguas, Mati Diaz,
il brasiliano Lucas Bergami
ni, Gonzalo Rubio e Tolito
Aguirre. Presente anche la

campionessa italiana Emily
Stellato, medaglia di bronzo
mondiale a Dubai.
Confermata anche la pre

senza di coach di assoluto li
vello come Martin Echega
ray, Marcela Ferrari, Maxi Ca
stellote e Gustavo Spector
con le loro esclusive clinic e
masterclass aperte al pubbli
co. Bobo Vieri e la sua Italy
Padel Tour daranno spetta
colo con un torneo a cui par
teciperanno tanti ex calciato
ri. Primo Evento Europeo di
Padel Mixto con la presenza

del giocatore in carrozzina
più famoso al mondo, Oscar
Agea. Organizzata da Next
Group, in collaborazione
con la Federazione Italiana
Tennis e Padel e Cluster In
ternational Padel, la manife
stazione gode del patrocinio
del Comune di Milano.
E domani ci sarà spazio an

che per un torneo "Grandi
Firme" tra le testate giornali
stiche: chi vincerà potrà sfi
dare la coppia composta da
Vincent Candela e Gigi Di
Biagio. ?

Ex calciatori
Sopra
Vincent
Candela
e a destra
Gigi Di Biagio
Dopo
i successi
nel mondo
del calcio
i due sono
protagonisti
nel padel
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La pratica sportiva, che vede sfidarsi in doppio coppie formate da un giocatore normodotato e uno diversamente abile, sarà tra i protagonisti del Padel Trend Expo a Milano.

Scritto da Gt

Il primo Evento europeo di Padel MIXTO, pratica sportiva che Entain Foundation ha voluto sostenere fin dalle iniziali esperienze in Italia, condividendone i valori e le potenzialità sociali,
sarà tra i protagonisti nella prima, storica edizione italiana di Padel Trend Expo, che si terrà all’Allianz Mico di Milano, dal 13 al 15 gennaio 2023.
La prima sfida europea di Padel MIXTO, in cui saranno impegnati in un torneo di doppio giocatori e giocatrici con e senza disabilità nella stessa coppia, si svolgerà il 13 gennaio 2023,
dalle 15:00 alle 19:00, e vedrà in campo giocatori in rappresentanza di Italia, Città del Vaticano, Francia, Spagna e Ucraina. Per l’Italia, giocherà la coppia Facchetti-Galliano, vincitrice delle
tappe nazionali organizzate nel corso del 2022.
L’Entain Foundation realizza così, a livello europeo, la prima condivisione sul campo di esperienze sportive nella pratica del Padel senza barriere, aperta a tutte le persone, con le loro
diverse abilità.

Andrea Faelli, Ceo di Eurobet Italia e responsabile del gruppo Entain in Italia ha dichiarato: “Siamo felici di aver contribuito con il nostro CSR Award, dedicato ai progetti che
realizzano l’inclusione sociale attraverso lo sport, alla realizzazione del primo Evento Europeo di Padel Mixto promosso da Sportinsieme. Lo sport è uno strumento potentissimo per unire
le persone e promuovere valori positivi e il padel, in particolare, è una pratica sportiva molto efficace nel mostrare come il gioco di squadra possa realmente superare tutte le barriere.

I risultati raggiunti in questi mesi ci rendono orgogliosi e ci incoraggiano a rafforzare il sostegno della Fondazione Entain agli enti del terzo settore impegnati nel creare valore sul territorio
attraverso lo sport.”

La gara di Padel MIXTO sarà preceduta, dalle 12:00 alle 14:00 del 13 gennaio 2023, da un Clinic di allenamento con lo spagnolo Oscar Agea, il più forte giocatore di Padel in carrozzina,
organizzato dall’ASD SportinsiemeRoma, sempre con il supporto di Entain Foundation e in collaborazione tecnica con l’ASD EcoPadel.

 “Il 2023 inizia con l’entusiasmo alle stelle!” dichiara Luca Alessandrini, Presidente ASD SportinsiemeRoma “Vivremo sul campo il sogno che solo un anno fa avevamo immaginato! Il
ringraziamento alla Fondazione Entain e alla Fiera Padel Trend Expo che ci permetteranno la realizzazione di questi meravigliosi tre giorni di sport insieme a tutti gli sportivi ed
appassionati di Padel!”

E N TA I N PA D E L S P O R T I N S I E M E R O M A

Asd SportinsiemeRoma e Fondazione Entain per il primo evento europeo Padel Mixto  12 gennaio 2023 - 12:23

E V E N T I

Altri articoli su

Articoli correlati

Data pubblicazione: 12/01/2023

Url:  link originale

 

GIOCONEWS.IT/PLAYER/EVENTI

 

 ASD SPORTINSIEMEROMA E FONDAZIONE ENTAIN PER IL PRIMO EVENTO EUROPEO PADEL MIXTO

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

PADEL TREND EXPO 2022 WEB 1

Data pubblicazione: 12/01/2023

Apri il link

https://www.gioconews.it/player/eventi/asd-sportinsiemeroma-e-fondazione-entain-per-il-primo-evento-europeo-padel-mixto.aspx


Post più recente Post più vecchioHome page

12 gennaio 2023

Pubblicato dalla Redazione alle 00:00 

Etichette: eventi, Milano, padel, Padel Trend Expo

Appuntamento a Milano per tutti gli appassionati di padel

L'argentino Martin Di Nenno e la spagnola Veronica Virseda, la medaglia d’argento di Dubai Miguel Yanguas,
Mati Diaz, il brasiliano Lucas Bergamini, Gonzalo Rubio e Tolito Aguirre. Sono alcuni dei campioni che
prenderanno parte al Padel Trend Expo, il primo grande evento italiano dedicato a questo sport, in programma
da venerdì 13 a domenica 15 gennaio ad Allianz Mico Fiera Milano City.  Ricchissimo il programma della
manifestazione che vedrà ospiti, oltre ai suddetti neocampioni del mondo a squadre, anche coach di assoluto
livello come Martin Echegaray, MarcelaFerrari, Maxi Castellote e Gustavo Spector con le loro masterclass
aperte al pubblico. Bobo Vieri e la sua Italy Padel Tour daranno spettacolo con un torneo cui parteciperanno
tanti ex calciatori. Un weekend di sport, business, intrattenimento, spettacolo, convegni e shopping, in
un'area da 18mila mq in cui ci si potrà immergere totalmente in una delle discipline del momento. Arriveranno
appassionati da tutt'Italia e non solo, con oltre 90 espositori tra i principali operatori del mercato: aziende
produttrici di racchette, abbigliamento, scarpe, palline, costruttori di campi, fornitori di tecnologie e soluzioni
innovative per la gestione di un club. Organizzata da Next Group, gruppo di comunicazione integrata
(attraverso la sua controllata Padel Trend Srl) in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel e
Cluster International Padel, la manifestazione gode del patrocinio del Comune di Milano.
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Si riaprono le porte al padel: c'è Trend Expo
Da domani al 15 gennaio all'Allianz Mico Fiera Milano City. Ospiti campioni come l'argentino Di Nenno e la spagnola Virseda
MILANO
di Giuliana Lorenzo

Non è più corretto parlare di
padel mania. Lo sport parente
del tennis è ormai una realtà
ben consolidata in Italia e so
prattutto in Lombardia. Non a
caso da domani a domenica 15,
all'Allianz MiCo di Milano, avrà
luogo un evento interamente
dedicato alla disciplina degli ul
timi anni: il Padel Trend Expo, or
ganizzato da Next Group, con la
Federazione, Cluster Internazio
nale Padel e con il patrocinio
del Comune lombardo. Un se
gno di continuità con il torneo
giocato a dicembre all'Allianz
Cloud e una ulteriore crescita
del movimento. L'entusiasmo,
frutto del periodo pandemico,
quando era una delle poche atti
vità praticabili, non si è spento.
L'anno appena finito ha segnato
tante prime volte per l'Italia del
padel e ora la novità è la tre gior
ni per tecnici e appassionati.
Alla Fiera di Milano, per l'occa
sione, sono stati allestiti 18.000
mq con campi e stand di 90
espositori tra i principali opera
tori del mercato. Non una sem
plice mostra ma una finestra su
questa dimensione. Si parte do
mani con seminari e approfondi
menti sui più disparati temi: da
come migliorare il proprio livel
lo, fino alla giusta attrezzatura
da utilizzare. Ci saranno pure di

verse scuole, su tutte la Rafa Na
dal Academy, che ha in pro
gramma attività per tutti i tre
giorni. All'appello hanno rispo
sto presente tanti ex calciatori,
tra i primi a cedere al fascino di
questo sport (da Doni, a Vie
ri,poi Adani, Toni e Amoruso).
Pian piano Milano si sta così
prendendo la scena e si sta con
fermando capitale italiana di
questa attività, come dimostra
no i tanti campi e i 27.000 spet
tatori del torneo di dicembre,
"che forse nessuno si sarebbe
aspettato", precisa l'Assessore
allo Sport Riva. Gianni Milan, Vi
ce Presidente della FITP con de
lega al settore padel si è detto
orgoglioso di questo progetto e
ne ha sottolineato l'importanza;
"Il 16 ottobre abbiamo riunito i
due sport, sotto una sola Federa
zione, per dare visibilità e rico
noscimento a questa incredibi
le crescita. In Italia ci sono circa
due milioni di giocatori. Numeri
importanti per una disciplina na
ta da poco. La Federazione con
ta 70.000 tesserati, non sono
molti, c'è tanto lavoro da fare
da questo punto di vista per
creare lo spirito di aggregazio
ne e di unione. Per questo abbia
mo aderito all'iniziativa del
Trend Expo, che nei prossimi an
ni costituirà un punto fermo del
la crescita del movimento".

Ad aderire alla tre giorni ci so
no pure vari campioni impegna
ti tutto l'anno con il tour come
gli argentini Martin Di Nenno,
Mati Diaz e l'italiana Emily Stella
to, bronzo a squadre ai mondiali
di Dubai che sarà la moderatri
ce di un clinic. In programma
tornei che coinvolgeranno per
sonaggi di basket, rugby e vol
ley, come Sconochini, Bergama
sco e Cisolla. Sono anche previ
ste partite di Padel Mixto, mat
ch all'insegna dell'inclusione
tra normodotati e persone con
disabilità. Un lungo weekend
con approfondimenti, aspetti
più tecnici e partite. Un modo
per far conoscere sempre di più
questo mondo. Ci si aspetta una
grande affluenza, con un buon
riscontro, per il momento, di bi
glietti acquistati. L'obiettivo è
quello di far diventare la manife
stazione un appuntamento fis
so. Del resto, anche prossimo
anno, garantisce l'Assessore Ri
va, il Premiel Padel Tour è già
confermato e ci si augura che
possa valere lo stesso per la ma
nifestazione del MiCo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCHE GLI EX CALCIATORI
Da Doni ad Adani
e poi Toni e Amoruso
Insieme si esibiranno
in sfide appassionate
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La presentazione avvenuta ieri alla stampa della prima edizione
del Padel Tren Expo: tre giorni per veri intenditori
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AL VIA PADEL TREND EXPO Milano City. Fino a domenica, in fornitori di tecnologie e soluzioni per
un'area da 18.000 mq, saranno gestione di club. Nei sei campi allestitiPadel Trend Expo, il primo evento
presenti oltre 90 espositori tra azien per l'occasione sarà possibile inconitaliano interamente dedicato al
de produttrici di racchette e abbiglia trare le migliori scuole di padel perpadel, prende il via venerdì 13 a

Milano presso l'Allianz MiCo Fiera mento tecnico, costruttori di campi, clinic e masterclass.
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Padel MIXTO:ASD

SportinsiemeRoma

e Fondazione

Entain portano in

Italia il primo

evento europeo

RED ADNKRONOS /  12 GENNAIO 2023

(Adnkronos) - La pratica sportiva,

che vede sfidarsi in doppio coppie

formate da un giocatore

normodotato e uno diversamente

abile, sarà tra i protagonisti del

Padel Trend Expo a Milano 

Milano, 12 gennaio 2023 - Il primo

Evento europeo di Padel MIXTO,

pratica sportiva che Entain

Foundation ha voluto sostenere

fin dalle iniziali esperienze in Italia,

condividendone i valori e le potenzialità sociali,

sarà tra i protagonisti nella prima, storica

edizione italiana di Padel Trend Expo, che si terrà

all’ALLIANZ MICO di Milano, dal 13 al 15 gennaio

2023. 

La prima sfida europea di Padel MIXTO, in cui

saranno impegnati in un torneo di doppio

giocatori e giocatrici con e senza disabilità nella

stessa coppia, si svolgerà il 13 gennaio 2023,

dalle 15:00 alle 19:00, e vedrà in campo giocatori

in rappresentanza di Italia, Città del Vaticano,

Francia, Spagna e Ucraina. Per l’Italia, giocherà la

coppia Facchetti-Galliano, vincitrice delle tappe

nazionali organizzate nel corso del 2022. 
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L’Entain Foundation realizza così, a livello

europeo, la prima condivisione sul campo di

esperienze sportive nella pratica del Padel senza

barriere, aperta a tutte le persone, con le loro

diverse abilità. 

Andrea Faelli, CEO di Eurobet Italia e

responsabile del gruppo Entain in Italia ha

dichiarato: “Siamo felici di aver contribuito con il

nostro CSR Award, dedicato ai progetti che

realizzano l’inclusione sociale attraverso lo

sport, alla realizzazione del primo Evento

Europeo di Padel Mixto promosso da

Sportinsieme. Lo sport è uno strumento

potentissimo per unire le persone e promuovere

valori positivi e il padel, in particolare, è una

pratica sportiva molto efficace nel mostrare

come il gioco di squadra possa realmente

superare tutte le barriere.  

I risultati raggiunti in questi mesi ci rendono

orgogliosi e ci incoraggiano a rafforzare il

sostegno della Fondazione Entain agli enti del

terzo settore impegnati nel creare valore sul

territorio attraverso lo sport.” 

La gara di Padel MIXTO sarà preceduta, dalle

12:00 alle 14:00 del 13 gennaio 2023, da un

Clinic di allenamento con lo spagnolo Oscar

Agea, il più forte giocatore di Padel in carrozzina,

organizzato dall’ASD SportinsiemeRoma,

sempre con il supporto di Entain Foundation e in

collaborazione tecnica con l’ASD EcoPadel. 

“Il 2023 inizia con l’entusiasmo alle stelle!”

dichiara Luca Alessandrini, Presidente ASD

SportinsiemeRoma “Vivremo sul campo il sogno

che solo un anno fa avevamo immaginato! Il

ringraziamento alla Fondazione Entain e alla

Fiera Padel Trend Expo che ci permetteranno la

realizzazione di questi meravigliosi tre giorni di

sport insieme a tutti gli sportivi ed appassionati

di Padel!” 

ASD SPORTINSIEME 

L'ASD Sportinsieme si occupa di sport e

disabilità attraverso progetti legati a due sport in

particolare: il Parabadminton e da luglio 2021

anche il Padel. Il Padel si è rivelato uno sport che

permette di far giocare insieme atleti con

disabilità e normodotati apportando pochi

adattamenti alle regole del gioco. L’associazione

ha proposto questi adattamenti del regolamento

a vari enti di promozione sportiva italiani. MSP

Italia li ha accolti, permettendo di disputare uno

dei primi tornei di PADEL "MIXTO" in Italia. 
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FONDAZIONE ENTAIN 

La Fondazione Entain è un’organizzazione no-

profit istituita nel 2019 per coordinare e

sostenere le attività di CSR del Gruppo Entain in

tutto il mondo. La stessa si è impegnata a

donare 100 milioni di sterline in cinque anni per

progetti di diversi paesi legati allo sport. 

La Fondazione è attiva in tre ambiti principali: 

●la promozione dell’attività sportiva come

strumento di inclusione; 

●il territorio, attraverso progetti con un forte

legame con le comunità nelle quali opera Entain; 

●la salute, con particolare attenzione alla salute

mentale. 

Ho scritto e condiviso questo

articolo

Author: Red Adnkronos Website:

http://ilcentrotirreno.it/ Email:

red@ilcentrotirreno.it
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PADEL TREND EXPO - TUTTO IL MONDO PADEL A MILANO
12 gennaio 2023

di Manuela Bresciani

PADEL TREND EXPO & FASHION PADEL con la NAZIONALE ITALIANA ARTISTI TV

Il 2023 del pa del in Ita lia si apre con un ap pun ta men to straor di na rio. Da ve ner dì 13 a do me ni ca 15, l’Al lian z Mi Co Fie ra Mi la no City – a po chi pas si dal quar tie re Ci ty Li fe –ospi te rá Pa -

del Trend Expo, il pri mo gran de even to in te ra men te de di ca to al pa del.

Watch on

12 gennaio 202312 gennaio 2023

Un im per di bi le wee kend di sport, bu si ness, in trat te ni men to, spet ta co lo, con ve gni e shop ping, in un’a rea da 18.000 mq in cui ci si po trà im mer ge re to tal men te in una del le di sci pli ne del

mo men to. Ar ri ve ran no ap pas sio na ti da tut ta Ita lia e non solo, con ol tre 90 espo si to ri tra i prin ci pa li ope ra to ri del mer ca to: azien de pro dut tri ci di rac chet te, ab bi glia men to, scar pe, pal li ne,

co strut to ri di cam pi, for ni to ri di tec no lo gie e so lu zio ni in no va ti ve per la ge stio ne di un club.

Or ga niz za ta da Next Group, grup po di co mu ni ca zio ne in te gra ta(at tra ver so la sua con trol la ta Pa del Trend Srl) in col la bo ra zio ne con la Fe de ra zio ne Ita lia na Ten nis e Pa del (che dal 1° gen -

na io alla rac chet ta ab bi na an che la ‘pa la’) e Clu ster In ter na tio nal Pa del, la ma ni fe sta zio ne gode del pa tro ci nio del Co mu ne di Mi la no.

L’esibizione FASHION PADEL con la Nazionale Italiana Artisti Tv sarà domenica 15 gennaio alle ore 17.00.

Ecco chi scenderà in campo per questa s�da tra vip & personaggi sportivi:

Ringo (Virgin Radio), Francesco Oppini (Opinionista Tv), Gibba (Radio 105 ), Cristian Zenoni ( ex calciatore), Sarah Maestri (attrice e scrittrice), Davide Silvestri (GFVIP), Nunzio Fresi(tik

toker), Emanuele Filippini (ex Brescia calcio), Emanuele Stivala CFVB (CheFaticaLaVitadaBomber), Fabio Tocco CFVB (CheFaticaLaVitadaBomber), Simone Barbato (Mimo Zelig),

Claudia Peroni (Giornalista Mediaset), Chiara Squaglia (Striscia la Notizia), Francesca Leto (presentatrice Mediaset) e molti altri ancora..
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Padel trend Expo: parte a Milano il grande evento
internazionale

ilnotiziario.net/wp/sport/padel-trend-expo-parte-a-milano-il-grande-evento-internazionale/

Il 2023 del padel in Italia si apre con un appuntamento straordinario: a Milano, da venerdì 13
a domenica 15, l’AllianzMiCo Fiera Milano City – a pochi passi dal quartiere CityLife –
ospiterá Padel Trend Expo, il primo grande evento interamente dedicato al padel. Un
weekend di sport, business, intrattenimento, spettacolo, convegni e shopping, in un’area da
18mila metri quadrati in cui ci si potrà immergere totalmente in una delle discipline del
momento. Arriveranno appassionati da tutta Italia e non solo, con oltre 90 espositori tra i
principali operatori del mercato: aziende produttrici di racchette, abbigliamento, scarpe,
palline, costruttori di campi, fornitori di tecnologie e soluzioni innovative per la gestione di un
club.

Padel trend Expo Milano: anche Bobo Vieri e gli ex calciatori
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Un programma ricchissimo che vedrà ospiti di eccezione tra cui i neo campioni del mondo a
squadre, l’argentino Martin Di Nenno e la spagnola Veronica Virseda, la medaglia d’argento
di Dubai Miguel Yanguas, “The Warrior” Mati Diaz, il brasiliano Lucas Bergamini, Gonzalo
Rubio e l’eclettico Tolito Aguirre. Confermata la presenza di coach di assoluto livello come
Martin Echegaray, MarcelaFerrari, Maxi Castellote e Gustavo Spector con le loro esclusive
clinic e masterclass aperte al pubblico. Anche Bobo Vieri e la sua Italy Padel Tour daranno
spettacolo

 con un torneo a cui parteciperanno tanti ex calciatori. Primo Evento Europeo di Padel Mixto
con la presenza del giocatore in carrozzina più famoso al mondo, Oscar Agea.

Organizzata da Next Group con la Federazione Italiana Tennis e Padel (che dal 1° gennaio
alla racchetta abbina anche la ‘pala’) e Cluster international Padel, la manifestazione gode
del patrocinio del Comune di Milano. Durante Padel Trend Expo ci saranno anche le
esibizioni di campioni nazionali e internazionali e di numerosi vip – soprattutto ex calciatori e
sportivi – che si sfideranno sui 6 campi allestiti per l’occasione, con un’area speciale
dedicata anche al pickleball, disciplina che sta spopolando negli Stati Uniti. Confermata
anche la presenza delle migliori scuole di padel e di maestri che realizzeranno per
l’occasione Masterclass e Clinic aperte al pubblico, per le quali sarà necessaria una
prenotazione presso l’area Padel Trend presente in fiera dedicata a queste attività.  

I numeri del padel e la crescita esponenziale: +50% rispetto al 2021

Oggi il padel ha in Italia oltre 800mila praticanti, con un bacino potenziale che supera i due
milioni, mentre la Federazione ha quasi settantamila tesserati per questo sport, fra agonisti e
non agonisti, con una crescita dei circoli affiliati di oltre il 50% rispetto al 2021: da circa 900 a
più di 1.400. Era doveroso dare piena dignità al padel all’interno della nostra organizzazione
e in quest’ottica la partnership con NextGroup in occasione del Padel Trend Expo a Milano,
evento attesissimo dagli appassionati e professionisti del settore, riveste un elemento
strategico di crescita globale dell’intero movimento.

Padel trend Expo Milano con la Rafa Nadal Academy

Si parte venerdì 13 con le attività della Fitp e le clinic curate dalla Spector Padel House; si
continua con il Padel Trend Open Test e un servizio sempre più apprezzato: un test di gioco
con dei maestri certificatori per ottenere o adeguare il proprio livello di gioco Playtomic. Da
sottolineare l’esibizione di Gonzalo Rubio, numero 25 del ranking Wpt. Ci saranno scuole
qualificate come la Rafa Nadal Academy, che farà attività per tutte le 3 giornate. Inoltre, per
la prima volta, si inaugura il torneo Uyn Grandi Firme, rivolto alle principali testate
giornalistiche ed il primo evento europeo di Padel Mixto, riservato ad atleti provenienti da
Italia, Francia, Ucraina, Spagna e Città del Vaticano.Alle 18.00 sul campo 2 altra esibizione
da non perdere, con Francesca Piccinini, Cristiano Doni ed altri ex calciatori.
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Vip ed ex calciatori in campo: da Adani a Panucci, da Toni a Di
Biagio

Nella giornata di sabato 14, la FITP organizzerà le fasi finali del Circuito Tpra e un’esibizione
con alcuni dei migliori giocatori Under 18 d’Italia. Alle ore 12, la Special Clinic con Tolito
Aguirre, uno dei talenti più imprevedibili del circuito internazionale ed a seguire, un
allenamento della top player Veronica Virseda con il noto coach Maxi Castellote. Alle ore 15
ci aspetta sul campo 5 la clinic del’azzurra Emily Stellato, medaglia di bronzo ai recenti
mondiali a squadre a Dubai ed alle ore 17 la clinic di Jessica Castello. Spettacolo imperdibile
con gli ex calciatori capitanati da Bobo Vieri, protagonista dell’Italy Padel Tour di Bombeer&
Friends insieme a Candela, Di Biagio, Maini, Locatelli, Amoruso, Panucci, Adani, Toni, Fiore
e Giannichedda, che accompagneranno l’ex centravanti della Nazionale per questi divertenti
partite, attraverso questa passione che accomuna molti ex giocatori da diversi anni. Altro
match da non perdere sará quello dei due campioni del mondo Cabrini e Barzagli, che
lanceranno la sfida a Jimmy Ghione e Moreno Morello, mentre sul campo a fianco, dalle 13,
partirà l’allenamento del campione del mondo a Martin Di Nenno.

 Molto attesa anche l’esibizione di Mati Diaz e la clinic realizzata dalla selezionatrice della
Nazionale italiana femminile Marcela Ferrari.

Le altre celebrità e le info per i biglietti

Domenica 15, sarà un’altra giornata “top” con l’esibizione della medaglia d’argento ai recenti
mondiali di Dubai, lo spagnolo Miguel Yanguas e del brasiliano Lucas Bergamini, oltre al
torneo Top PadelEvents, con la partecipazione di campioni di basket, rugby e volley quali,
Hugo Sconochini, Claudio Coldebella, Paul Griffen, Mirco Bergamasco, Alberto Cisolla e
Claudio Galli. A seguire il torneo Fashion Padel, con la presenza di personaggi della moda e
dello spettacolo tra cui DJ Ringo, Capitan Ventosa, Sarah Maestri, Gibba, Davide Silvestri,
Francesco Oppini, Davide Paniate, Cristian Zenoni, Emanule Filippini ed i Tik Toker Nunzio
Fresi e Tommaso Donadoni e per finire Manuele e Fabio di CFVB. Ci sarà spazio anche per
il Rodeo dei Campioni, con la partecipazione del campione italiano Marco Cassetta, insieme
al n.1 del ranking italiano Marcelo Capitani, Michele Bruno e Alex Capitani. Momento
importante anche per le clinic della top player azzurra Carolina Orsi, medaglia di bronzo con
la Nazionale ai Mondiali di Dubai e di Martin Echegaray, il famoso coach di campioni come
PaquitoNavarro e Juan Tello.

 Il programma completo e tutte le info su Padel Trend Expo sono disponibili sul sito
padeltrend.it dove sarà possibile – oltre che sul circuito Ticketone – anche acquistare i
biglietti per la fiera.

Redazione web
 Leggi ilNotiziario anche da pc, smartphone e tablet. Clicca qui per la nostra edicola

digitale
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Per restare sempre aggiornato con le nostre notizie,
puoi iscriverti gratuitamente al nostro Canale Telegram

 oppure per i nuovi video pubblicati puoi iscriverti al nostro Canale Youtube 
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Sport e Chiesa

Europei Padel Mixto a Milano, c’è
anche Athletica Vaticana

ROMA (ITALPRESS) – C’è anche la “squadra del Papa” a Milano, al primo

evento europeo di padel mixto che vede scendere in campo, insieme,

atleti “con” e “senza” disabilità �sica. Athletica Vaticana giocherà un vero

e proprio Campionato d’Europa con Italia, Francia, Spagna e Ucraina per

un’esperienza sportiva realmente inclusiva. Gli incontri si disputeranno

tra le ore 15 e le ore 18 al Mico (Fiera Milano Congressi, piazzale Carlo

Magno), nell’ambito del Padel Trend Expo, il primo grande evento per la

community di questo popolarissimo sport. Per Athletica Vaticana

saranno presenti Alessandra Turco e Barbara Carusi, le due donne che

guidano Vatican Padel (membro u�ciale della Federazione

internazionale), mentre in campo scenderanno Stefano Bertoglio con

Roberto Punzo, rilanciando la collaborazione con l’associazione romana

Sportinsieme. Spiega Alessandra Turco: “Per Athletica Vaticana il padel

è un’esperienza sportiva inclusiva e risponde pienamente agli

insegnamenti di Papa Francesco perchè concretamente favorisce lo

sviluppo delle persone e la fratellanza sociale ed è un valido strumento

per la crescita integrale della persona umana”.

Per questo, in linea con lo stile coinvolgente del gioco, Athletica Vaticana

propone un’esperienza di padel “aperta”, non chiusa tra le “mura

vaticane”.

– foto u�cio stampa Athletica Vaticana –

(ITALPRESS).
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ASD SportinsiemeRoma e Fondazione Entain portano in
Italia il primo evento europeo

jamma.tv/scommesse/asd-sportinsiemeroma-e-fondazione-entain-portano-in-italia-il-primo-evento-europeo-295084

La pratica sportiva, che vede sdarsi in doppio coppie formate da un
giocatore normodotato e uno diversamente abile, sarà tra i
protagonisti del Padel Trend Expo a Milano

Il primo Evento europeo di Padel MIXTO, pratica sportiva che Entain Foundation ha
voluto sostenere n dalle iniziali esperienze in Italia, condividendone i valori e le potenzialità
sociali, sarà tra i protagonisti nella prima, storica edizione italiana di Padel Trend Expo,
che si terrà all’ALLIANZ MICO di Milano, dal 13 al 15 gennaio 2023.
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La prima sda europea di Padel MIXTO, in cui saranno impegnati in un torneo di doppio
giocatori e giocatrici con e senza disabilità nella stessa coppia, si svolgerà il 13 gennaio
2023, dalle 15:00 alle 19:00, e vedrà in campo giocatori in rappresentanza di Italia,
Città del Vaticano, Francia, Spagna e Ucraina. Per l’Italia, giocherà la coppia Facchetti-
Galliano, vincitrice delle tappe nazionali organizzate nel corso del 2022.

L’Entain Foundation realizza così, a livello europeo, la prima condivisione sul campo di
esperienze sportive nella pratica del Padel senza barriere, aperta a tutte le persone, con le
loro diverse abilità.

Andrea Faelli, CEO di Eurobet Italia e responsabile del gruppo Entain in Italia ha dichiarato:
“Siamo felici di aver contribuito con il nostro CSR Award, dedicato ai progetti che realizzano
l’inclusione sociale attraverso lo sport, alla realizzazione del primo Evento Europeo di Padel
Mixto promosso da Sportinsieme. Lo sport è uno strumento potentissimo per unire le
persone e promuovere valori positivi e il padel, in particolare, è una pratica sportiva molto
efcace nel mostrare come il gioco di squadra possa realmente superare tutte le barriere.

I risultati raggiunti in questi mesi ci rendono orgogliosi e ci incoraggiano a rafforzare il
sostegno della Fondazione Entain agli enti del terzo settore impegnati nel creare valore sul
territorio attraverso lo sport.”

La gara di Padel MIXTO sarà preceduta, dalle 12:00 alle 14:00 del 13 gennaio 2023, da un
Clinic di allenamento con lo spagnolo Oscar Agea, il più forte giocatore di Padel in
carrozzina, organizzato dall’ASD SportinsiemeRoma, sempre con il supporto di Entain
Foundation e in collaborazione tecnica con l’ASD EcoPadel.

“Il 2023 inizia con l’entusiasmo alle stelle!” dichiara Luca Alessandrini, Presidente ASD
SportinsiemeRoma “Vivremo sul campo il sogno che solo un anno fa avevamo immaginato! Il
ringraziamento alla Fondazione Entain e alla Fiera Padel Trend Expo che ci permetteranno
la realizzazione di questi meravigliosi tre giorni di sport insieme a tutti gli sportivi ed
appassionati di Padel!”
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Padel MIXTO:ASD SportinsiemeRoma e Fondazione
Entain portano in Italia il primo evento europeo

laragione.eu/adnkronos/comunicati/padel-mixtoasd-sportinsiemeroma-e-fondazione-entain-portano-in-italia-il-primo-
evento-europeo/

Gennaio 12, 2023

(Adnkronos) – La pratica sportiva, che vede sdarsi in doppio coppie formate da un
giocatore normodotato e uno diversamente abile, sarà tra i protagonisti del Padel Trend
Expo a Milano

Milano, 12 gennaio 2023 – Il primo Evento europeo di Padel MIXTO, pratica sportiva che
Entain Foundation ha voluto sostenere n dalle iniziali esperienze in Italia, condividendone i
valori e le potenzialità sociali, sarà tra i protagonisti nella prima, storica edizione italiana di
Padel Trend Expo, che si terrà all’ALLIANZ MICO di Milano, dal 13 al 15 gennaio 2023.

La prima sda europea di Padel MIXTO, in cui saranno impegnati in un torneo di doppio
giocatori e giocatrici con e senza disabilità nella stessa coppia, si svolgerà il 13 gennaio
2023, dalle 15:00 alle 19:00, e vedrà in campo giocatori in rappresentanza di Italia, Città del
Vaticano, Francia, Spagna e Ucraina. Per l’Italia, giocherà la coppia Facchetti-Galliano,
vincitrice delle tappe nazionali organizzate nel corso del 2022.

L’Entain Foundation realizza così, a livello europeo, la prima condivisione sul campo di
esperienze sportive nella pratica del Padel senza barriere, aperta a tutte le persone, con le
loro diverse abilità.

Andrea Faelli, CEO di Eurobet Italia e responsabile del gruppo Entain in Italia ha dichiarato:
“Siamo felici di aver contribuito con il nostro CSR Award, dedicato ai progetti che realizzano
l’inclusione sociale attraverso lo sport, alla realizzazione del primo Evento Europeo di Padel
Mixto promosso da Sportinsieme. Lo sport è uno strumento potentissimo per unire le
persone e promuovere valori positivi e il padel, in particolare, è una pratica sportiva molto
efcace nel mostrare come il gioco di squadra possa realmente superare tutte le barriere.

I risultati raggiunti in questi mesi ci rendono orgogliosi e ci incoraggiano a rafforzare il
sostegno della Fondazione Entain agli enti del terzo settore impegnati nel creare valore sul
territorio attraverso lo sport.”

La gara di Padel MIXTO sarà preceduta, dalle 12:00 alle 14:00 del 13 gennaio 2023, da un
Clinic di allenamento con lo spagnolo Oscar Agea, il più forte giocatore di Padel in
carrozzina, organizzato dall’ASD SportinsiemeRoma, sempre con il supporto di Entain
Foundation e in collaborazione tecnica con l’ASD EcoPadel.
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“Il 2023 inizia con l’entusiasmo alle stelle!” dichiara Luca Alessandrini, Presidente ASD
SportinsiemeRoma “Vivremo sul campo il sogno che solo un anno fa avevamo immaginato! Il
ringraziamento alla Fondazione Entain e alla Fiera Padel Trend Expo che ci permetteranno
la realizzazione di questi meravigliosi tre giorni di sport insieme a tutti gli sportivi ed
appassionati di Padel!”

ASD SPORTINSIEME

L’ASD Sportinsieme si occupa di sport e disabilità attraverso progetti legati a due sport in
particolare: il Parabadminton e da luglio 2021 anche il Padel. Il Padel si è rivelato uno sport
che permette di far giocare insieme atleti con disabilità e normodotati apportando pochi
adattamenti alle regole del gioco. L’associazione ha proposto questi adattamenti del
regolamento a vari enti di promozione sportiva italiani. MSP Italia li ha accolti, permettendo
di disputare uno dei primi tornei di PADEL “MIXTO” in Italia.

FONDAZIONE ENTAIN

La Fondazione Entain è un’organizzazione no-prot istituita nel 2019 per coordinare e
sostenere le attività di CSR del Gruppo Entain in tutto il mondo. La stessa si è impegnata a
donare 100 milioni di sterline in cinque anni per progetti di diversi paesi legati allo sport.

La Fondazione è attiva in tre ambiti principali:

●la promozione dell’attività sportiva come strumento di inclusione;

●il territorio, attraverso progetti con un forte legame con le comunità nelle quali opera Entain;

●la salute, con particolare attenzione alla salute mentale.
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La Sicilia

Padel MIXTO:ASD SportinsiemeRoma e Fondazione
Entain portano in Italia il primo evento europeo

lasicilia.it/ultimiaggiornamenti/news/padel-mixto-asd-sportinsiemeroma-e-fondazione-entain-portano-in-italia-il-primo-
evento-europeo-2073832/

La pratica sportiva, che vede sdarsi in doppio coppie formate da un giocatore normodotato
e uno diversamente abile, sarà tra i protagonisti del Padel Trend Expo a Milano

Pubblicità

Milano, 12 gennaio 2023 - Il primo Evento europeo di Padel MIXTO, pratica sportiva che
Entain Foundation ha voluto sostenere n dalle iniziali esperienze in Italia, condividendone i
valori e le potenzialità sociali, sarà tra i protagonisti nella prima, storica edizione italiana di
Padel Trend Expo, che si terrà all'ALLIANZ MICO di Milano, dal 13 al 15 gennaio 2023.

La prima sda europea di Padel MIXTO, in cui saranno impegnati in un torneo di doppio
giocatori e giocatrici con e senza disabilità nella stessa coppia, si svolgerà il 13 gennaio
2023, dalle 15:00 alle 19:00, e vedrà in campo giocatori in rappresentanza di Italia, Città del
Vaticano, Francia, Spagna e Ucraina. Per l'Italia, giocherà la coppia Facchetti-Galliano,
vincitrice delle tappe nazionali organizzate nel corso del 2022.
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L'Entain Foundation realizza così, a livello europeo, la prima condivisione sul campo di
esperienze sportive nella pratica del Padel senza barriere, aperta a tutte le persone, con le
loro diverse abilità.

Andrea Faelli, CEO di Eurobet Italia e responsabile del gruppo Entain in Italia ha dichiarato:
“Siamo felici di aver contribuito con il nostro CSR Award, dedicato ai progetti che realizzano
l'inclusione sociale attraverso lo sport, alla realizzazione del primo Evento Europeo di Padel
Mixto promosso da Sportinsieme. Lo sport è uno strumento potentissimo per unire le
persone e promuovere valori positivi e il padel, in particolare, è una pratica sportiva molto
efcace nel mostrare come il gioco di squadra possa realmente superare tutte le barriere.

I risultati raggiunti in questi mesi ci rendono orgogliosi e ci incoraggiano a rafforzare il
sostegno della Fondazione Entain agli enti del terzo settore impegnati nel creare valore sul
territorio attraverso lo sport.”

La gara di Padel MIXTO sarà preceduta, dalle 12:00 alle 14:00 del 13 gennaio 2023, da un
Clinic di allenamento con lo spagnolo Oscar Agea, il più forte giocatore di Padel in
carrozzina, organizzato dall'ASD SportinsiemeRoma, sempre con il supporto di Entain
Foundation e in collaborazione tecnica con l'ASD EcoPadel.

“Il 2023 inizia con l'entusiasmo alle stelle!” dichiara Luca Alessandrini, Presidente ASD
SportinsiemeRoma “Vivremo sul campo il sogno che solo un anno fa avevamo immaginato! Il
ringraziamento alla Fondazione Entain e alla Fiera Padel Trend Expo che ci permetteranno
la realizzazione di questi meravigliosi tre giorni di sport insieme a tutti gli sportivi ed
appassionati di Padel!”

ASD SPORTINSIEME

L'ASD Sportinsieme si occupa di sport e disabilità attraverso progetti legati a due sport in
particolare: il Parabadminton e da luglio 2021 anche il Padel. Il Padel si è rivelato uno sport
che permette di far giocare insieme atleti con disabilità e normodotati apportando pochi
adattamenti alle regole del gioco. L'associazione ha proposto questi adattamenti del
regolamento a vari enti di promozione sportiva italiani. MSP Italia li ha accolti, permettendo
di disputare uno dei primi tornei di PADEL "MIXTO" in Italia.

FONDAZIONE ENTAIN

La Fondazione Entain è un'organizzazione no-prot istituita nel 2019 per coordinare e
sostenere le attività di CSR del Gruppo Entain in tutto il mondo. La stessa si è impegnata a
donare 100 milioni di sterline in cinque anni per progetti di diversi paesi legati allo sport.

La Fondazione è attiva in tre ambiti principali:

●la promozione dell'attività sportiva come strumento di inclusione;
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●il territorio, attraverso progetti con un forte legame con le comunità nelle quali opera Entain;

●la salute, con particolare attenzione alla salute mentale.
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12 gennaio 2023

Padel MIXTO:ASD SportinsiemeRoma e Fondazione
Entain portano in Italia il primo evento europeo

lifestyleblog.it/blog/2023/01/padel-mixtoasd-sportinsiemeroma-e-fondazione-entain-portano-in-italia-il-primo-evento-
europeo/

(Adnkronos) – La pratica sportiva, che vede sdarsi in doppio coppie formate da un
giocatore normodotato e uno diversamente abile, sarà tra i protagonisti del Padel Trend
Expo a Milano 

Milano, 12 gennaio 2023 – Il primo Evento europeo di Padel MIXTO, pratica sportiva che
Entain Foundation ha voluto sostenere n dalle iniziali esperienze in Italia, condividendone i
valori e le potenzialità sociali, sarà tra i protagonisti nella prima, storica edizione italiana di
Padel Trend Expo, che si terrà all’ALLIANZ MICO di Milano, dal 13 al 15 gennaio 2023. 

LIFESTYLEBLOG.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
PADEL TREND EXPO 2022 WEB 1

Data pubblicazione: 12/01/2023

Apri il link

https://www.lifestyleblog.it/blog/2023/01/padel-mixtoasd-sportinsiemeroma-e-fondazione-entain-portano-in-italia-il-primo-evento-europeo/


2/3

La prima sda europea di Padel MIXTO, in cui saranno impegnati in un torneo di doppio
giocatori e giocatrici con e senza disabilità nella stessa coppia, si svolgerà il 13 gennaio
2023, dalle 15:00 alle 19:00, e vedrà in campo giocatori in rappresentanza di Italia, Città del
Vaticano, Francia, Spagna e Ucraina. Per l’Italia, giocherà la coppia Facchetti-Galliano,
vincitrice delle tappe nazionali organizzate nel corso del 2022. 

L’Entain Foundation realizza così, a livello europeo, la prima condivisione sul campo di
esperienze sportive nella pratica del Padel senza barriere, aperta a tutte le persone, con le
loro diverse abilità. 

Andrea Faelli, CEO di Eurobet Italia e responsabile del gruppo Entain in Italia ha dichiarato:
“Siamo felici di aver contribuito con il nostro CSR Award, dedicato ai progetti che realizzano
l’inclusione sociale attraverso lo sport, alla realizzazione del primo Evento Europeo di Padel
Mixto promosso da Sportinsieme. Lo sport è uno strumento potentissimo per unire le
persone e promuovere valori positivi e il padel, in particolare, è una pratica sportiva molto
efcace nel mostrare come il gioco di squadra possa realmente superare tutte le barriere.  

I risultati raggiunti in questi mesi ci rendono orgogliosi e ci incoraggiano a rafforzare il
sostegno della Fondazione Entain agli enti del terzo settore impegnati nel creare valore sul
territorio attraverso lo sport.” 

La gara di Padel MIXTO sarà preceduta, dalle 12:00 alle 14:00 del 13 gennaio 2023, da un
Clinic di allenamento con lo spagnolo Oscar Agea, il più forte giocatore di Padel in
carrozzina, organizzato dall’ASD SportinsiemeRoma, sempre con il supporto di Entain
Foundation e in collaborazione tecnica con l’ASD EcoPadel. 

“Il 2023 inizia con l’entusiasmo alle stelle!” dichiara Luca Alessandrini, Presidente ASD
SportinsiemeRoma “Vivremo sul campo il sogno che solo un anno fa avevamo immaginato! Il
ringraziamento alla Fondazione Entain e alla Fiera Padel Trend Expo che ci permetteranno
la realizzazione di questi meravigliosi tre giorni di sport insieme a tutti gli sportivi ed
appassionati di Padel!” 

ASD SPORTINSIEME 

L’ASD Sportinsieme si occupa di sport e disabilità attraverso progetti legati a due sport in
particolare: il Parabadminton e da luglio 2021 anche il Padel. Il Padel si è rivelato uno sport
che permette di far giocare insieme atleti con disabilità e normodotati apportando pochi
adattamenti alle regole del gioco. L’associazione ha proposto questi adattamenti del
regolamento a vari enti di promozione sportiva italiani. MSP Italia li ha accolti, permettendo
di disputare uno dei primi tornei di PADEL “MIXTO” in Italia. 

FONDAZIONE ENTAIN 
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La Fondazione Entain è un’organizzazione no-prot istituita nel 2019 per coordinare e
sostenere le attività di CSR del Gruppo Entain in tutto il mondo. La stessa si è impegnata a
donare 100 milioni di sterline in cinque anni per progetti di diversi paesi legati allo sport. 

La Fondazione è attiva in tre ambiti principali: 

●la promozione dell’attività sportiva come strumento di inclusione; 

●il territorio, attraverso progetti con un forte legame con le comunità nelle quali opera
Entain; 

●la salute, con particolare attenzione alla salute mentale. 
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(Adnkronos) – La pratica sportiva, che vede sfidarsi in doppio coppie formate da un giocatore

normodotato e uno diversamente abile, sarà tra i protagonisti del Padel Trend Expo a Milano 

Milano, �� gennaio ���� – Il primo Evento europeo di Padel MIXTO, pratica sportiva che Entain

Foundation ha voluto sostenere fin dalle iniziali esperienze in Italia, condividendone i valori e

le potenzialità sociali, sarà tra i protagonisti nella prima, storica edizione italiana di Padel

Trend Expo, che si terrà all’ALLIANZ MICO di Milano, dal �� al �� gennaio ����. 
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La prima sfida europea di Padel MIXTO, in cui saranno impegnati in un torneo di doppio

giocatori e giocatrici con e senza disabilità nella stessa coppia, si svolgerà il �� gennaio ����,

dalle ��:�� alle ��:��, e vedrà in campo giocatori in rappresentanza di Italia, Città del Vaticano,

Francia, Spagna e Ucraina. Per l’Italia, giocherà la coppia Facchetti-Galliano, vincitrice delle

tappe nazionali organizzate nel corso del ����. 

L’Entain Foundation realizza così, a livello europeo, la prima condivisione sul campo di

esperienze sportive nella pratica del Padel senza barriere, aperta a tutte le persone, con le loro

diverse abilità. 

Andrea Faelli, CEO di Eurobet Italia e responsabile del gruppo Entain in Italia ha dichiarato:

“Siamo felici di aver contribuito con il nostro CSR Award, dedicato ai progetti che realizzano

l’inclusione sociale attraverso lo sport, alla realizzazione del primo Evento Europeo di Padel

Mixto promosso da Sportinsieme. Lo sport è uno strumento potentissimo per unire le persone e

promuovere valori positivi e il padel, in particolare, è una pratica sportiva molto efficace nel

mostrare come il gioco di squadra possa realmente superare tutte le barriere.  

I risultati raggiunti in questi mesi ci rendono orgogliosi e ci incoraggiano a ra�orzare il

sostegno della Fondazione Entain agli enti del terzo settore impegnati nel creare valore sul

territorio attraverso lo sport.” 

La gara di Padel MIXTO sarà preceduta, dalle ��:�� alle ��:�� del �� gennaio ����, da un Clinic

di allenamento con lo spagnolo Oscar Agea, il più forte giocatore di Padel in carrozzina,

organizzato dall’ASD SportinsiemeRoma, sempre con il supporto di Entain Foundation e in

collaborazione tecnica con l’ASD EcoPadel. 

“Il ���� inizia con l’entusiasmo alle stelle!” dichiara Luca Alessandrini, Presidente ASD

SportinsiemeRoma “Vivremo sul campo il sogno che solo un anno fa avevamo immaginato! Il

ringraziamento alla Fondazione Entain e alla Fiera Padel Trend Expo che ci permetteranno la

realizzazione di questi meravigliosi tre giorni di sport insieme a tutti gli sportivi ed appassionati

di Padel!” 

ASD SPORTINSIEME 

L’ASD Sportinsieme si occupa di sport e disabilità attraverso progetti legati a due sport in

particolare: il Parabadminton e da luglio ���� anche il Padel. Il Padel si è rivelato uno sport che

permette di far giocare insieme atleti con disabilità e normodotati apportando pochi

adattamenti alle regole del gioco. L’associazione ha proposto questi adattamenti del

regolamento a vari enti di promozione sportiva italiani. MSP Italia li ha accolti, permettendo di

disputare uno dei primi tornei di PADEL “MIXTO” in Italia. 

FONDAZIONE ENTAIN 

La Fondazione Entain è un’organizzazione no-profit istituita nel ���� per coordinare e sostenere

le attività di CSR del Gruppo Entain in tutto il mondo. La stessa si è impegnata a donare ���

milioni di sterline in cinque anni per progetti di diversi paesi legati allo sport. 

La Fondazione è attiva in tre ambiti principali: 

●la promozione dell’attività sportiva come strumento di inclusione; 

●il territorio, attraverso progetti con un forte legame con le comunità nelle quali opera Entain; 

●la salute, con particolare attenzione alla salute mentale. 
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(Adnkronos) – La pratica sportiva, che vede sfidarsi in doppio

coppie formate da un giocatore normodotato e uno

diversamente abile, sarà tra i protagonisti del Padel Trend Expo

a Milano 

Milano, 12 gennaio 2023 – Il primo Evento europeo di Padel

MIXTO, pratica sportiva che Entain Foundation ha voluto

sostenere fin dalle iniziali esperienze in Italia, condividendone i

valori e le potenzialità sociali, sarà tra i protagonisti nella

prima, storica edizione italiana di Padel Trend Expo, che si terrà

all’ALLIANZ MICO di Milano, dal 13 al 15 gennaio 2023. 

La prima sfida europea di Padel MIXTO, in cui saranno

impegnati in un torneo di doppio giocatori e giocatrici con e

senza disabilità nella stessa coppia, si svolgerà il 13 gennaio

2023, dalle 15:00 alle 19:00, e vedrà in campo giocatori in

rappresentanza di Italia, Città del Vaticano, Francia, Spagna e

Ucraina. Per l’Italia, giocherà la coppia Facchetti-Galliano,

vincitrice delle tappe nazionali organizzate nel corso del 2022. 

L’Entain Foundation realizza così, a livello europeo, la prima

condivisione sul campo di esperienze sportive nella pratica del

Padel senza barriere, aperta a tutte le persone, con le loro

diverse abilità. 

Andrea Faelli, CEO di Eurobet Italia e responsabile del gruppo

Entain in Italia ha dichiarato: “Siamo felici di aver contribuito

con il nostro CSR Award, dedicato ai progetti che realizzano

l’inclusione sociale attraverso lo sport, alla realizzazione del

primo Evento Europeo di Padel Mixto promosso da
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Sportinsieme. Lo sport è uno strumento potentissimo per unire

le persone e promuovere valori positivi e il padel, in particolare,

è una pratica sportiva molto efficace nel mostrare come il gioco

di squadra possa realmente superare tutte le barriere.  

I risultati raggiunti in questi mesi ci rendono orgogliosi e ci

incoraggiano a rafforzare il sostegno della Fondazione Entain

agli enti del terzo settore impegnati nel creare valore sul

territorio attraverso lo sport.” 

La gara di Padel MIXTO sarà preceduta, dalle 12:00 alle 14:00

del 13 gennaio 2023, da un Clinic di allenamento con lo

spagnolo Oscar Agea, il più forte giocatore di Padel in

carrozzina, organizzato dall’ASD SportinsiemeRoma, sempre

con il supporto di Entain Foundation e in collaborazione tecnica

con l’ASD EcoPadel. 

“Il 2023 inizia con l’entusiasmo alle stelle!” dichiara Luca

Alessandrini, Presidente ASD SportinsiemeRoma “Vivremo sul

campo il sogno che solo un anno fa avevamo immaginato! Il

ringraziamento alla Fondazione Entain e alla Fiera Padel Trend

Expo che ci permetteranno la realizzazione di questi

meravigliosi tre giorni di sport insieme a tutti gli sportivi ed

appassionati di Padel!” 

ASD SPORTINSIEME 

L’ASD Sportinsieme si occupa di sport e disabilità attraverso

progetti legati a due sport in particolare: il Parabadminton e da

luglio 2021 anche il Padel. Il Padel si è rivelato uno sport che

permette di far giocare insieme atleti con disabilità e

normodotati apportando pochi adattamenti alle regole del

gioco. L’associazione ha proposto questi adattamenti del

regolamento a vari enti di promozione sportiva italiani. MSP

Italia li ha accolti, permettendo di disputare uno dei primi

tornei di PADEL “MIXTO” in Italia. 

FONDAZIONE ENTAIN 

La Fondazione Entain è un’organizzazione no-profit istituita nel

2019 per coordinare e sostenere le attività di CSR del Gruppo

Entain in tutto il mondo. La stessa si è impegnata a donare 100

milioni di sterline in cinque anni per progetti di diversi paesi

legati allo sport. 

La Fondazione è attiva in tre ambiti principali: 

●la promozione dell’attività sportiva come strumento di

inclusione; 

●il territorio, attraverso progetti con un forte legame con le

comunità nelle quali opera Entain; 

●la salute, con particolare attenzione alla salute mentale. 
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Padel Trend Expo, a Milano la fiera del padel per
giocare coi campioni del mondo (o coi vip)
⋮ 2/12/2021

di Andrea Guerra - 11 January 2023

Tre giorni, 6 campi, convegni, clinic, tornei: la padel mania ha conquistato l'Italia e Milano diventa la
capitale della disciplina

La padel mania ha ormai da qualche tempo conquistato anche il Belpaese: ne sono un segnale
tangibile e concreto l'aumento dei campi e dei centri sportivi dedicati a questa disciplina e l'incremento di
tornei ed eventi di caratura locale e internazionale.

Questo fine settimana Milano si prenderà il titolo di capitale italiana del padel perché andrà in scena la
prima edizione di Padel Trend Expo: da venerdì 13 fino a domenica 15 gennaio, i padiglioni
dell'Allianz Mico Fiera Milano City si tramuteranno in una specie di stadio del padel.

Una tre giorni di sport, business, intrattenimento, spettacolo e convegni sul padel, forse lo sport che ha
visto l'ascesa più rapida (per numero di appassionati e per l'indotto che ha saputo creare) degli
ultimi decenni.
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PADEL TREND EXPO, VIP E CAMPIONI SI SFIDANO SUI 6 CAMPI DELLA FIERA

In un'area di 18mila metri quadri sono stati allestiti 6 campi da gioco sui quali si sfideranno campioni
nazionali e internazionali, oltre che numerosi Vip. Sabato 14 la Fitp, Federazione italiana tennis e padel,
organizza le fasi finali del circuito Tpra e una esibizione con i migliori giocatori Under18 d'Italia. Nel
pomeriggio, dalle 16, in campo scenderanno gli ex calciatori capitanati da Bobo Vieri, protagonista
dell'Italy padel Tour di Bombeer & Friends.

Insieme all'ex centravanti della Nazionale giocheranno e daranno spettacolo Candela, Di Biagio, Maini,
Locatelli, Amoruso, Panucci, Adani, Toni, Fiore e Giannichedda. Anche Cabrini e Barzagli che
sfideranno due volti noti della tv come Jimmy Ghione e Moreno Morello.

Domenica il torneo Top Padel Events con la partecipazione di campioni di basket, rugby e volley come
Mirco Bergamasco, Alberto Cisolla e Claudio Galli. E poi il torneo Fashion Padel con Dj Ringo, Sara
Maestri, Francesco Oppini, influencer e celebrity. E il Rodeo dei Campioni con la partecipazione del
campione italiano Marco Cassetta, insieme a numero 1 del ranking italiano Marcelo Capitani,
Michele Bruno e Alex Capitani.

ALLENAMENTI, TEST E CLINIC: SCENDI IN CAMPO CON IN CAMPIONI PER
MIGLIORARE IL TUO PADEL

Venerdì si aprono le clinic curate dalle Spector Padel House, a seguire il Padel Trend Open Test, un
test di gioco con i maestri certificati. I tecnici della Rafa Nadal Academy saranno in campo per
allenamenti e consigli. Sabato 14 alle 12 è in programma il clinic con Tolito Aguirre e l'allenamento di
Veronica Viserda con il coach Maxi Castellote.

Si prosegue alle 15 con i clinic con la campionessa azzurra Emily Stellato, medaglia di bronzo ai
recenti Mondiali a squadre di Duabi, e poi quello con Jessica Castello. Dalle 13 si potrà assistere
all'allenamento del campione del mondo Martin Di Nenno. Il programma completo è sul sito
padeltrend.it.

PADEL MANIA IN ITALIA

"Nessuno sport nel nostro Paese ha mai avuto un successo simile in un tempo così breve", ha detto
durante la presentazione di Padel Trend Expo Gianni Milan, vicepresidente della Fitp con delega al
settore padel. Questa disciplina a oggi vanta circa 2 milioni di praticanti e 71mila tesserati.

"Vogliamo far vivere agli appassionati una esperienza di immersione nel mondo padel a 360 gradi. Sarà
una tre giorni grandiosa, unica nel suo genere", ha aggiunto Marco Jannarelli, presidente di Next
Group, società organizzatrice dell'evento che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Milano.
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12 gennaio 2023

Weekend del 14 e 15 gennaio 2023 a Milano, cosa fare e
dove andare? Gli eventi da non perdere tra concerti,
padel e mostre

mentelocale.it/milano/articoli/95489-weekend-14-15-gennaio-2023-milano-cosa-fare-dove-andare-eventi-non-perdere-
concerti-padel-mostre.htm

di Luca Giarola

   

Milano - Ridendo e scherzando, questo weekend ci porta dritti alla metà di gennaio. Le
festività sono un ricordo sempre più lontano e il Blue Monday è dietro l'angolo: ma non per
questo è il caso di disperarsi, visto che a Milano le occasioni per divertirsi e trascorrere il
proprio tempo libero in allegria non mancano mai.

Cosa fare, dunque, nel weekend di sabato 14 e domenica 15 gennaio 2023? Partiamo per
una volta dallo sport, perché al MiCo si svolge l'edizione inaugurale del Padel Trend Expo,
prima fiera italiana dedicata interamente al padel: oltre alla presenza di decine di espositori,
il programma prevede incontri, convegni e soprattutto esibizioni e dimostrazioni sui sei campi
da gioco appositamente allestiti, con tanti ospiti dal mondo dello sport e dello spettacolo.

Passando alla musica, tra i concerti da non perdere nel fine settimana ci sono quelli di
Nada al Circolo Arci Bellezza e del James Taylor Quartet al Blue Note, ma anche i live
dei Comaneci alla Scighera e della Mamud Band al Biko. Sul palco del Teatro Dal Verme
è in programma un tributo ai Queen; e a proposito di tributi ci sono anche la serata dedicata
a Franco Battiato a cura di Renato Franchi al Bonaventura di Buccinasco e quella in
omaggio a David Bowie con la band Killer Star al Rock n' Roll di Rho. Per la classica, il
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2023 dell'Auditorium di Milano inizia all'insegna dell'amore con il concerto Il Simposio di
Platone dell'Orchestra Sinfonica di Milano; sullo stesso palco prosegue anche la
rassegna Musica & Scienza con l'evento Esperimenti neurosinfonici.

Veniamo ora al teatro, con un sacco di spettacoli interessanti in tutta Milano. Se sul palco
del Teatro Carcano ci sono i Pinguini Tattici Nucleari per un'intervista del podcast
Breaking Italy, all'Elfo Puccini si può scegliere tra Amore e informazioni con Corinna
Agustoni, Mauro Barbiero ed Elena Callegari, in prima nazionale, e Lustrini con Luca
Toracca e Ivan Raganato. Al Teatro Menotti spicca il poetico Hokuspokus della Familie
Flöz, mentre al Teatro Manzoni si ride con il nuovo spettacolo di Teresa Mannino Il
giaguaro mi guarda storto e al Teatro degli Arcimboldi con Checco Zalone in Amore +
iva. Al Teatro Nazionale c'è il musical Rapunzel con Lorella Cuccarini; il 2023 operistico
del Teatro alla Scala inizia con Salome di Richard Strauss con la regia di Damiano
Michieletto.

Due i debutti al Piccolo: al Teatro Studio Melato c'è Toni Servillo in Tre modi per non
morire: Baudelaire, Dante, i Greci, invece allo Strehler viene omaggiato il padre della
scienza moderna in Processo Galileo con Luca Lazzareschi e Milvia Marigliano. Altri
spettacoli da non lasciarsi scappare sono Camera con crimini con Sergio Sgrilli, Corinna
Grandi e Aristide Genovese al Teatro Martinitt, Il rompiballe con Max Pisu e Claudio
Batta al Teatro Leonardo, Fauno di e con Nicola Vicidomini al Teatro della Cooperativa,
Lo Sboom di e con Paolo Rozzi al Teatro Oscar e A casa allo zoo con Tommaso
Amadio, Valeria Perdonò e Michele Radice al Teatro Filodrammatici. Ad Assago
il Teatro Repower ospita infine i Legnanesi con il loro Liberi di sognare.

Altrettanto ricco è il cartellone teatrale rivolto ai bambini: all'Atelier Carlo Colla & Figli va in
scena lo spettacolo di marionette La bella addormentata nel bosco, mentre al Teatro
Oscar c'è il balletto Cenerentola. Altri titoli dedicati ai più piccoli sono La terra dei sogni al
Teatro Munari, Il gatto con gli stivali al Teatro Manzoni, HomeSweetHome #1 allo
Spazio Teatro 89. Fuori Milano segnaliamo inoltre La battaglia di Emma al Teatro
Toscanini di Segrate, Il bimbo e il lupo all'ex Convento dell'Annunciata di Abbiategrasso
e Cipì al Teatro La Campanella di Bovisio Masciago.

Altro evento dedicato ai bambini è l'anteprima del nuovo film dei Me contro Te, con ospiti in
sala proprio Luì e Sofì, all'Uci Cinemas Bicocca. Agli appassionati di cinema - adulti, in
questo caso - segnaliamo inoltre gli incontri con i registi Pietro Marcello e Luis Garrel, che
presentano rispettivamente i film Le vele scarlatte e L'innocente all'Anteo Palazzo del
Cinema.

Tra gli incontri del fine settimana meritano una citazione anche quelli della rassegna Sempre
+ Cava dedicata all'illustratore Osvaldo Cavandoli, il padre della Linea, allo Studiocine
Cavandoli, con possibilità di partecipare anche a visite guidate e laboratori gratuiti. Ai
Magazzini Generali, invece, Riccardo Fassone, Alex Braga e Cristina Scabbia sono gli
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ospiti della tavola rotonda The Home of The Future, tra Gaming, Music e Video
Production e Music Business. E, a proposito di musica, non si può non ricordare
l'appuntamento con la Fiera del Disco di Legnano, presso il Centro Sociale Pertini Il
Salice.

Poco fuori Milano si svolge anche la Sagra di Sant'Antonio 2023 a Vimercate con stand
artigianali e gastronomici (ci sono anche gli immancabili tortelli), mostre, visite guidate, giochi
e spettacoli per bambini.

Concludiamo questa carrellata di eventi elencando le principali mostre da visitare in questo
weekend di metà gennaio. Fresca di apertura è la mostra fotografica gratuita Timeless Time
di Vincent Peters con oltre 90 scatti di celebrità a Palazzo Reale, che completa un
cartellone espositivo che comprende anche le esposizioni Richard Avedon:
Relationships, Bosch e un altro Rinascimento e Max Ernst. Alla Fondazione Sozzani
invece spicca l'inaugurazione della mostra di moda Mr & Mrs Clark (Ossie Clark and Celia
Birtwell: Fashion and Prints 1965-74).

Tante altre sono però le mostre già aperte e che valgono una visita, a partire
da Bodyworlds: il ritmo della vita, nella Galleria dei Mosaici della Stazione Centrale, ma
anche da Zerocalcare: dopo il botto e Andy Warhol: la pubblicità della
Forma alla Fabbrica del Vapore e da Robert Capa: Nella Storia e Macchu Picchu e gli
Imperi d’oro del Perù: 3000 anni di civiltà dalle origini agli Inca al Mudec. Alla Cineteca
Milano Mic prosegue E.T. la Mostra 1982-2022, mentre presso gli spazi di Tenoha sono gli
ultimi giorni utili per visitare l'esposizione immersiva Fantasmi e Spiriti del Giappone (Don't
Cross the Red Bridge) ispirata all'immaginario dell'autore e illustratore francese Benjamin
Lacombe.

Agli amanti dell'arte moderna e contemporanea segnaliamo infine le mostre Fluxus, arte per
tutti: edizioni italiane dalla collezione Luigi Bonotto al Museo del Novecento; Neons
Corridors Rooms di Bruce Nauman e Born in the first light of the morning di Dineo
Seshee Bopape al Pirelli HangarBicocca; e Japan: Body_Perform_Live (resistenza e
resilienza nell’arte contemporanea giapponese) al Pac - Padiglione d'Arte
Conemporanea.

Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi.
 Hai programmi per il fine settimana? Scopri gli eventi del weekend a Milano.
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Da domani al
MiCo il primo
expo italiano
del padel

di Marco Capponi

olo a livello di gioco
S amatoriale vale oltre
300 milioni di euro, secon
do quanto calcolato da
MFMilano Finanza. E in
cludendo tutto l'indotto è
già un business multimiliar
dario. Il padel è lo sport del
momento e proprio per que
sto da domani e fino a dome
nica 15 si terrà all'Allianz
MiCo Fiera Milano City il
Padel Trend Expo, prima
grande fiera italiana intera
mente dedicata a questo
sport. Oltre 18 mila metri
quadri di evento che daran
no spazio a 90 espositori,
tra i principali operatori del
mercato: dai produttori di
racchette ai costruttori di
campi fino ai fornitori di tec
nologie come la startup
Playtomic, il social net
work dei giocatori popola
rissimo in Italia. In apertura
dell'evento, domani matti
na, partirà anche il torneo
Uyn Grandi Firme, rivolto
alle principali testate giorna
listiche, al quale aderirà an
che questo giornale. (ripro
duzione riservata)
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Padel Trend Expo 2023 a Milano
milanoevents.it/2023/01/12/padel-trend-expo-2023/
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La grande community del padel si riunisce nell’evento sportivo “Padel Trend Expo” in
programma a Milano dal 13 al 15 gennaio 2023.

L’evento, che si terrà presso i padiglioni Fiera Milano City, a pochi passi dal quartiere
CityLife, promette un weekend di sport, business, intrattenimento, spettacolo, convegni e
shopping, in un’area da 18.000 mq in cui ci si può immergere totalmente in una delle
discipline del momento.

Arriveranno appassionati da tutta Italia e non solo, con oltre 90 espositori tra i principali
operatori del mercato: aziende produttrici di racchette, abbigliamento, scarpe, palline,
costruttori di campi, fornitori di tecnologie e soluzioni innovative per la gestione di un club.

In programma tornei, spettacoli, eventi e shopping, per esplorare le nuove tendenze del
padel, sport che va per la maggiore in questo periodo.

Biglietti e programma dettagliato su questo sito.
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P A D E L B I Z / I L  M A R C H I O . . .

IL MARCHIO PANTHER PRESENTA
LA SUA PRIMA COLLEZIONE DI
ABBIGLIAMENTO

In questo articolo si parla di:

PANTHER

Panther presenterà al Padel Trend Expo la sua prima collezione di abbigliamento.

Marchio sportswear dedicato al padel, la start up nata da poco a Casalecchio di Reno

(Bologna) avrà l’occasione di presentare la propria linea e il proprio brand nell’evento

in programma dal 13 al 15 gennaio all’Allianz MiCo di Milano.

La collezione ruota attorno al core business aziendale, ovvero l’abbigliamento tecnico

per il padel da uomo e donna. “È stata fatta un’analisi del mercato: il padel è uno sport in

espansione, che trova continuamente nuovi appassionati”, ha spiegato Gabriele

Marasmi, vice presidente di Panther.

“Si moltiplicano i campi di padel ma la parte dedicata all’abbigliamento era ancora

ampiamente scoperta. Noi abbiamo voluto inserirci in questo settore proponendo dei

prodotti di alta gamma, posizionandoci in una fascia prezzo competitiva e mettendo in

primo piano il valore del Made in Italy”.
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Si tratta di capi tecnici da indossare durante l’attività sportiva, che si caratterizzano

per la ricercatezza nei materiali e le �niture per garantire massimo comfort.

Durante tutto il processo produttivo, Panther si impegna a rispettare diversi obiettivi

�ssati nell’accordo di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 (Sustainable

Developement Goal) per la costruzione di un mondo più equo, che procura lavoro

dignitoso con la corretta crescita economica, parità di genere, produzioni da �liere

certi�cate e rispettose dell’ambiente.

Linea tecnica uomo

La linea tecnica è studiata per avere il massimo comfort durante le partite. Una

particolare attenzione è stata data allo studio e la scelta dei tessuti che devono

essere traspiranti, con forte dispersione del sudore e soprattutto elasticizzati al

punto giusto.

Linea tecnica donna
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La linea donna è stata studiata appositamente per la vestibilità femminile. I tessuti

elasticizzati, i tagli dei capi e le fantasie sono adatte a qualsiasi personalità, dall’atleta

agonista �no a chi vuole di tanto in tanto divertirsi a giocare a padel.
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A Milano il primo evento europeo
di padel MIXTO
Stefano /  12 Gennaio 2023

Disciplina sportiva di derivazione tennistica e di crescente popolarità anche nel nostro
Paese, il padel vivrà nel prossimo �ne settimana a Milano il “Padel Trend Expo”, primo
grande evento italiano interamente dedicato ad esso e in tale àmbito è in programma
per il pomeriggio di domani, 13 gennaio, la prima s�da europea di padel MIXTO, in cui
saranno impegnati in un torneo di doppio giocatori e giocatrici con e senza disabilità
nella stessa coppia, con atleti e atlete in rappresentanza di Italia, Città del Vaticano,
Francia, Spagna e Ucraina

Leggi Tutto

Fonte Superando.it

Powered by WPeMatico

Facebook Comments

Portale degli Educatori
INFORMAZIONE E CONFRONTO PER EDUCATORI

Accedi Registrati 

Data pubblicazione: 12/01/2023

Url:  link originale

 

PORTALEDUCATORI.ALTERVIST

A.ORG

 

 A MILANO IL PRIMO EVENTO EUROPEO DI PADEL MIXTO

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

PADEL TREND EXPO 2022 WEB 1

Data pubblicazione: 12/01/2023

Apri il link

https://portaleducatori.altervista.org/a-milano-il-primo-evento-europeo-di-padel-mixto/


1/1

ASD SPORTINSIEMEROMA E FONDAZIONE ...
sannioportale.it/articoli/News/Agimeg-it/padel-mixto-asd-sportinsiemeroma-e-fondazione-entain-portano-in-italia-il-

primo-evento-europeo-4890673.asp

Il primo Evento europeo di Padel MIXTO, pratica sportiva che Entain Foundation ha voluto
sostenere ?n dalle iniziali esperienze in Italia, condividendone i valori e le potenzialità
sociali, sarà tra i protagonisti nella prima, storica edizione italiana di Padel Trend Expo, che
si terrà ... 
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www.sporteconomy.it /padel-trend-expo-al-via-il-primo-grande-evento-italiano-interamente-dedicato-al-padel/

PADEL TREND EXPO, AL VIA IL PRIMO GRANDE EVENTO
ITALIANO INTERAMENTE DEDICATO AL PADEL
⋮ 11/1/2023

Da venerdì 13 a domenica 15, l’AllianzMiCo Fiera Milano City – a pochi passi dal quartiere CityLife –
 ospiterá Padel Trend Expo, il primo grande evento interamente dedicato al padel.

Un weekend di sport, business, intrattenimento, spettacolo, convegni e shopping, in un’area da 18.000
mq in cui ci si potrà immergere totalmente in una delle discipline del momento. Saranno presenti oltre 90
espositori tra i principali operatori del mercato: aziende produttrici di racchette, abbigliamento, scarpe,
palline, costruttori di campi, fornitori di tecnologie e soluzioni innovative per la gestione di un club.

Organizzata da Next Group, gruppo di comunicazione integrata (attraverso la sua controllata Padel Trend
Srl) in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel e Cluster International Padel, la
manifestazione gode del patrocinio del Comune di Milano.

“Siamo felici ed orgogliosi di essere riusciti a trasformare una scommessa di un anno fa, oggi in realtà –
ha detto Marco Jannareli , Presidente di Next Group. Sarà una 3 giorni dove sarà impossibile annoiarsi,
tra sport, business, intrattenimento, spettacolo, tornei, convegni e shopping, con le ultime novità di
mercato, proprio con l’obiettivo di far vivere ai visitatori un’esperienza immersiva a 360 gradi nel mondo
del padel. Voglio ringraziare la FITP per la fiducia dimostrata verso la nostra iniziativa, il Comune di
Milano per aver patrocinato la manifestazione, tutti gli sponsor, i media, le aziende e gli espositori che
hanno creduto nel nostro progetto, ma soprattutto un grazie allo staff di NEXT che ha lavorato senza
sosta in questo periodo di festa”.
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Giuseppe Galliano (a sinistra) e Luca Facchetti (a
destra), la coppia di padel MIXTO vincitrice delle

tappe nazionali di questa disciplina organizzate lo
scorso anno

12 Gennaio 2023 © Riproduzione riservata

 Tweet  

Home > Sport e Turismo > A Milano il primo evento europeo di padel MIXTO

A Milano il primo evento europeo di padel MIXTO
Disciplina sportiva di derivazione tennistica e di crescente popolarità anche nel nostro
Paese, il padel vivrà nel prossimo fine settimana a Milano il “Padel Trend Expo”, primo
grande evento italiano interamente dedicato ad esso e in tale àmbito è in programma
per il pomeriggio di domani, 13 gennaio, la prima sfida europea di padel MIXTO, in cui
saranno impegnati in un torneo di doppio giocatori e giocatrici con e senza disabilità
nella stessa coppia, con atleti e atlete in rappresentanza di Italia, Città del Vaticano,
Francia, Spagna e Ucraina

Disciplina sportiva di derivazione
tennistica e di crescente popolarità anche
nel nostro Paese, il padel vivrà nel
prossimo fine settimana all’Allianz Mico di
Milano il Padel Trend Expo, primo
grande evento italiano interamente
dedicato ad esso e in tale àmbito è in
programma per il pomeriggio di domani,
venerdì 13 gennaio (ore 15-19), la prima
sfida europea di padel MIXTO, in cui
saranno impegnati in un torneo di doppio
giocatori e giocatrici con e senza
disabilità nella stessa coppia, con atleti in
rappresentanza di Italia, Città del
Vaticano, Francia, Spagna e Ucraina.
Per l’Italia, giocherà la coppia vincitrice
delle tappe nazionali organizzate lo
scorso anno, costituita da Luca
Facchetti, figlio dell’indimenticato
campione di calcio Giacinto, e Giuseppe

Galliano, atleta con disabilità motoria in carrozzina.

Sostenuto dalla Fondazione Entain e promosso dall’Associazione Sportinsieme Roma,
l’evento di Padel MIXTO di domani sarà preceduto (ore 12-14) da un Clinic di allenamento
con lo spagnolo Oscar Agea, quasi certamente il più forte giocatore di padel in
carrozzina, a cura della citata Associazione Sportinsieme Roma, sempre con il supporto di
Entain e in collaborazione tecnica con l’Associazione EcoPadel.

«Questo 2023 – sottolinea Luca Alessandrini, presidente di Sportinsieme Roma – inizia
con l’entusiasmo alle stelle! Domani, infatti, vivremo sul campo il sogno che solo un anno
fa avevamo immaginato! Un ringraziamento particolare va alla Fondazione Entain e alla
Fiera Padel Trend Expo che ci permetteranno la realizzazione di questi meravigliosi tre
giorni di sport insieme a tutti gli sportivi ed appassionati di Padel». (S.B.)

Per ulteriori informazioni: Martina Alesse (martina.alesse@mslgroup.com).
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Padel MIXTO:ASD SportinsiemeRoma e Fondazione Entain portano in Italia il
primo evento europeo

15:57 - 12/01/23

(Adnkronos) – La pratica sportiva, che vede sdarsi in doppio coppie formate da un
giocatore normodotato e uno diversamente abile, sarà tra i protagonisti del Padel Trend
Expo a Milano

Milano, 12 gennaio 2023 – Il primo Evento europeo di Padel MIXTO, pratica sportiva che
Entain Foundation ha voluto sostenere n dalle iniziali esperienze in Italia, condividendone i
valori e le potenzialità sociali, sarà tra i protagonisti nella prima, storica edizione italiana di
Padel Trend Expo, che si terrà all’ALLIANZ MICO di Milano, dal 13 al 15 gennaio 2023.

La prima sda europea di Padel MIXTO, in cui saranno impegnati in un torneo di doppio
giocatori e giocatrici con e senza disabilità nella stessa coppia, si svolgerà il 13 gennaio
2023, dalle 15:00 alle 19:00, e vedrà in campo giocatori in rappresentanza di Italia, Città del
Vaticano, Francia, Spagna e Ucraina. Per l’Italia, giocherà la coppia Facchetti-Galliano,
vincitrice delle tappe nazionali organizzate nel corso del 2022.

L’Entain Foundation realizza così, a livello europeo, la prima condivisione sul campo di
esperienze sportive nella pratica del Padel senza barriere, aperta a tutte le persone, con le
loro diverse abilità.

Andrea Faelli, CEO di Eurobet Italia e responsabile del gruppo Entain in Italia ha dichiarato:
“Siamo felici di aver contribuito con il nostro CSR Award, dedicato ai progetti che realizzano
l’inclusione sociale attraverso lo sport, alla realizzazione del primo Evento Europeo di Padel
Mixto promosso da Sportinsieme. Lo sport è uno strumento potentissimo per unire le
persone e promuovere valori positivi e il padel, in particolare, è una pratica sportiva molto
efcace nel mostrare come il gioco di squadra possa realmente superare tutte le barriere.

I risultati raggiunti in questi mesi ci rendono orgogliosi e ci incoraggiano a rafforzare il
sostegno della Fondazione Entain agli enti del terzo settore impegnati nel creare valore sul
territorio attraverso lo sport.”

La gara di Padel MIXTO sarà preceduta, dalle 12:00 alle 14:00 del 13 gennaio 2023, da un
Clinic di allenamento con lo spagnolo Oscar Agea, il più forte giocatore di Padel in
carrozzina, organizzato dall’ASD SportinsiemeRoma, sempre con il supporto di Entain
Foundation e in collaborazione tecnica con l’ASD EcoPadel.
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“Il 2023 inizia con l’entusiasmo alle stelle!” dichiara Luca Alessandrini, Presidente ASD
SportinsiemeRoma “Vivremo sul campo il sogno che solo un anno fa avevamo immaginato! Il
ringraziamento alla Fondazione Entain e alla Fiera Padel Trend Expo che ci permetteranno
la realizzazione di questi meravigliosi tre giorni di sport insieme a tutti gli sportivi ed
appassionati di Padel!”

ASD SPORTINSIEME

L’ASD Sportinsieme si occupa di sport e disabilità attraverso progetti legati a due sport in
particolare: il Parabadminton e da luglio 2021 anche il Padel. Il Padel si è rivelato uno sport
che permette di far giocare insieme atleti con disabilità e normodotati apportando pochi
adattamenti alle regole del gioco. L’associazione ha proposto questi adattamenti del
regolamento a vari enti di promozione sportiva italiani. MSP Italia li ha accolti, permettendo
di disputare uno dei primi tornei di PADEL “MIXTO” in Italia.

FONDAZIONE ENTAIN

La Fondazione Entain è un’organizzazione no-prot istituita nel 2019 per coordinare e
sostenere le attività di CSR del Gruppo Entain in tutto il mondo. La stessa si è impegnata a
donare 100 milioni di sterline in cinque anni per progetti di diversi paesi legati allo sport.

La Fondazione è attiva in tre ambiti principali:

●la promozione dell’attività sportiva come strumento di inclusione;

●il territorio, attraverso progetti con un forte legame con le comunità nelle quali opera Entain;

●la salute, con particolare attenzione alla salute mentale.
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Padel Trend Expo, la tre giorni dedicata allo sport del
momento

thewatcherpost.it/cultura/padel-trend-expo-la-tre-giorni-di-milano-dedicata-al-fenomeno-del-momento/

Là dove c’erano campi da tennis e calcetto ora ci sono campi da padel. Parafrasando il
Celentano della via Gluck potremmo sintetizzare così il successo di uno sport che, dal Sud
America passando per i Paesi iberici, negli ultimi anni ha conquistato anche l’Italia.

Chi già non si era convertito se n’è presto accorto quando, dopo lo stop dovuto alla
pandemia, è tornato a frequentare campi da gioco e circoli sportivi, trovando buona parte
delle superfici un tempo riservate agli altri sport conquistate dal padel. Un fenomeno
inarrestabile confermato dai numeri: nel nostro Paese sono già 800.000 i praticanti, con un
bacino potenziale di oltre 2 milioni.

A suggellare il trend, i 27.000 spettatori che a dicembre hanno riempito l’Allianz Cloud di
Milano per il torneo Milano Premier Padel P1. Con queste premesse proprio a Milano, da
venerdì 13 a domenica 15, nell’AllianzMiCo Fiera Milano City, arriva il Padel Trend
Expo, il primo grande evento italiano interamente dedicato al padel.

Un weekend di sport, business, intrattenimento, spettacolo, convegni e shopping, in
un’area da 18.000 mq con 6 campi da padel allestiti per l’occasione. L’evento punta ad
attrarre appassionati da tutta Italia e non solo, con oltre 90 espositori tra i principali
operatori del mercato: aziende produttrici di racchette, abbigliamento, scarpe, palline,
costruttori di campi, fornitori di tecnologie e soluzioni innovative per la gestione di un club.

Organizzata da Next Group, (attraverso la sua controllata Padel Trend Srl) in
collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel e Cluster International Padel,
la manifestazione gode del patrocinio del Comune di Milano.

Cultura

Padel Trend Expo, la tre giorni di Milano dedicata al fenomeno del
momento

12
Gennaio
2023

Di Jacopo Bernardini
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GLI APPUNTAMENTI

Durante Padel Trend Expo ci saranno anche le esibizioni di campioni nazionali e
internazionali e di numerosi vip – soprattutto ex calciatori e sportivi. Confermata anche la
presenza delle migliori scuole di padel e di maestri che realizzeranno per
l’occasione Masterclass e Clinic aperte al pubblico (previa prenotazione presso
l’area Padel Trend presente in fiera).

Alla gremita conferenza stampa di presentazione ha partecipato, tra gli altri, Martina Riva,
Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili, convinta che «attraverso gli stand
degli espositori, i convegni e le esibizioni di personaggi noti del mondo dello sport e dello
spettacolo, Padel Trend Expo saprà raccontare con un tono allegro e competente il
percorso di crescita che sta vivendo questo sport».

A seguire è intervenuto poi Gianni Milan, Vice Presidente FITP con Delega al settore
Padel, che ha sottolineato come «Nessuno sport nel nostro Paese ha mai avuto un
successo simile in un tempo così breve». Non è un caso se lo scorso ottobre la storica FIT,
Federazione Italia Tennis, ha cambiato nome aggiungendo una P alla propria
denominazione. Una P che, ovviamente, sta per Padel. «La nascita della FITP non è una
semplice modifica cosmetica, ma la visualizzazione di un mutamento epocale già in atto. 
Era doveroso dare piena dignità al padel all’interno della nostra organizzazione», ha
proseguito Milan.

All’interno del Padel Trend Expo, per la prima volta si inaugura anche il torneo Uyn Grandi
Firme. Organizzato da Franco Corapi e rivolto alle principali testate giornalistiche, il torneo
Grandi Firme è nato all’inizio degli anni ’80 come sfida di calcio tra le redazioni
giornalistiche. Dopo lo stop causa COVID torna con una Special Edition proprio dedicata
al padel.

Venerdi 13 gennaio scenderanno infatti in campo 12 squadre/testate (tra cui Sky, Dazn,
Mediaset, RAI, Gazzetta, Sole 24 Ore e Corriere dello sport) in un torneo in cui si
scontreranno molti volti conosciuti del giornalismo. La squadra vincitrice sfiderà poi due
testimonial dello Sponsor Tecnico UYN, ovvero gli ex calciatori Vincent Candela e Gigi Di
Biagio.

Il ricchissimo programma vedrà poi diversi ospiti, tra cui i neo campioni del mondo a
squadre, l’argentino Martin Di Nenno e la spagnola Veronica Virseda, la medaglia d’argento
di Dubai Miguel Yanguas, “The Warrior” Mati Diaz, il brasiliano Lucas Bergamini, Gonzalo
Rubio e l’eclettico Tolito Aguirre.

Confermata la presenza anche di Coach di assoluto livello come Martin Echegaray, Marcela
Ferrari, Maxi Castellote e Gustavo Spector con le loro esclusive clinic e masterclass aperte
al pubblico.
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Ci sarà spazio, inoltre, per il primo evento europeo di Padel Mixto, con la presenza del
giocatore in carrozzina più famoso al mondo, Oscar Agea.

INFO E BIGLIETTI – Il programma completo e tutte le info su Padel Trend Expo sono
disponibili sul sito padeltrend.it dove sarà possibile – oltre che sul circuito Ticketone –
anche acquistare i biglietti per la fiera.
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PADEL TREND EXPO: DA DOMANI
A DOMENICA AL MICO

Il 2023 del padel in Italia si apre con
Padel Trend Expo, da domani a domenica
15 all'AllianzMiCo Fiera Milano City. Un
imperdibile weekend di sport, business,
intrattenimento, spettacolo, convegni e
shopping, in un'area da 18.000 mq in cui
ci si potrà immergere totalmente in una
delle discipline del momento. Arriveranno
appassionati da tutta Italia e non solo,
con oltre 90 espositori tra i principali
operatori del mercato: aziende produttrici
di racchette, abbigliamento, scarpe,
palline, costruttori di campi, fornitori
di tecnologie e soluzioni innovative per

la gestione di un club. Organizzata da
Next Group, gruppo di comunicazione
integrata (attraverso la sua controllata
Padel Trend Srl) in collaborazione con la
Federazione Italiana Tennis e Padel (che
dal 1° gennaio alla racchetta abbina anche
la "pala") e Cluster International Padel,
la manifestazione gode del patrocinio del
Comune di Milano. Durante Padel Trend

Expo ci saranno anche le esibizioni di
campioni nazionali e internazionali e di
numerosi vip  soprattutto ex calciatori e
sportivi in genere  che si sfideranno sui 6
campi allestiti per l'occasione.
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Redazione Affaritaliani

Padel Trend Expo a Milano. E diventa fashion con la
nazionale artisti tv

affaritaliani.it/sport/padel-diventa-fashion-con-la-nazionale-artisti-tv-834231.html
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13 gennaio 2023

Padel in crescita dell’800%, arriva la prima fiera
business24tv.it/2023/01/13/padel-fiera-milano/

EPA/Francisco Guasco

A partire da oggi e fino a domenica, gli operatori del settore si
ritrovano a Milano City

Il padel segna trend di crescita significativi, con incrementi che hanno superato l’800% in
periodo di piena pandemia, sia per quanto riguarda la costruzione di nuovi campi o club
dedicati, sia per il numero di praticanti abituali che solo in Italia superano i 350mila, potendo
contare su oltre 6.000 campi da gioco, 2.380 strutture e oltre un milione di appassionati.

Nella sola Lombardia – al secondo posto in Italia per numero di strutture dedicate (238) – si
contano oggi ben 685 campi, di cui 291 a Milano. 

Padel Trend Expo – il primo e grande appuntamento sul mondo padel in Italia – si svolge da
oggi a domenica presso MiCo Fiera Milano City, nel noto quartiere fieristico milanese,
sostituendo la prima location scelta, il Palazzo dei Congressi Roma, per fare fronte alle
numerose richieste di partecipazione.

BUSINESS24TV.IT
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La scelta della “city” è stata anche determinata da una mirata strategia di posizionamento
ma soprattutto anche per rafforzare l’internazionalizzazione della manifestazione.

Una tre giorni pensata per far vivere ai visitatori una esperienza immersiva, attraverso un
affascinante percorso espositivo ed una serie di eventi collaterali, che verranno ambientati
sui 4 campi da gioco allestiti per l’occasione e nella sala convegni.

Una iniziativa nata con la collaborazione della Federazione Italiana Tennis e firmata da Next
Group, società di comunicazione integrata, attraverso la sua controllata Padel Trend Srl, che
si presenterà come un vero e proprio marketplace dalla doppia matrice, B2B e B2C; sarà
infatti possibile acquistare direttamente i vari prodotti nei numerosi stand presenti.
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MILANO – Apertura con il ‘botto’ per la prima giornata del Padel Trend Expo al MiCo Fiera Milano City con oltre 5000

visitatori che hanno assistito alle numerose attività che si sono svolte sui 6 campi allestiti nel fantastico padiglione di

18.000 mq dove gli oltre 90 espositori hanno potuto presentare tutte le loro novità 2023.

Tra gli appuntamenti più significativi il primo evento europeo di padel mixto (un giocatore normodotato in coppia con

un giocatore in carrozzina) che ha visto scontrarsi rappresentanti di 5 nazioni, con la presenza del giocatore in

carrozzina più famoso del mondo, lo spagnolo Oscar Agea.

Ed ancora la gettonatissima Clinic dei noti coach Martìn Echegaray e Gustavo Spector e le varie esibizioni con la bella

ex pallavolista Francesca Piccinini e degli ex calciatori Cristiano Doni, Cristian Panucci, Nicola Amoruso, Alessandro

Budel, Vincent Candela e Gigi Di Biagio.

Domani giornata clou con oltre 50 appuntamenti che vedranno tra i tanti giocatori in campo i campioni del mondo

Martin Di Nenno e Veronica Virseda e gli amatissimi Martin Diaz ed il funambolo del Padel Tolito.

Per info e programma: padeltrend.it
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Il primo expo
nel weekend
Presenti molte
ex rondinelle
Non c'era, ma adesso

c'è. Il padel diventa
un movimento

sempre più planetario, un
business per molti: così a
Milano, da oggi a domani,
si terrà il primo Padel
Trend Expo in un'area da
18 mila metri quadrati con
circa 90 espositori tra i
principali leader del
mercato. Un'occasione per
molte aziende bresciane,
ma anche per alcune ex
rondinelle che giocano da
anni e daranno vita a un
torneo tra ex campioni
organizzato dall'Italy Padel
Tour, il marchio bresciano
legato a Bobo Vieri. Tra chi
conosce bene il prato del
Rigamonti, spiccano Luigi
Di Biagio, Daniele Adani,

Luca Toni e Alessandro
Budel. Tutti e quattro
prenderanno parte al
torneo di domani in uno
dei sei campi allestiti per
l'occasione all'AllianzMiCo
Fiera di Milano City.
Domenica 15, invece,

toccherà a due sportivi
conosciuti in provincia
prendere parte al torneo
All Stars: ci saranno anche
Paul Griffen, bresciano
d'adozione, per 14 anni
giocatore del Rugby
Calvisano e dell'Italia, oltre
a Hugo Sconochini, stella
argentina del basket che
chiuse la carriera nel 2012
giocando a 41 anni (e
vincendo) a Monticelli
Brusati. (lu.ber.)
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Padel Grandi Firme: evento speciale con i giornalisti
corrieredellosport.it/news/altri-sport/padel/2023/01/13-

102160183/padel_grandi_firme_evento_speciale_con_i_giornalisti

Dopo 30 anni di nobile storia, il “Grandi Firme” sbarca anche nel padel e per l’occasione
sceglie una location di assoluto fascino, come il Padel Trend Expo, il primo evento dedicato
interamente al padel che si terrà a Milano dal prossimo venerdì. E proprio venerdì
scenderanno in campo i giornalisti delle maggiori testate nazionali, per battezzare i sei campi
allestiti all’Allianz MiCo.

La Storia

Sebbene la nascita del Grande Firme sia sempre viva, una data che oscilla tra il 1983 e il
1986, il torneo di calcetto riservato ai giornalisti può raccontare centinaia di storie in questi
lunghi trenta anni. Una storia che viene dunque da molto lontano. Protagonisti, in questi
trenta anni del Grandi Firme, i giornalisti di tutte le maggiori testate sportive ed economiche
che, grazie al loro valido supporto, hanno contribuito all’evolversi del prestigio della
manifestazione rendendolo un importante appuntamento sportivo della primavera romana.
Sarebbe giusto rinominarli tutti, ma ci limitiamo a ricordare chi da ideatore come Emilio
Pucci, Tino Oldani, Filippo Pepe, Giovanni Scipioni non dimentica il torneo; chi tra i
grandi veterani come Sandro Iacobini, Giuliano Zoppis, Piercarlo Presutti, Marino
Collacciani, Franco Recanatesi, Giovanni Floris, Alberto Gentili, Emilio Piervincenzi ha
affiancato il Comitato Organizzatore, di anno in anno, aiutandolo ad apportare le dovute
novità per il mantenimento e il miglioramento di un evento sportivo unico sul territorio
nazionale.
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Nella Gabbia

Dal calcetto ora si arriva al padel, sport in rapida esplosione in tutta Italia come testimoniato
dal Corriere dello Sport-Stadio e Tuttosport che per primi hanno creduto in questa
crescita, raccontando da Nord a Sud storie, tornei, aneddoti di questa bellissima disciplina
sportiva che sta coinvolgendo sempre più appassionati. Il Grandi Firme di padel scenderà in
campo venerdì, con circa sei mesi di ritardo rispetto all’idea originale che prevedeva un
torneo a fine primavera scorsa, annullato causa conflitto bellico in Ucraina che ha interrotto il
progetto. «Special Edition del Grandi Firme Padel sarà un torneo veloce esclusivamente per
evidenziare al mondo padel che a breve, tra fine maggio e inizio giugno, partiremo con le
tappe del Grandi Firme in Italia - le parole di Franco Corapi di pieffeE20 che si occupa dal
1998 della promozione di quest’evento -. Prevediamo almomento due tappe, una su Roma e
una su Milano, con una finale da organizzare in Sardegna o perché no, nella terra del Padel,
a Barcellona. Al termine dell’evento al Padel Trend, due testimonial del nostro sponsor
tecnico UYN, ovvero Candela e Di Biagio, giocheranno un set contro la squadra/ testata
vincitrice. Il nostro augurio è che questa storia venuta da lontano si possa rilanciare
definitivamente con il padel!».
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Padel, c'è anche Vieri con i bomber!
corrieredellosport.it/news/altri-sport/padel/2023/01/13-102159003/padel_c_e_anche_vieri_con_i_bomber_

Non poteva mancare proprio lui al Padel Trend Expo. All’Allianz MiCo di Milano, sabato sarà
presente anche Bobo Vieri con il suo Italy Padel Tour Bombeer & Friends, che dallo
scorso anno sta radunando migliaia di appassionati in tutta Italia. Accanto all’ex giocatore
della Nazionale che proprio a Milano ha scritto pagine indelebili con la maglia dell’Inter, ci
saranno molti ex calciatori come Vincent Candela, Luigi Di Biagio, Cristian Brocchi, Tomas
Locatelli, Nicola Amoruso, Christian Panucci, Daniele Adani, Luca Toni, Stefano Fiore,
Giuliano Giannichedda, Jimmy Maini e Alessandro Budel. Una passione, dal calcio al
padel, che ha contagiato tantissimi ex giocatori che proprio nella “gabbia” hanno ritrovato
quel senso di competizione che, unita al divertimento, è propria nel loro DNA. «L’Italy Padel
Tour Bombeer & Friends nasce da un’idea di voler creare qualcosa di aggregante intorno al
mondo del padel attraverso una app che gestisce non solo tornei ma che offre molti servizi
ed eventi agli utenti - le parole in esclusiva di Fabrizio Vallongo, CEO e Founder del Circuito
-. Il 16-17 luglio abbiamo esordito con questa nuova iniziativa, realizzando il più grande
torneo amatoriale mai giocato in contemporanea, con 89 province in tutta Italia!
Organizziamo tornei per amatori, con i Main Event alla presenza delle Football Legends».

Dal calcio al Padel

Proprio gli ex calciatori sono una delle chiavi del successo di questo Circuito, come la tappa
organizzata a Roma presso il Fight Padel Club gestito dall’ex giocatore della Roma Vincent
Candela: «L’appuntamento della Capitale ha fatto parte del percorso chiamato “Road to
Qatar”, al termine del quale abbiamo regalato a otto amatori che hanno vinto le rispettive
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categorie un'experience unica, cioè giocare in Qatar durante i Mondiali di calcio contro
Vieri». L’ex centravanti sarà la stella e uno dei protagonisti dello special event in programma
sabato pomeriggio all’Allianz MiCo a Milano: dodici Legends saranno suddivise in
quattro gironi da tre squadre, per proseguire successivamente con quarti, semifinali e
finale: «Bobo è cresciuto tanto come giocatore di padel - continua Fabrizio Vallongo -. È uno
sport che permette loro di avere agonismo, è sia tecnico che tattico. Gli ex calciatori sono
molto bravi a stare in campo e a leggere le situazioni e questo rappresenta per loro un
grande vantaggio».

Il futuro

Il 2022 è stato un anno da ricordare ma l’organizzazione sta già lavorando alle numerose
tappe del 2023: «Stiamo mettendo in fila diversi eventi - conclude il CEO dell’Italy Padel Tour
Bombeer & Friends -. Programmeremo un grande evento legato a un importante sponsor
tecnico già nel mese di febbraio. Gli eventi con gli ex calciatori si terranno ogni due
settimane, mentre gli amatori giocheranno tutte le settimane. Vogliamo dare ulteriori servizi
sia ai circoli che agli utenti per creare un percorso amatoriale simile a una carriera, che avrà
come obiettivo principale il loro divertimento».
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Padel, grandi Maestri e clinic per tutti
corrieredellosport.it/news/altri-sport/padel/2023/01/13-102158994/padel_grandi_maestri_e_clinic_per_tutti

Il meglio del padel a Milano. Al Padel Trend Expo, il primo evento italiano dedicato
interamente al padel, finalmente tutti gli appassionati potranno vedere da vicino e prenotare
una clinic con i grandi campioni internazionali di questo sport, Maestri e guru che da venerdì
a domenica prossima saranno a disposizione di migliaia di spettatori che hanno già
acquistato il biglietto e potranno prenotare direttamente alla Fiera il loro posto.

Grandi protagonisti

Grandi campioni, accompagnati dai loro sponsor tecnici, che vedremo dal vivo all’Allianz
MiCo, come i campioni del mondo Martin Di Nenno (Bullpadel) e Veronica Virseda, per
proseguire con gli altri top player del circuito internazionale come Mike Yanguas e Jessica
Castello (entrambi Varlion), Lucas Bergamini (Starvie), Mati Diaz (Kelme), Gonzalo Rubio
(Heroes) e Juan Manuel Restivo (Sane), con Oscar Agea special guest quale giocatore più
forte al mondo di padel in carrozzina. Campioni internazionali ma anche tanti italiani si
esibiranno sui sei campi allestiti alla Fiera: Carolina Orsi (Playtomic), Emily Stellato (Heroes),
Francesca Campigotto (Starvie), Lorenzo Di Giovanni (Starvie), Alessandro Cervellati
(Heroes), Alessandro Tinti (Heroes), Silvia Storari e Claudia Noemi Cascella, Daniele Catini
(Orven) e Francesca Ligotti (Orven). Grosso successo per l’experience del livellamento
Playtomic, dove Maestri e istruttori attesteranno per Playtomic il livello effettivo dei giocatori.
Tutti gli appuntamenti sono esauriti in pochi minuti dopo aver lanciato online le
prenotazioni.
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Passione e formazione

Grande attesa per le clinic di Maestri di fama mondiale, come Martín Echegaray (Sane),
Maximo Castellote, Gustavo Spector (SPH), Marcela Ferrari (One Padel) e Guillem Vives
Rigo (Rafa Nadal Academy). Non solo Spagna, perché il nostro Paese sta crescendo molto
nella formazione e tutto ciò sarà testimoniato dalla partecipazione di tanti Maestri e istruttori
provenienti da tutta Italia per questa kermesse che resterà nella storia del padel. All’Allianz
MiCo, quindi, saranno presenti dalla Lombardia Karin Cappelletti (Padelwood), Vinicius
Trevisan (Viento), Valentina Beltrami e Fabio Sgrignoli dalla City Padel Academy, Diego De
Vecchis, Simona Govoni e Antonio Alleva dalla Padel4Fun, Federico Dip Nazar dalla San
Siro Padel. Dal resto d’Italia, infine, Daniele Scopece, Erika Ciarrocchi, Antonio Cubero,
Sarah Martignoni, Simone Salernitano, Guido Tanzi, Gioele Vittori, Sara Dina e Fabio
Moretti. Tutti insieme per unire passione e formazione, perché un tassello fondamentale
della crescita di questo sport è il livello di conoscenza degli insegnanti, che potranno
trasmettere tutti i segreti di questa fantastica disciplina sportiva.
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Padel, scendono in campo i vip
corrieredellosport.it/news/altri-sport/padel/2023/01/13-102160032/padel_scendono_in_campo_i_vip

Torna in campo il Fashion Padel che aprirà la stagione domenica prossima con l’evento in
programma alle ore 17 presso il Padel Trend Expo, la prima Fiera dedicata interamente al
padel. In collaborazione con la Nazionale Italiana Artisti TV, l’esibizione in calendario
coinvolgerà dodici personaggi della tv, dello sport e dello spettacolo, chiudendo la tre giorni
di eventi, tornei e clinic allestiti sui sei campi all’Allianz MiCo. Insieme alla scrittrice e attrice
Sarah Maestri, ci saranno ex calciatori (Emanuele Filippini e Cristian Zenoni) e
personaggi dello spettacolo, come Dj Ringo, Francesco Oppini, Gibba, Davide Silvestri e
Simone Barbato. Infine, dentro la “gabbia” anche i tik toker Tommaso Donadoni e Nunzio
Fresi e la coppia di “Che fatica la vita da bomber” Emanuele Stivala e Fabio Tocco.

Il Tour

Dopo il successo delle iniziative svolte negli scorsi anni, per il 2023 il Fashion Padel sta
pianificando un tour composto da sei eventi, di cui cinque tappe itineranti e la Finale. Dodici
squadre, composte da tre uomini e tre donne ciascuna, suddivise in due gironi scenderanno
in campo per 216 partite totali, promuovendo i messaggi che sono propri del Fashion Padel,
unendo quindi lo sport al sostegno di cause nobili, come la violenza contro le donne. Il tour si
svolgerà da maggio a ottobre 2023 e come accaduto negli eventi svolti a ottobre 2021, luglio
2022 e novembre 2022 al Padel Club di Tolcinasco e al Kira Padel di Bergamo, saranno
tanti i vip che prenderanno parte al Circuito. Nei primi tre eventi, infatti, hanno partecipato,
tra gli altri, gli ex calciatori Billy Costacurta, Mark Iuliano, Marco Parolo, Cristiano Doni,
Giuseppe Bergomi, Nicola Amoruso, Cristian Brocchi, Nicola Legrottaglie, Riccardo
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Maspero, Giuseppe Baresi, Maurizio Ganz; le atlete azzurre e medaglia di bronzo ai
recenti Mondiali di Dubai Giorgia Marchetti e Emily Stellato; campioni di umorismo come
Davide Paniate di Zelig e Capitan Ventosa di Striscia la Notizia. Tutti insieme in campo
per unire sport, sociale e solidarietà in un grande messaggio di sensibilizzazione attraverso
la forza espressiva del padel.
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Padel Trend Expo la carica dei 5000
corrierenazionale.net/2023/01/13/padel-trend-expo-la-carica-dei-5000/

Apertura con il ‘botto’ per la prima giornata del Padel Trend Expo al MiCo Fiera Milano City
con oltre 5000 visitatori che hanno assistito alle numerose attività che si sono svolte sui 6
campi allestiti nel fantastico padiglione di 18.000 mq dove gli oltre 90 espositori hanno potuto
presentare tutte le loro novità 2023.

Tra gli appuntamenti più significativi il
primo evento europeo di padel mixto (un
giocatore normodotato in coppia con un
giocatore in carrozzina) che ha visto
scontrarsi rappresentanti di 5 nazioni,
con la presenza del giocatore in
carrozzina più famoso del mondo, lo
spagnolo Oscar Agea.

Ed ancora la gettonatissima Clinic dei
noti coach Martìn Echegaray e Gustavo
Spector e le varie esibizioni con la bella
ex pallavolista Francesca Piccinini e
degli ex calciatori Cristiano Doni,

Cristian Panucci, Nicola Amoruso, Alessandro Budel, Vincent Candela e Gigi Di
Biagio.

Domani giornata clou con oltre 50 appuntamenti che vedranno tra i tanti giocatori in
campo i campioni del mondo Martin Di Nenno e Veronica Virseda e gli amatissimi Martin
Diaz ed il funambolo del Padel Tolito.
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13 gennaio 2023

Padel Trend Expo la carica dei 5000
giornalelora.it/padel-trend-expo-la-carica-dei-5000/

Notizie

Published 15 minuti ago redazione15 minuti ago  • Bookmarks: 1

Apertura con il ‘botto’ per la prima giornata del Padel Trend Expo al MiCo Fiera Milano City
con oltre 5000 visitatori che hanno assistito alle numerose attività che si sono svolte sui 6
campi allestiti nel fantastico padiglione di 18.000 mq dove gli oltre 90 espositori hanno potuto
presentare tutte le loro novità 2023.

Tra gli appuntamenti più significativi il primo evento europeo di padel mixto (un giocatore
normodotato in coppia con un giocatore in carrozzina) che ha visto scontrarsi rappresentanti
di 5 nazioni, con la presenza del giocatore in carrozzina più famoso del mondo, lo spagnolo
Oscar Agea.
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Ed ancora la gettonatissima Clinic dei noti coach Martìn Echegaray e Gustavo Spector e le
varie esibizioni con la bella ex pallavolista Francesca Piccinini e degli ex calciatori
Cristiano Doni, Cristian Panucci, Nicola Amoruso, Alessandro Budel, Vincent Candela
e Gigi Di Biagio.

Domani giornata clou con oltre 50 appuntamenti che vedranno tra i tanti giocatori in
campo i campioni del mondo Martin Di Nenno e Veronica Virseda e gli amatissimi Martin
Diaz ed il funambolo del Padel Tolito.

Per info e programma: padeltrend.it

Organizzata da Next Group, gruppo di comunicazione integrata(attraverso la sua
controllata Padel Trend Srl) in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e
Padel (che dal 1° gennaio alla racchetta abbina anche la ‘pala’) e Cluster International
Padel, la manifestazione gode delpatrocinio del Comune di Milano.

_________________________________________________________________________

Next Group – Da oltre 35 anni è protagonista nel mondo della comunicazione con società e
team di professionisti specializzati in grandi eventi, incentive, loyalty, content creation. Nelle
sedi di Roma e di Milano occupa direttamente 180 persone, accomunate da capacità di
pensiero strategico, costante ricerca di soluzioni creative, capacità di utilizzo delle tecnologie
più avanzate ed eccellenza nell’esecuzione in ogni progetto, per ogni Cliente, dall’inizio alla
fine. One Hub. More ideas. www.nextgroup.eu
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Il 2023 del padel in Italia si apre con un appuntamento straordinario. Da ve-
nerdì 13 a domenica 15, l’AllianzMiCo Fiera Milano City – a pochi passi dal 
quartiere CityLife – ospiterá Padel Trend Expo, il primo grande evento intera-
mente dedicato al padel. 
Un imperdibile weekend di sport, business, intrattenimento, spettacolo, con-
vegni e shopping, in un’area da 18.000 mq in cui ci si potrà immergere total-
mente in una delle discipline del momento. Arriveranno appassionati da tutta 
Italia e non solo, con oltre 90 espositori tra i principali operatori del mercato: 
aziende produttrici di racchette, abbigliamento, scarpe, palline, costruttori di 
campi, fornitori di tecnologie e soluzioni innovative per la gestione di un club. 

https://www.globetodays.com/padel-trend-expo-fashion-padel-con-la-nazionale-italiana-artisti-tv


L’Organizzazione  
Organizzata da Next Group, gruppo di comunicazione integrata (attraverso la 
sua controllata Padel Trend Srl) in collaborazione con la Federazione Italiana 
Tennis e Padel (che dal 1° gennaio alla racchetta abbina anche la ‘pa-
la’) e Cluster International Padel, la manifestazione gode del patrocinio 
del Comune di Milano. 
 
La formazione (in progress) della Nazionale Italiana Artisti TV 
L’esibizione FASHION PADEL con la Nazionale Italiana Artisti Tv sarà 
domenica 15 gennaio alle ore 17.00. Ecco chi scenderà in campo per questa 
sfida tra vip & personaggi sportivi: 
Ringo (Virgin Radio), Francesco Oppini (Opinionista Tv), Gibba (Radio 105 ), 
Cristian Zenoni ( ex calciatore), Sarah Maestri  (attrice e scrittrice), Davide 
Silvestri  (GFVIP), Nunzio Fresi (tik toker), Emanuele Filippini (ex Brescia 
calcio), Emanuele Stivala CFVB (CheFaticaLaVitadaBomber), Fabio Tocco 
CFVB (CheFaticaLaVitadaBomber), Simone Barbato (Mimo Zelig), Claudia 
Peroni (Giornalista Mediaset), Chiara Squaglia (Striscia la Notizia) e molti altri 
ancora.. 
 
Info e biglietti 
Il programma completo e tutte le info su Padel Trend Expo sono disponibili 
sul sito padeltrend.it dove sarà possibile – oltre che sul circuito Ticketone – 
anche acquistare i biglietti per la fiera. 
Rimanete sintonizzati su tutti i social della Nazionale Artisti TV, su Globe 
Today’s e sul sito ufficiale del Padel Trend Expo.  
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DA OGGI IL «PADEL TREND EXPO» AL MICO FIERA MILANO IL PRIMO EVENTO ITALIANO

Giochi e show: a Milano è padelmania
Fino a domenica in un'area di 18mila metri quadrati allestiti 6 campi

Ce n'è per tutti. Per chi si sente
già un campione e per chi non ha
mai preso una racchetta in mano. E
anche per chi è già oltre ed ha annu
sato oltre Oceano il «pickeball» che
sta spopolando negli Stati Uniti. Da
oggi (e fino a domenica) l'appunta
mento è al Mico Fiera Milano City
con il «Padel Trend Expo», il primo
evento dedicato a questo sport. Nuo
vo, ma talmente coinvolgente che è
riuscito a far cambiare anche il nome
alla Federazione italiana tennis che,
dal 16 ottobre scorso, ha aggiunto «e
Padel». In Fiera ci saranno 6 campi e
18mila metri quadrati di gioco, busi
ness, intrattenimento, spettacolo,
convegni, shopping e sport, ovvia
mente, messo in scena da campioni
dai nomi noti e meno noti. Ci sarà,

ad esempio Bobo Vieri che con la
sua Italy Padel Tour daranno spetta
colo con un torneo a cui partecipe

ranno tanti ex calciatori, sedotti a fi
ne carriera da questa disciplina, ma
anche parecchi personaggi dello
spettacolo. Per chi bazzica già i cam
pi da Padel conoscerà senz'altro i
neo campioni del mondo come l'ar
gentino Martin Di Nenno e la spagno
la Veronica Virseda, la medaglia d'ar
gento di Dubai Miguel Yanguas,
«The Warrior» Mati Diaz, il brasilia

no Lucas Bergamini e molti altri. Sui
campi sarà possibile seguire (anche
se alle prime armi anzi palle) coach e
maestri delle migliori scuole italiane,
come ad esempio, tanto per citarne
una, la Rafa Nadal Academy: basta
solo prenotarsi nell'area Padel trend.
Non solo. Atteso anche il giocatore
in carrozzina più famoso del mondo,
Oscar Agea. I biglietti si acquistano
sul sito padeltrend.it (oltre che sul
circuito tcketone). Nata come una

«scommessa è diventata una realtà»,
ha commentato Marco Jannarelli,
presidente di Next Group che ha or
ganizzato l'evento, anticipando già
un successo: le prevendite di 7mila
biglietti che potrebbero raddoppiare
nella tre giorni. Milano e il padel d'al
tronde vanno particolarmente d'ac
cordo. Sono stati 27mila gli spettato
ri all'Allianza Cloud durante la Mila

no Premier Padel PI con i migliori
giocatori al mondo, come ha ricorda
to l'assessore allo Sport del Comune
Martina Riva. Lo sport oggi è pratica
to da circa 800mila giocatori con una
crescita dei circoli affiliati di oltre il

50% rispetto al 2021: da circa 900 a
1400 in Italia, e in continua crescita.
Basti pensare che a Milano i campi
privati sono 289. Con una caratteristi
ca: dai bambini alla signora di 70 an
ni allo sportivo è un gioco che ha
conquistato velocemente tutti.

SCop

EVENTO II Padel è uno sport in
crescita. In città 289 campi privati

Data: 13.01.2023 Pag.: 1
Size: 181 cm2 AVE: € .00
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

PADEL TREND EXPO 2022 1



1/1

Napoli Affari 13 gennaio 2023

Padel Trend Expo a Milano. E diventa fashion con la
nazionale artisti tv

it.geosnews.com/news/napoli-1/padel-trend-expo-a-milano-e-diventa-fashion-con-la-nazionale-artisti-tv-9jiv

Padel Trend Expo a Milano. E diventa fashion con la nazionale artisti tv www.affaritaliani.it
Source link , 2023-01-13 08:04:00 ,

Leggi la notizia integrale su: Napoli Affari

Il post dal titolo: «Padel Trend Expo a Milano. E diventa fashion con la nazionale artisti tv» è
apparso sul quotidiano online Napoli Affari dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie
dell'area geografica relativa a Napoli.
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Mi-Tomorrow 13 gennaio 2023

Padel Trend Expo, il grande evento invade il MiCo
it.geosnews.com/news/milano-1/padel-trend-expo-il-grande-evento-invade-il-mico-1dml

Padel, fortissimamente padel. La passione per questo sport invade ancora una volta Milano,
città capace in poco tempo di diventare punto di riferimento di un intero movimento. E così,
dopo aver ospitato a dicembre il Premier Padel Tour, ora è teatro del Padel Trend Expo,
primo grande evento interamente dedicato al padel. Padel Trend Expo […]

Leggi la notizia integrale su: Mi-Tomorrow

Il post dal titolo: «Padel Trend Expo, il grande evento invade il MiCo» è apparso sul
quotidiano online Mi-Tomorrow dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area
geografica relativa a Milano.

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
PADEL TREND EXPO 2022 WEB 1

Data pubblicazione: 13/01/2023

Apri il link

https://it.geosnews.com/news/milano-1/padel-trend-expo-il-grande-evento-invade-il-mico-1dml


Sport e non solo

La Padel mania
sbarca al Mico
con la prima fiera
? Non c'è dubbio: il pa
del è lo sport del momento.
Quello che ha sostituito il
vecchio calcetto con gli
amici, incredibilmente fuo
ri moda, forse perché ci sia
mo resi conto che più gli an
ni passano e più diventa un
pericolo di spiacevoli infor
tuni: il rischio di farsi male,
giocando a padel, è mino
re.
Inoltre, rappresenta in

parte una seconda opportu
nità per tutti quelli che non
sono mai stati bravi a ten
nis, ma avrebbero sempre
voluto impugnare una rac
chetta.
E per or
ganizza
re una
partita
di padel
non è
necessa
rio coin
volgere
altri no

ve ami
ci, oppure amici di amici
che altrimenti faremmo vo
lentieri a meno di frequen
tare. Ne basta uno, anche
se nasce come uno sport
pensato per il doppio. I nu
meri parlano chiaro: basti
pensare che il Milano Pre
mier Padel dello scorso di
cembre ha radunato all'Al
lianz Cloud più di 27mila
spettatori. Con queste pre
messe, nasce addirittura la
prima fiera in Italia dedica
ta interamente a questo
sport di tendenza: il Padel
Trend Expo, che si terrà da
oggi fino a domenica all'Al
lianz MiCo, ed è indirizzata
ad addetti ai lavori, giocato
ri, aziende di settore o sem
plici appassionati.
Quattro campi da gioco

ospiteranno lezioni, work
shop e altri eventi collatera
li, ai quali faranno da corni
ce tantissimi spazi espositi
vi. Un'opportunità per riu
scire a orientarsi anche tra i

principali marchi di rac
chette, valutando abbiglia
mento, scarpe e accessori
più adatti. Martina Riva, as
sessora comunale allo
Sport, ha presentato la ma
nifestazione. "Il Comune
non ha grandi meriti, se
non quello di aver voluto
fortemente che l'evento fos
se organizzato qui, anche
per i numeri che sta facen
do il padel a Milano. Ci so
no 280 campi privati nella
città e circa 70 nei centri di
gestione comunali. C'è una
padelmania vera, che non
è più confinata al periodo
pandemico visto che era
uno sport comodo, consi
derata l'assenza di contat
to. Sono sicura che Padel
Trend Expo saprà racconta
re con un tono allegro e
competente il percorso di
crescita che sta vivendo
questo sport". Staremo a ve
dere se e quanto durerà.

EMILIANO DAL TOSO

Padel in Regione
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Padel MIXTO il primo evento europeo a Milano

La pratica sportiva, che vede sfidarsi in doppio coppie formate da un giocatore normodotato e uno diversamente abile, sarà tra i protagonisti del Padel Trend Expo

By   Tiziana Cairat i

January 13, 2023

Photo by Hermes Rivera / Unsplash

Il primo Evento europeo di Padel MIXTO, pratica sportiva che Entain Foundation ha voluto

sostenere fin dalle iniziali esperienze in Italia, condividendone i valori e le potenzialità sociali, sarà

tra i protagonisti nella prima, storica edizione italiana di Padel Trend Expo, che si terrà all’Allianz

Mico di Milano, da oggi al 15 gennaio 2023. L’Entain Foundation realizza così, a livello

europeo, la prima condivisione sul campo di esperienze sportive nella pratica del Padel senza

barriere, aperta a tutte le persone, con le loro diverse abilità.
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Andrea Faelli, CEO di Eurobet Italia e responsabile del gruppo Entain in Italia ha dichiarato:

“Siamo felici di aver contribuito con il nostro CSR Award, dedicato ai progetti che realizzano

l’inclusione sociale attraverso lo sport, alla realizzazione del primo Evento Europeo di Padel Mixto

promosso da Sportinsieme. Lo sport è uno strumento potentissimo per unire le persone e

promuovere valori positivi e il padel, in particolare, è una pratica sportiva molto efficace nel

mostrare come il gioco di squadra possa realmente superare tutte le barriere. I risultati raggiunti in

questi mesi ci rendono orgogliosi e ci incoraggiano a rafforzare il sostegno della Fondazione Entain

agli enti del terzo settore impegnati nel creare valore sul territorio attraverso lo sport”.

 

“Il 2023 inizia con l’entusiasmo alle stelle”, ha sottolineato Luca Alessandrini, Presidente ASD

SportinsiemeRoma, proseguendo: “Vivremo sul campo il sogno che solo un anno fa avevamo

immaginato. Il ringraziamento alla Fondazione Entain e alla Fiera Padel Trend Expo che ci

permetteranno la realizzazione di questi meravigliosi tre giorni di sport insieme a tutti gli sportivi ed

appassionati di Padel”.

A t tu a l i t à

Mercato pallavolo: Fusaro dice la sua su Civitanova, Porro e la

Powervolley Milano

Tra rumors e mezze verità, la versione del numero 1 del club meneghino

By   Luca Talotta

January 13, 2023

SUBSCRIBE | LOGIN

Data pubblicazione: 13/01/2023

Url:  link originale

 

MILANOSPORTIVA.COM

 

 PADEL MIXTO

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

PADEL TREND EXPO 2022 WEB 2

Data pubblicazione: 13/01/2023

Apri il link

https://milanosportiva.com/posts/padel-mixto-il-primo-evento-europeo-a-milano


1/3

13 gennaio 2023

Apertura con il ‘botto’ per la prima giornata del Padel
Trend Expo al MiCo Fiera Milano City

mi-lorenteggio.com/2023/01/13/apertura-con-il-botto-per-la-prima-giornata-del-padel-trend-expo-al-mico-fiera-milano-
city/

MILANOSport

13 Gennaio 2023 - 22:37

0
12

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 gennaio 2023 – Apertura con il ‘botto’ per la prima giornata
del Padel Trend Expo al MiCo Fiera Milano City con oltre 5000 visitatori che hanno assistito
alle numerose attività che si sono svolte sui 6 campi allestiti nel fantastico padiglione di
18.000 mq dove gli oltre 90 espositori hanno potuto presentare tutte le loro novità 2023.
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Tra gli appuntamenti più significativi il primo evento europeo di padel mixto (un giocatore
normodotato in coppia con un giocatore in carrozzina) che ha visto scontrarsi rappresentanti
di 5 nazioni, con la presenza del giocatore in carrozzina più famoso del mondo, lo spagnolo
Oscar Agea.

Ed ancora la gettonatissima Clinic dei noti coach Martìn Echegaray e Gustavo Spector e le
varie esibizioni con la bella ex pallavolista Francesca Piccinini e degli ex calciatori Cristiano
Doni, Cristian Panucci, Nicola Amoruso, Alessandro Budel, Vincent Candela e Gigi Di Biagio.

Domani giornata clou con oltre 50 appuntamenti che vedranno tra i tanti giocatori in campo i
campioni del mondo Martin Di Nenno e Veronica Virseda e gli amatissimi Martin Diaz ed il
funambolo del Padel Tolito.

Articolo precedenteMilano. 54enne cade da autocisterna in via Triboniano, trasportato in
codice rosso al San Gerardo
Articolo successivoMusica a palla! Il live music contest firmato Powervolley Milano e Radio
LatteMiele
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Padel Trend Expo, il grande evento invade il MiCo
mitomorrow.it/sport/padel-trend-expo-il-grande-evento-invade-il-mico/

Padel, fortissimamente padel. La passione per questo sport invade ancora una volta Milano,
città capace in poco tempo di diventare punto di riferimento di un intero movimento. E così,
dopo aver ospitato a dicembre il Premier Padel Tour, ora è teatro del Padel Trend Expo,
primo grande evento interamente dedicato al padel.

Padel Trend Expo sbarca a Milano

Non una fiera, ma un momento di condivisione di idee e, ovviamente, espositori (su tutti la
Rafa Nadal Academy) riuniti presso il MiCo, il Centro Congressi nei padiglioni della vecchia
fiera a pochi passi dal quartiere CityLife: «Siamo in una fase di assoluta crescita – spiega
Martina Riva, assessore allo Sport del Comune di Milano –: in città ci sono 280 campi di
privati, 4 di Milanosport e 15 in costruzione, sarà un weekend particolare».

Si comincia oggi con le attività della federazione e i tanti convegni in programma: da quello
sulla scelta della racchetta giusta a quello sull’impiantistica. Domani, poi, le fasi finali del
circuito TPRA e un’esibizione con alcuni dei migliori giocatori under 18 d’Italia. E ancora

MITOMORROW.IT
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spazio a Tolito Aguirre, Veronica Virseda e tanti ex calciatori, tra cui Vieri, Candela, Di
Biagio, Panucci e Adani.

Domenica spazio al torneo Top Padel Events, con la partecipazione di tanti altri campioni di
diverse discipline sportive. «In prevendita sono stati bruciati oltre 7mila biglietti, non ce
l’aspettavamo davvero – ammette Marco Jannarelli, presidente di Next Group, società
organizzatrice –. Gli obiettivi? Dai 15mila partecipanti in su potremmo dire di aver
organizzato un evento di successo». Il programma completo e tutte le info sono disponibili su
padeltrend.it, dove sarà possibile acquistare, così come sul circuito Ticketone, i biglietti per la
fiera da 15 a 30 euro.
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Oltre 5000 visitatori che hanno assistito alle numerose attività che si sono svolte sui 6 campi allestiti nel fantastico padiglione di 18.000 mq dove gli oltre 90 espositori

hanno potuto presentare tutte le loro novità 2023.

APERTURA CON IL ‘BOTTO’ PER LA PRIMA GIORNATA DEL PADEL TREND EXPO AL MICO FIERA MILANO
CITY

13 Gennaio 2023     



Data pubblicazione: 14/01/2023

Url:  link originale

 

MRPADELPADDLE.COM

 

 PADEL TREND EXPO: LA CARICA DEI 5.000

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

PADEL TREND EXPO 2022 WEB 1

Data pubblicazione: 13/01/2023

Apri il link

https://www.mrpadelpaddle.com/manifestazioni/padel-trend-expo-la-carica-dei-5-000/


 PREVIOUS POST

Tra gli appuntamenti più signi�cativi il primo evento europeo di padel mixto (un giocatore normodotato in coppia con un giocatore in carrozzina) che ha visto scontrarsi

rappresentanti di 5 nazioni, con la presenza del giocatore in carrozzina più famoso del mondo, lo spagnolo Oscar Agea.

Ed ancora la gettonatissima Clinic dei noti coach Martìn Echegaray e Gustavo Spector e le varie esibizioni con la ex pallavolista Francesca Piccinini e degli ex calciatori

Cristiano Doni, Cristian Panucci, Nicola Amoruso, Alessandro Budel, Vincent Candela e Gigi Di Biagio.

Domani giornata clou con oltre 50 appuntamenti che vedranno tra i tanti giocatori in campo i campioni del mondo Martin Di Nenno e Veronica Virseda e gli amatissimi

Martin Diaz ed il funambolo del Padel Tolito.
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Newsonline

Sport, Milano, al Padel Trend Expo la carica dei 5mila
newsonline.it/sport-milano-al-padel-trend-expo-la-carica-dei-5mila-59073801

Sport 

PPN Agenzia Stampa 30 minuti fa

Tra gli appuntamenti più significativi il primo evento europeo di padel mixto, che ha visto
scontrarsi rappresentanti di 5 nazioni, con la presenza del giocatore in carrozzina più famoso
del mondo, lo spagnolo Oscar .... Tra gli appuntamenti ... ...

Leggi su  PPN Agenzia Stampa
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La Prima Sfilata Del
Gruppo Padel4Fun Al

Padel Trend Expo
Gennaio 13, 2023 eventi

Padel Fun Store, store multibrand del gruppo Padel4Fun, presenterà la prima sfilata al Padel Trend Expo
il giorno sabato 14 gennaio alle ore 15.45 per presentare le collezioni dei brand disponibili nello store.

In passerella vedremo 23 look multibrand costruiti attraverso lo sguardo creativo e progettuale dei
giovani talenti della scuola IED MODA MILANO: Sofia Rainer ed Elena Sarais del corso di Fashion Stylist.

Sarà un momento a forte impatto visivo all’interno di un insolito contenitore quale gli spazi dedicati alla
prima fiera del padel in Italia presso Allianz – Mico Milano.

Puma e Dunlop saranno partner dell’evento.
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By Redazione Web

Padel MIXTO:ASD SportinsiemeRoma e Fondazione
Entain portano in Italia il primo evento europeo

padovanews.it/2023/01/13/padel-mixtoasd-sportinsiemeroma-e-fondazione-entain-portano-in-italia-il-primo-evento-
europeo/
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La pratica sportiva, che vede sï¬�darsi in doppio coppie formate da un giocatore
normodotato e uno diversamente abile, sarà tra i protagonisti del Padel Trend Expo a Milano

Milano, 12 gennaio 2023 – Il primo Evento europeo di Padel MIXTO, pratica sportiva che
Entain Foundation ha voluto sostenere ï¬�n dalle iniziali esperienze in Italia, condividendone
i valori e le potenzialità sociali, sarà tra i protagonisti nella prima, storica edizione italiana di
Padel Trend Expo, che si terrà all’ALLIANZ MICO di Milano, dal 13 al 15 gennaio 2023.

La prima sï¬�da europea di Padel MIXTO, in cui saranno impegnati in un torneo di doppio
giocatori e giocatrici con e senza disabilità nella stessa coppia, si svolgerà il 13 gennaio
2023, dalle 15:00 alle 19:00, e vedrà in campo giocatori in rappresentanza di Italia, Città del
Vaticano, Francia, Spagna e Ucraina. Per l’Italia, giocherà la coppia Facchetti-Galliano,
vincitrice delle tappe nazionali organizzate nel corso del 2022.

L’Entain Foundation realizza così, a livello europeo, la prima condivisione sul campo di
esperienze sportive nella pratica del Padel senza barriere, aperta a tutte le persone, con le
loro diverse abilità.

Andrea Faelli, CEO di Eurobet Italia e responsabile del gruppo Entain in Italia ha dichiarato:
“Siamo felici di aver contribuito con il nostro CSR Award, dedicato ai progetti che realizzano
l’inclusione sociale attraverso lo sport, alla realizzazione del primo Evento Europeo di Padel
Mixto promosso da Sportinsieme. Lo sport è uno strumento potentissimo per unire le
persone e promuovere valori positivi e il padel, in particolare, è una pratica sportiva molto
efï¬�cace nel mostrare come il gioco di squadra possa realmente superare tutte le barriere.

I risultati raggiunti in questi mesi ci rendono orgogliosi e ci incoraggiano a rafforzare il
sostegno della Fondazione Entain agli enti del terzo settore impegnati nel creare valore sul
territorio attraverso lo sport.”

La gara di Padel MIXTO sarà preceduta, dalle 12:00 alle 14:00 del 13 gennaio 2023, da un
Clinic di allenamento con lo spagnolo Oscar Agea, il più forte giocatore di Padel in
carrozzina, organizzato dall’ASD SportinsiemeRoma, sempre con il supporto di Entain
Foundation e in collaborazione tecnica con l’ASD EcoPadel.
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“Il 2023 inizia con l’entusiasmo alle stelle!” dichiara Luca Alessandrini, Presidente ASD
SportinsiemeRoma “Vivremo sul campo il sogno che solo un anno fa avevamo immaginato! Il
ringraziamento alla Fondazione Entain e alla Fiera Padel Trend Expo che ci permetteranno
la realizzazione di questi meravigliosi tre giorni di sport insieme a tutti gli sportivi ed
appassionati di Padel!”

ASD SPORTINSIEME

L’ASD Sportinsieme si occupa di sport e disabilità attraverso progetti legati a due sport in
particolare: il Parabadminton e da luglio 2021 anche il Padel. Il Padel si è rivelato uno sport
che permette di far giocare insieme atleti con disabilità e normodotati apportando pochi
adattamenti alle regole del gioco. L’associazione ha proposto questi adattamenti del
regolamento a vari enti di promozione sportiva italiani. MSP Italia li ha accolti, permettendo
di disputare uno dei primi tornei di PADEL “MIXTO” in Italia.

FONDAZIONE ENTAIN

La Fondazione Entain è un’organizzazione no-proï¬�t istituita nel 2019 per coordinare e
sostenere le attività di CSR del Gruppo Entain in tutto il mondo. La stessa si è impegnata a
donare 100 milioni di sterline in cinque anni per progetti di diversi paesi legati allo sport.

La Fondazione è attiva in tre ambiti principali:

âla promozione dell’attività sportiva come strumento di inclusione;

âil territorio, attraverso progetti con un forte legame con le comunità nelle quali opera
Entain;

âla salute, con particolare attenzione alla salute mentale.

Vedi anche:

Padel Expo sbarca in Italia e sceglie Fiera Roma
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pangea news

La carica dei 5000 al Padel Trend Expo

Apertura con il ‘botto’ per la prima giornata del Padel Trend Expo al MiCo Fiera

Milano City con oltre 5000 visitatori che hanno assistito alle numerose attività che si

sono svolte sui 6 campi allestiti nel fantastico padiglione di 18.000 mq dove gli oltre

90 espositori hanno potuto presentare tutte le loro novità 2023. Tra gli

appuntamenti più signi�cativi il primo evento europeo di padel mixto (un giocatore

normodotato in coppia con un giocatore in carrozzina) che ha visto scontrarsi

rappresentanti di 5 nazioni, con la presenza del giocatore in carrozzina più famoso

del mondo, lo spagnolo Oscar Agea. Ed ancora la gettonatissima Clinic dei noti

coach Martìn Echegaray e Gustavo Spector e le varie esibizioni con la bella ex

pallavolista Francesca Piccinini e degli ex calciatori Cristiano Doni, Cristian

Panucci, Nicola Amoruso, Alessandro Budel, Vincent Candela e Gigi Di Biagio.

Domani giornata clou con oltre 50 appuntamenti che vedranno tra i tanti giocatori
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Fashion Padel, in campo i vip
tuttosport.com/news/altri-sport/padel/2023/01/13-102159000/fashion_padel_in_campo_i_vip

Torna in campo il Fashion Padel che aprirà la stagione domenica prossima con l’evento in
programma alle ore 17 presso il Padel Trend Expo, la prima Fiera dedicata interamente al
padel. In collaborazione con la Nazionale Italiana Artisti TV, l’esibizione in calendario
coinvolgerà dodici personaggi della tv, dello sport e dello spettacolo, chiudendo la tre giorni
di eventi, tornei e clinic allestiti sui sei campi all’Allianz MiCo. Insieme alla scrittrice e attrice
Sarah Maestri, ci saranno ex calciatori (Emanuele Filippini e Cristian Zenoni) e
personaggi dello spettacolo, come Dj Ringo, Francesco Oppini, Gibba, Davide Silvestri e
Simone Barbato. Infine, dentro la “gabbia” anche i tik toker Tommaso Donadoni e Nunzio
Fresi e la coppia di “Che fatica la vita da bomber” Emanuele Stivala e Fabio Tocco.

Il Tour

Dopo il successo delle iniziative svolte negli scorsi anni, per il 2023 il Fashion Padel sta
pianificando un tour composto da sei eventi, di cui cinque tappe itineranti e la Finale. Dodici
squadre, composte da tre uomini e tre donne ciascuna, suddivise in due gironi scenderanno
in campo per 216 partite totali, promuovendo i messaggi che sono propri del Fashion Padel,
unendo quindi lo sport al sostegno di cause nobili, come la violenza contro le donne. Il tour si
svolgerà da maggio a ottobre 2023 e come accaduto negli eventi svolti a ottobre 2021, luglio
2022 e novembre 2022 al Padel Club di Tolcinasco e al Kira Padel di Bergamo, saranno
tanti i vip che prenderanno parte al Circuito. Nei primi tre eventi, infatti, hanno partecipato,
tra gli altri, gli ex calciatori Billy Costacurta, Mark Iuliano, Marco Parolo, Cristiano Doni,
Giuseppe Bergomi, Nicola Amoruso, Cristian Brocchi, Nicola Legrottaglie, Riccardo
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Maspero, Giuseppe Baresi, Maurizio Ganz; le atlete azzurre e medaglia di bronzo ai
recenti Mondiali di Dubai Giorgia Marchetti e Emily Stellato; campioni di umorismo come
Davide Paniate di Zelig e Capitan Ventosa di Striscia la Notizia. Tutti insieme in campo
per unire sport, sociale e solidarietà in un grande messaggio di sensibilizzazione attraverso
la forza espressiva del padel.
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Grandi Firme: evento speciale
tuttosport.com/news/altri-sport/padel/2023/01/13-102159668/grandi_firme_evento_speciale

Dopo 30 anni di nobile storia, il “Grandi Firme” sbarca anche nel padel e per l’occasione
sceglie una location di assoluto fascino, come il Padel Trend Expo, il primo evento dedicato
interamente al padel che si terrà a Milano dal prossimo venerdì. E proprio venerdì
scenderanno in campo i giornalisti delle maggiori testate nazionali, per battezzare i sei campi
allestiti all’Allianz MiCo.

La Storia

Sebbene la nascita del Grande Firme sia sempre viva, una data che oscilla tra il 1983 e il
1986, il torneo di calcetto riservato ai giornalisti può raccontare centinaia di storie in questi
lunghi trenta anni. Una storia che viene dunque da molto lontano. Protagonisti, in questi
trenta anni del Grandi Firme, i giornalisti di tutte le maggiori testate sportive ed economiche
che, grazie al loro valido supporto, hanno contribuito all’evolversi del prestigio della
manifestazione rendendolo un importante appuntamento sportivo della primavera romana.
Sarebbe giusto rinominarli tutti, ma ci limitiamo a ricordare chi da ideatore come Emilio
Pucci, Tino Oldani, Filippo Pepe, Giovanni Scipioni non dimentica il torneo; chi tra i
grandi veterani come Sandro Iacobini, Giuliano Zoppis, Piercarlo Presutti, Marino
Collacciani, Franco Recanatesi, Giovanni Floris, Alberto Gentili, Emilio Piervincenzi ha
affiancato il Comitato Organizzatore, di anno in anno, aiutandolo ad apportare le dovute
novità per il mantenimento e il miglioramento di un evento sportivo unico sul territorio
nazionale.
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Nella Gabbia

Dal calcetto ora si arriva al padel, sport in rapida esplosione in tutta Italia come testimoniato
dal Corriere dello Sport-Stadio e Tuttosport che per primi hanno creduto in questa
crescita, raccontando da Nord a Sud storie, tornei, aneddoti di questa bellissima disciplina
sportiva che sta coinvolgendo sempre più appassionati. Il Grandi Firme di padel scenderà in
campo venerdì, con circa sei mesi di ritardo rispetto all’idea originale che prevedeva un
torneo a fine primavera scorsa, annullato causa conflitto bellico in Ucraina che ha interrotto il
progetto. «Special Edition del Grandi Firme Padel sarà un torneo veloce esclusivamente per
evidenziare al mondo padel che a breve, tra fine maggio e inizio giugno, partiremo con le
tappe del Grandi Firme in Italia - le parole di Franco Corapi di pieffeE20 che si occupa dal
1998 della promozione di quest’evento -. Prevediamo almomento due tappe, una su Roma e
una su Milano, con una finale da organizzare in Sardegna o perché no, nella terra del Padel,
a Barcellona. Al termine dell’evento al Padel Trend, due testimonial del nostro sponsor
tecnico UYN, ovvero Candela e Di Biagio, giocheranno un set contro la squadra/ testata
vincitrice. Il nostro augurio è che questa storia venuta da lontano si possa rilanciare
definitivamente con il padel!».

TUTTOSPORT.COM

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
PADEL TREND EXPO 2022 WEB 2

Data pubblicazione: 13/01/2023

Apri il link

https://www.tuttosport.com/news/altri-sport/padel/2023/01/13-102159668/grandi_firme_evento_speciale


1/3

www.veritaeaffari.it /economia/padel-business-700-milioni/

Tutti pazzi per il padel: in tre anni un milione di giocatori e un
business da 700 milioni
⋮ 14/1/2023

Economia, Primo piano Sab 14 gennaio 2023
In tre anni il padel ha conquistato un milione di italiani con un giro d'affari in crescita dell'800% e 6mila
campi da gioco 

Tutti pazzi per il padel

Seimila campi da gioco con un giro d’affari in crescita dell’800% negli ultimi tre anni. Quasi un milione
di praticanti che nel 2022 hanno acquistato qualcosa come 880 mila racchette. Sono i numeri boom
del padel in Italia, il fratello povero del tennis che così povero non è più. Al punto che dal 1° gennaio di
quest’anno la Federazione italiana tennis (Fit) e diventata Federazione italiana tennis e padel (Fitp). Un
business che secondo l’Osservatorio sullo Sport System Italiano di Banca Ifis continuerà a lievitare
in tutti i suoi segmenti: lo scorso anno il 60% del fatturato, circa 460 milioni, è derivato dal noleggio
campi, mentre il resto se lo sono diviso l’attrezzatura tecnica e la costruzione dei campi.

Tornei ed Expo per renderlo più popolare
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Sport consacrato in questi giorni a Milano da Padel Trend Expo, il primo evento internazionale con 90
espositori che su 18 mila metri quadri di superficie hanno presentato tutto lo scibile sulla popolare
disciplina. Meno di un mese fa, sotto la Madonnina si è tenuta anche la Premier Padel Milano. Il torneo
ha superato ogni più rosea previsione con ben 27 mila spettatori provenienti da tutta Italia e 187 tv
collegate da tutto il mondo. Un tale successo che Luigi Carraro, presidente della Federazione
Internazionale di Padel, ha annunciato di voler “organizzare tra 8 e 20 tornei nel 2023. Guardiamo le
evoluzioni attorno a noi e, nel caso dovessero maturare le condizioni, saremmo pronti a raddoppiare le
tappe”.

L’obiettivo è raggiungere la Spagna

L’obiettivo della Fitp guidata da Angelo Binaghi è raggiungere i numeri della Spagna, dove i praticanti
sfondano i 6 milioni. Le previsioni di Banca Ifis sono incoraggianti. Dalle tendenze raccolte, gli italiani
interessati sono 5,5 milioni, l’11% della popolazione maggiorenne. “La disciplina ha quasi un milione di
praticanti, 70mila tesserati e un bacino potenziale che supera i due milioni” ha dichiarato Binaghi “mentre
i praticanti del tennis sono 3,1 milioni. Il padel ha una possibilità di crescita enorme, in particolare fra i
giovani. per cui si capisce come i due sport nel medio periodo dovrebbero arrivare numericamente a
equivalersi. È quindi doveroso dare piena dignità al padel all’interno della nostra organizzazione».

Uno sport per cinquantenni

Il padel, infatti, viene praticato con regolarità dai giovani fino agli over 60, come accade per il tennis. In
Italia, la fascia d’età che gioca di più è quella che va dai 46 ai 55 anni, seguita dalla fascia 36-45
anni. Il numero di giocatori che hanno un’età compresa fra i 26 e i 35 anni è simile a quello registrato
nella fascia fra i 56 e i 65 anni, con una percentuale di donne che sfiora il 14%.

Una passione da calciatori

Inventato nel 1969 in Messico, nei quarant’anni successivi è diventato uno sport popolare in Argentina, in
Spagna e in pochi altri paesi nel mondo. In Italia i primi a crederci sono stati imprenditori provenienti da
diversi settori e soprattutto alcuni ex calciatori come Bobo Vieri e Demetrio Albertini (suoi i primi campi
di Milano a CityLife), a cui poi si è aggiunto anche Francesco Totti, che hanno deciso di investire nel
padel e organizzare tornei ed eventi per promuoverlo. In molti casi i campi hanno sostituito quelli
prima dedicati al calcetto e al tennis in molti circoli sportivi, ma sono nate anche delle nuove strutture.
In termini di spazio, la stessa superficie occupata da un solo campo da tennis consente di allestire tre
campi di padel posizionati uno accanto all’altro, moltiplicando quindi la possibilità di incassi per i gestori.

Quanto costa realizzare un campo

Per realizzare un campo servono dai 25 ai 30mila euro, a cui va aggiunto il costo del terreno.
L’importo può raddoppiare nel caso si metta una copertura per usarlo anche d’inverno. Negli ultimi due
anni in Italia sono stati investiti circa 77 milioni di euro nelle infrastrutture dedicate al padel. Ma
l’investimento si recupera abbastanza velocemente, al massimo in un paio d’anni, tre al massimo.
In base a uno studio internazionale della società di consulenza Monitor Deloitte per conto di
Playtomic, una piattaforma utilizzata in 35 paesi del mondo per organizzare le partite amatoriali, nel
2021 in Italia ogni campo è stato affittato in media per 8 ore al giorno e, considerando 28 euro il costo
medio di un’ora di gioco, ha generato un incasso stimato di 82mila euro annui.
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A Milano 6,7 milioni di arrivi
Riva:"Ora la ripresa è partita"

Nonostante le
difficoltà della coda
pandemica e della
guerra, la città ha

visto un ritorno dei
grandi numeri. Nel
3° trimestre superati

i livelli del 2019.
L'assessore:

"Premiata l'offerta
di eventi sportivi
internazionali"

GIUSEPPE MATARAZZO
scorso abbiamo regi"L'anno

strato 6,7 milioni di arrivi in
città e più di 9 milioni

nell'area urbana. Ora possiamo dirlo con
fierezza: il 2022 è stato l'anno della vera
ripresa del turismo a Milano dopo la
pandemia. L'obiettivo di riportare Mila
no ai livelli di incoming preCovid può
dirsi raggiunto. Ad aprile abbiamo inizia
to a registrare dati equiparabili al 2019 
anno record per il turismo milanese  e
il trend si è consolidato con un terzo tri
mestre davvero straordinario: +7% a lu
glio e +11% in agosto sugli stessi mesi di
tre anni prima". L'assessore al Turismo
e allo Sport del Comune di Milano, Mar
tina Riva, traccia il bilancio sulle presen
ze in città nell'anno che ci siamo appe
na lasciati alle spalle. Numeri in termi
ni assoluti ancora indietro sul 2019 (9%,
rispetto ai 7,5 milioni di ingressi in città
e ai dieci milioni dell'area urbana di al
lora), ma "sorprendenti se si considera
che il comparto turistico è uno di quel
li che più ha subito l'impatto della pan
demia e della guerra  prosegue Riva .
Il turismo asiatico da Cina e Giappone
è ancora praticamente fermo, nullo
quello russo. Eppure Milano non ha per
so il suo appeal e può contare sul ritor
no dei visitatori nordamericani ed eu

ropei, soprattutto da Francia, Germania,
Spagna e Paesi Bassi".
È la conferma che la Milano capitale del
business, dell'economia e del fare sta di
ventando pienamente anche un riferi
mento del tempo libero, una città da vi
sitare, dove partecipare a eventi e vive
re esperienze uniche. "In pochi anni, a
partire dalla grande esposizione univer
sale la percezione di Milano è cambia
ta. E la proporzione fra viaggi business e
viaggi leisure si è ribaltata: oggi – conti
nua l'assessore – i viaggi in città legati al
tempo libero sono il 60% rispetto al 21%
propriamente business e il 16% di mo
tivazioni più personali". Il punto di for
za sta nella "capacità di proporre un'of
ferta culturale, sportiva, di appuntamen
ti e congressi di primissimo piano a livel
lo internazionale. Da settembre abbia
mo avuto due eventi sportivi di rilievo al
mese, dagli europei di basket alla Next
Gen di tennis, dalla Premier P1 di padel
al gran gala di pattinaggio. Quest'anno
avremo i mondiali di scherma e gli eu
ropei di sport equestri, mentre nel 2024
ospiteremo i mondiali di Kendo, vero
traino per il mercato asiatico, in un cre
scendo che porterà alle Olimpiadi del
2026. Eventi sportivi che si affiancano ai
tradizionali appuntamenti che scandi
scono il ricco calendario milanese, do
ve spicca il Salone del Mobile, senza di
menticare le settimane della moda o fie
re come l'Eicma" o il "nuovo e innova
tivo Padel Trend Expo", oggi e domani
al Gate 4 del Mico FieraMilano City. Per
il 2023 "lavoreremo con Visit Milano 
continua Riva  per consolidare il ruolo
della città come destinazione ideale per
i grandi eventi, per il turismo congres
suale e per sviluppare proposte di valo
re che ci permettano di rafforzarci co
me meta sostenibile e inclusiva". E se c'è
chi parla criticamente di Milano come
di un "eventificio", per Riva si tratta inve
ce di "un virtuoso sistema  culturale,

sportivo e creativo  che rende la città at
trattiva e suggestiva. In cui magari si vie
ne per uno specifico appuntamento, ma
poi si scopre anche altro. Una città che
conquista e dove si vuole tornare".
La crescita del turismo ha rafforzato, ol
tre alla ricettività alberghiera di standard
elevato, anche il mercato di affitti brevi
privati attraverso piattaforme come
Airbnb, con fenomeni  è il risvolto del
la medaglia  di gentrificazione e crean
do squilibri nel mercato immobiliare re
sidenziale, con il paradosso di una città
fortemente attrattiva per i visitatori men
tre tanti milanesi fanno fatica a viverla e
rischiano di doverla lasciare per il caro
vita. "L'aumento della vocazione turisti
ca del Comune di Milano ha originato
problematiche nuove nel settore
dell'ospitalità – ammette l'assessore . In
particolare ci è stato segnalato che nu
merosi soggetti gestori di immobili de
stinati a locazioni brevi non espletereb
bero le procedure necessarie a ottenere
il Codice identificativo regionale. Abbia
mo chiesto al Governo un intervento
normativo per potenziare i controlli e
ipotizzare forme di corresponsabilità a
carico delle piattaforme di commercia
lizzazione nel caso di mancato o falso
inserimento del codice da parte del ge
store dell'immobile in fase di registra
zione. Questo per contrastare forme di
concorrenza sleale rispetto ad altri ope
ratori. Ma è chiaro che va trovato un
equilibrio fra le diverse offerte. E nella
crescita complessiva e armonica della
città. Che si misura in un'ottica interna
zionale. Perché Milano è una grande cit
tà europea e con questa dimensione
dobbiamo confrontarci". Senza dimen
ticare le sfide del futuro, "il turismo nel
Metaverso. È un tema, un'opportunità
che guarda alle nuove generazioni e che
vogliamo cogliere". E con questo spiri
to Milano dal 12 al 14 febbraio aprirà le
porte della Bit. Il mondo a Milano.
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La coppia Locatelli e Toni protagonista nella giornata di
Padel Trend Expo
Scritto il 14 Gennaio 2023 da Redazione

 28

MILANO – Oltre 8.000 persone

hanno visitato oggi il Padel Trend

Expo al MiCo, il primo evento

italiano dedicato interamente al

mondo del padel, kermesse che si

svolge a pochi passi da Citylife, il

quartiere modaiolo della città

Meneghina. Una giornata intensa

che ha visto la partecipazione e

l’esibizione di alcuni top come i

neo campioni del mondo di Dubai,

l’argentino Martin Di Nenno e la

spagnola Veronica Vierseda, che

hanno riempito totalmente le

tribune.

Amatissimo dal pubblico c’era

anche lui…Mati Diaz, che è stato

letteralmente assalito dal pubblico.

Presenti anche la medaglia di

bronzo azzurra Emily Stellato, lo

spettacolare Tolito, che ha

entusiasmato il pubblico con le

sue funanboliche giocate e Jimmy

Ghione.

Poi è stata la volta del torneo degli

ex calciatori capitanati da Bobo

Vieri, tra cui Panucci, Candela,

Amoruso, Di Biagio e Budel, vinto dalla coppia Locatelli e Toni.

Tante le clinic di oggi; gettonatissime quelle di Marcela Ferrari (nella foto) selezionatrice della nazionale italiana e

del guru Martìn Echegaray, eventi che complessivamente hanno registrato oltre 800 adesioni durante la giornata.

Domani giornata di chiusura con tanti altri eventi ed ospiti attesissimi tra cui Juan Restivo, Hugo Sconochini,

l’azzurra e medaglia di bronzo ai mondiali di Dubai Carolina Orsi, il campione italiano Marco Cassetta e tanti altri da

scoprire sul ricco programma presente sul sito: padeltrend.it

sabato gennaio 14, 2023
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Padel Trend Expo a Milano con Candela e Di Biagio

 Daniele Bartocci -  14 Gennaio 2023 -  Eventi /  Lifestyle /  Sport

Apertura col botto per la 1^ giornata del Padel Trend Expo al MiCo Fiera Milano City. Oltre 5000 visitatori hanno assistito alle attività che si sono svolte sui 6 campi

allestiti nel padiglione di 18.000 mq. Oltre 90 espositori hanno potuto presentare tutte le loro novità dell’anno 2023. Tra gli appuntamenti più sentiti il 1° evento

europeo di padel mixto (un giocatore normodotato in coppia con un giocatore in carrozzina) che ha visto scontrarsi rappresentanti di 5 nazioni. Il tutto arricchito dalla

presenza del giocatore in carrozzina più famoso del mondo ovvero lo spagnolo Oscar Agea.

PADEL TREND EXPO 2023 MILANO Ed ancora la gettonata Clinic dei coach Martìn Echegaray e Gustavo Spector e le spettacolari esibizioni con la bella ex pallavolista

Francesca Piccinini e degli ex calciatori Cristiano Doni, Cristian Panucci, Nicola Amoruso, Alessandro Budel, Vincent Candela e Gigi Di Biagio. In programma questo

weekend una giornata clou con oltre 50 appuntamenti che vedranno tra i tanti giocatori in campo i campioni del mondo Martin Di Nenno e Veronica Virseda e gli

amatissimi Martin Diaz ed il funambolo del Padel Tolito. Che altro dire… Un appuntamento davvero da non perdere per gli amanti dello sport. Fonte Foto: ufficio

stampa
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Grande folla per il Padel Trend Expo 2023 a Milano

TAG: ALESSANDRO BUDEL, MARTIN DIAZ, MICO FIERA MILANO CITY, NICOLA AMORUSO, PADEL EXPO, PADEL TREND EXPO, PADEL TREND EXPO 2023, VINCENT CANDELA

 POTREBBE ANCHE PIACERTI

Daniele Bartocci

Giornalista iscritto all'ordine, vincitore di vari premi di giornalismo e comunicazione in Italia. Tra questi il premio miglior giornalista giovane alla

cerimonia del Renato Cesarini nel 2019 e 2021, il premio miglior blogger sportivo 2020, il premio Giovanni Arpino Inedito di Torino 2020 e il premio

Myllennium Awards, premiato da Presidente Coni Malagò e da ex Ministro Sport Spadafora, nel 2020 e anche nel 2019. Riceve il Premio Giornalista

dell'anno nel 2021 a Milano (Le Fonti Awards) e Professionista dell'Anno Comunicazione e Giornalismo presso Piazza Affari - Borsa di Milano in

occasione di Innovation&Leadership Awards 2022. Tra le eccellenze italiane del food nel 2022. Giudice del programma tv King of Pizza su Sky - Canale

Italia.
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I GRUPPI SPORTIVI DELLA DIFESA AL TORNEO DI PADEL

MISTO MIXTO

(di Stato Maggiore Difesa) 14/01/23 -
Si è svolto a Milano presso il Mi.Co.
(Centro Congressi di Fiera Milano City)
il primo torneo di  Padel Misto Mixto,
ossia una competizione con squadre
miste formate da  atleti disabili e
normodotati di sesso femminile e
maschile.

Il torneo, organizzato da Padel Trend
Expo, ha visto la partecipazione di atleti
di tutti e 5 i gruppi sportivi della difesa:
il  Gruppo Sportivo Paralimpico della
Difesa  (GSPD), quello dell'Esercito
Italiano, della  Marina Militare,
dell'Aeronautica Militare e dell'Arma dei
Carabinieri.

L'evento, inserito in una manifestazione
che vede riunita tutta la comunità del Padel, con lo scopo di promuovere gli alti valori sociali e inclusivi dello
sport, ha visto la vittoria della coppia GSPD/Esercito composta dal col. r.o.  Roberto Punzo/grad. sc.  Jennifer
Cecconi  sulla coppia GSPD/Aeronautica rappresentata dall’ass.amm.  Salvatore Vasta/1° av. sc.  Veronica
Fanciulli.

Al torneo hanno partecipato,   inoltre, le squadre di GSPD/Arma dei Carabinieri formate dall’ass. ser. spt. Marco
Maggiore/car. Vittoria Fontana e GSPD/Marina rappresentate dal serg. r.o. Moreno Marchetti/sc. 2^ cl. Costanza
Di Camillo, classi�catesi rispettivamente terza e quarta.

Gli atleti sono stati premiati dal generale di brigata Eugenio Martis, in rappresentanza dello stato maggiore della
difesa.
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max cassani e adriana marmiroli January 14, 2023

I migliori eventi del weekend a Milano
lastampa.it/milano/2023/01/14/news/i_migliori_eventi_del_weekend_a_milano-12535993/

Sport, musica, teatro, cinema, mercatini: tutti gli appuntamenti da non perdere in città (e
dintorni) durante il fine settimana del 14-15 gennaio

max cassani e adriana marmiroli

14 Gennaio 2023 alle 09:56
3 minuti di lettura
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All'Allianz MiCo in scena il primo Padel Trend Expo (fonte: Federtennis.it, foto: Adelchi
Fioriti)

 
SPORT

 Per tutto il fine settimana l’Allianz Mico Fiera Milano City, a pochi passi dal quartiere CityLife
– ospiterà Padel Trend Expo, il primo grande evento italiano interamente dedicato al padel.
Un programma ricchissimo che vedrà ospiti di eccezione tra cui i neo campioni del mondo a
squadre, l’argentino Martin Di Nenno e la spagnola Veronica Virseda, la medaglia d’argento
di Dubai Miguel Yanguas, “The Warrior” Mati Diaz, il brasiliano Lucas Bergamini, Gonzalo
Rubio e l’eclettico Tolito Aguirre. Durante Padel Trend Expo ci saranno anche le esibizioni di
campioni nazionali e internazionali e di numerosi vip – soprattutto ex calciatori e sportivi in
genere – che si sfideranno sui 6 campi allestiti per l’occasione, con un’area speciale
dedicata anche al pickleball, disciplina che sta spopolando negli Stati Uniti. Confermata
anche la presenza delle migliori scuole di padel e di maestri che realizzeranno per
l’occasione Masterclass e Clinic aperte al pubblico. Il programma completo e tutte le info su
Padel Trend Expo sono disponibili sul sito padeltrend.it.

MUSICA
 Dopo i due set di ieri sera, il britannico James Taylor Quartet torna stasera sul palco al Blue

Note per altri due concerti all’insegna di jazz e funk, soul e fusion (via Borsieri 37, ore 20.30
e 23, 22/37 euro). Sul palco il fondatore James Taylor – inseparabile dal suo organo
Hammond – e il resto della formazione composta da altri tre virtuosi: Andrew McKinney al
basso, Patrick Illingworth alla batteria e Andrew Cox alla chitarra.
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Padel Trend Expo: Oggi gran �nale al MiCo

by Mr Padel Paddle  15 Gennaio 2023  0  2555

SHARE  1         

Oltre 8.000 persone hanno visitato oggi il Padel Trend Expo al MiCo, il primo evento italiano dedicato interamente al mondo del padel, kermesse che si svolge a pochi

passi da Citylife, il quartiere modaiolo della cittá Meneghina.

Una giornata intensa che ha visto la partecipazione e l’esibizione di alcuni top come i neo campioni del mondo di Dubai, l’argentino Martin Di Nenno e la spagnola

Veronica Vierseda, che hanno riempito totalmente le tribune.

Amatissimo dal pubblico c’era anche lui…Mati Diaz, che è stato letteralmente assalito dal pubblico.

PADEL TREND EXPO, UN “SABATO DA LEONI” A MILANO SUPERATE LE 13.000 PRESENZE IN DUE GIORNI

15 Gennaio 2023     
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Presenti anche la medaglia di bronzo azzurra Emily Stellato, lo spettacolare Tolito, che ha entusiasmato il pubblico con le sue funanboliche giocate e Jimmy Ghione.

Poi è stata la volta del torneo degli ex calciatori capitanati da Bobo Vieri, tra cui Panucci, Candela, Amoruso, Di Biagio e Budel, vinto dalla coppia Locatelli e Toni.

Tante le clinic di oggi; gettonatissime quelle di Marcela Ferrari (nella foto) selezionatrice della nazionale italiana e del guru Martìn Echegaray, eventi che

complessivamente hanno registrato oltre 800 adesioni durante la giornata.

Domani giornata di chiusura con tanti altri eventi ed ospiti attesissimi tra cui Juan Restivo, Hugo Sconochini, l’azzurra e medaglia di bronzo ai mondiali di Dubai Carolina

Orsi, il campione italiano Marco Cassetta e tanti altri da scoprire sul ricco programma presente sul sito: padeltrend.it

Buon Padel a tutti

by Mr Padel Paddle
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PADEL TREND EXPO A MILANO CON CANDELA E ...
sannioportale.it/articoli/Dal-Web/Danielebartocciblog-it/padel-trend-expo-a-milano-con-candela-e-di-biagio-

4896134.asp

Apertura col botto per la 1^ giornata del Padel Trend Expo al MiCo Fiera Milano City. Oltre
5000 visitatori hanno assistito alle attività che si sono svolte sui 6 campi allestiti nel
padiglione di 18.000 mq. Oltre 90 espositori hanno potuto presentare tutte le loro novità
dell’anno 2023. Tra gli appuntamenti più sentiti il 1° […] L'articolo Padel Trend Expo a Milano
con Candela e Di Biagio proviene da Il Blog di Daniele Bartocci. 

 Testi ed immagini Copyright Danielebartocciblog.it

leggi su Danielebartocciblog.it

Dal Web 
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 Bestentertainment.it

SANNIOPORTALE.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
PADEL TREND EXPO 2022 WEB 1

Data pubblicazione: 14/01/2023

Apri il link

https://www.sannioportale.it/articoli/Dal-Web/Danielebartocciblog-it/padel-trend-expo-a-milano-con-candela-e-di-biagio-4896134.asp


Data pubblicazione: 14 gennaio 2023 
 

 

 

STUDIO APERTO - ITALIA UNO 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nel corso di STUDIO APERTO - notiziario di Italia 1  - va in onda un 

servizio interamente dedicato a Padel Trend Expo. 
 

 

 



  PADEL ITALIANO

 

Giacomo Fantozzi 14 January 2023

A MILANO LA PADEL TREND EXPO: PRIMA GIORNATA
TRA ESIBIZIONI E OSPITI D’ECCEZIONE
Il primo giorno della Padel Trend Expo di Milano ha messo in scena interessanti esibizioni e ha
avvicinato numerosi appassionati.

Padel Trend Expo - Photo o�cial Instagram Account

È iniziata al MiCo Fiera Milano la Padel Trend Expo. Nello spazio dedicato sono
stati allestiti 6 campi, oltre a numerosi punti di interesse per tutti gli appassionati.
Durante la prima giornata si è tenuto il primo evento europeo di Padel Mixto,
modalità che vede a�ancati un giocatore normodotato e uno in carrozzina. Per
l’occasione, è sceso in campo il più noto giocatore in carrozzina al mondo: Oscar
Agea.

Molto interesse anche per la Clinic di Martìn Echegaray e Gustavo Spector, famosi
coach. Inoltre, si sono tenute delle esibizioni con degli ospiti d’eccezione:
Francesca Piccinini, ex pallavolista, e numerosi ex calciatori come Cristiano Doni,
Cristian Panucci, Nicola Amoruso, Alessandro Budel, Vincent Candela e Gigi Di
Biagio. Un primo giorno ricco di appuntamenti, così come lo saranno i prossimi.
Nella giornata di oggi, 14 gennaio, sono attesi i campioni del mondo Martin di
Nenno e Veronica Viseda, oltre a Martin Diaz e a Tolito, giocatore noto per i suoi
colpi mai banali.
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Nel corso del TG3 Lombardi delle ore 19.30 va in onda un servizio interamente dedicato alla 

manifestazioen Padel Trend Expo. 
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Redazione 14 Gennaio 2023

Padel Trend Expo – Locatelli e Toni vincono il torneo di
Bobo Vieri al Padel Trend Expo

tusciatimes.eu/padel-trend-expo-locatelli-e-toni-vincono-il-torneo-di-bobo-vieri-al-padel-trend-expo/

Oltre 8.000 persone hanno visitato oggi il Padel Trend Expo al MiCo, il primo evento italiano
dedicato interamente al mondo del padel, kermesse che si svolge a pochi passi da Citylife, il
quartiere modaiolo della città Meneghina.

Una giornata intensa che ha visto la partecipazione e l’esibizione di alcuni top come i neo
campioni del mondo di Dubai, l’argentino Martin Di Nenno e la spagnola Veronica Vierseda,
che hanno riempito totalmente le tribune.

Amatissimo dal pubblico c’era anche lui…Mati Diaz, che è stato letteralmente assalito dal
pubblico. Presenti anche la medaglia di bronzo azzurra Emily Stellato, lo spettacolare Tolito,
che ha entusiasmato il pubblico con le sue funanboliche giocate e Jimmy Ghione.

Poi è stata la volta del torneo degli ex calciatori capitanati da Bobo Vieri, tra cui Panucci,
Candela, Amoruso, Di Biagio e Budel, vinto dalla coppia Locatelli e Toni.
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Tante le clinic di oggi; gettonatissime quelle di Marcela
Ferrari (nella foto) selezionatrice della nazionale italiana e
del guru Martìn Echegaray, eventi che complessivamente
hanno registrato oltre 800 adesioni durante la giornata.

Domani giornata di chiusura con tanti altri eventi ed ospiti
attesissimi tra cui Juan Restivo, Hugo Sconochini,
l’azzurra e medaglia di bronzo ai mondiali di Dubai
Carolina Orsi, il campione italiano Marco Cassetta e tanti
altri da scoprire sul ricco programma presente sul sito:
padeltrend.it
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IL MAESTRO ARGENTINO È PRESENTE AL TREND EXPO AL MICO DI MILANO

I segreti di Echegaray
"Tempo e pazienza"
Vero e proprio guru della disciplina con 40 anni di esperienza
LUCA PARMIGIANI

È il guru del padel mon
diale. Con quasi 40 anni di
esperienza, Martin Eche
garay continua a diffonde
re il sapere di questa fan
tastica disciplina sporti
va in tutto il mondo e in
questi giorni è a Milano
per il Padel Trend Expo, il
primo evento italiano de
dicato interamente al pa
del. Lo incontriamo allo
stand del suo sponsor tec
nico, Sane, prima della cli
nic esclusiva: "È un piace
re per una persona come
me che sta da tanti anni in
questo mondo essere pre
sente a questa fiera, che si

svolge per la prima volta
in Italia – le sue parole in
esclusiva –. Collaboro da
diversi anni con la FITP e
con diversi circoli nel vo
stro Paese e questa cresci
ta non mi ha sorpreso".
Il maestro Echegaray è
considerato uno dei pio
nieri del padel e all'Allianz
MiCo ci spiega quali sono
i segreti di questo sport:
"La cosa più importante è
dare una possibilità al pa
del, perché una volta che
ti entra dentro non ti la
scia più. Rispetto al tennis
il punto di impatto è più
vicino al corpo e ciò ren
de questo sport più sem

plice come approccio, più
aggregante e più socializ
zante".
ORGANIZZARE LA CRESCITA
La crescita in Italia del pa
del è impetuosa e senza
freni. Un exploit che deve
essere controllato e piani
ficato, sia dal punto di vi
sta organizzativo che for
mativo, come sottolinea il
maestro argentino: "Nel
mondo questo sport sta
avendo una crescita se
ria da circa quattro anni.
Ma bisogna organizzare
bene questo momento,
perché altrimenti il rischio
è di trovarsi in una situa

zione simile all'Argentina
di tanti anni fa, dove il pa
del ebbe un momento di
caduta. Sulla formazione
dico sempre che un buon
allenatore è un allenatore
ben formato. C'è un ingre
diente che è importante
come in qualunque am
bito della vita e si chiama
tempo. La chiave per mi
gliorarsi è avere pazien
za, un allievo che ha voglia
di dedicare tempo a que
sto sport e un buon alle
natore. Si può migliorare
a qualsiasi fascia d'età, sia
da bambini che da adulti".

IL FUTURO
Al termine del Padel
Trend Expo, il maestro
Echegaray tornerà in Spa
gna per continuare il suo
lavoro: "Ciò che mi fa pia
cere è continuare a for
mare allenatori che pos
sano a loro volta formare
giocatori, anche attraver
so il progetto della Sane
che ho scelto per la validi
tà della sua mission, che
non è solo vendere una
racchetta in senso com
merciale, ma dare con
tenuti tecnici grazie all'e
sperienza accumulata in
questi anni".
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Martin Echegaray è considerato uno dei pionieri del padel e oggi lavora in Spagna
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www.veritaeaffari.it /economia/padel-business-700-milioni/

Tutti pazzi per il padel: in tre anni un milione di giocatori e un
business da 700 milioni
⋮ 14/1/2023

Economia, Primo piano Sab 14 gennaio 2023
In tre anni il padel ha conquistato un milione di italiani con un giro d'affari in crescita dell'800% e 6mila
campi da gioco 

Tutti pazzi per il padel

Seimila campi da gioco con un giro d’affari in crescita dell’800% negli ultimi tre anni. Quasi un milione
di praticanti che nel 2022 hanno acquistato qualcosa come 880 mila racchette. Sono i numeri boom
del padel in Italia, il fratello povero del tennis che così povero non è più. Al punto che dal 1° gennaio di
quest’anno la Federazione italiana tennis (Fit) e diventata Federazione italiana tennis e padel (Fitp). Un
business che secondo l’Osservatorio sullo Sport System Italiano di Banca Ifis continuerà a lievitare
in tutti i suoi segmenti: lo scorso anno il 60% del fatturato, circa 460 milioni, è derivato dal noleggio
campi, mentre il resto se lo sono diviso l’attrezzatura tecnica e la costruzione dei campi.

Tornei ed Expo per renderlo più popolare
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Sport consacrato in questi giorni a Milano da Padel Trend Expo, il primo evento internazionale con 90
espositori che su 18 mila metri quadri di superficie hanno presentato tutto lo scibile sulla popolare
disciplina. Meno di un mese fa, sotto la Madonnina si è tenuta anche la Premier Padel Milano. Il torneo
ha superato ogni più rosea previsione con ben 27 mila spettatori provenienti da tutta Italia e 187 tv
collegate da tutto il mondo. Un tale successo che Luigi Carraro, presidente della Federazione
Internazionale di Padel, ha annunciato di voler “organizzare tra 8 e 20 tornei nel 2023. Guardiamo le
evoluzioni attorno a noi e, nel caso dovessero maturare le condizioni, saremmo pronti a raddoppiare le
tappe”.

L’obiettivo è raggiungere la Spagna

L’obiettivo della Fitp guidata da Angelo Binaghi è raggiungere i numeri della Spagna, dove i praticanti
sfondano i 6 milioni. Le previsioni di Banca Ifis sono incoraggianti. Dalle tendenze raccolte, gli italiani
interessati sono 5,5 milioni, l’11% della popolazione maggiorenne. “La disciplina ha quasi un milione di
praticanti, 70mila tesserati e un bacino potenziale che supera i due milioni” ha dichiarato Binaghi “mentre
i praticanti del tennis sono 3,1 milioni. Il padel ha una possibilità di crescita enorme, in particolare fra i
giovani. per cui si capisce come i due sport nel medio periodo dovrebbero arrivare numericamente a
equivalersi. È quindi doveroso dare piena dignità al padel all’interno della nostra organizzazione».

Uno sport per cinquantenni

Il padel, infatti, viene praticato con regolarità dai giovani fino agli over 60, come accade per il tennis. In
Italia, la fascia d’età che gioca di più è quella che va dai 46 ai 55 anni, seguita dalla fascia 36-45
anni. Il numero di giocatori che hanno un’età compresa fra i 26 e i 35 anni è simile a quello registrato
nella fascia fra i 56 e i 65 anni, con una percentuale di donne che sfiora il 14%.

Una passione da calciatori

Inventato nel 1969 in Messico, nei quarant’anni successivi è diventato uno sport popolare in Argentina, in
Spagna e in pochi altri paesi nel mondo. In Italia i primi a crederci sono stati imprenditori provenienti da
diversi settori e soprattutto alcuni ex calciatori come Bobo Vieri e Demetrio Albertini (suoi i primi campi
di Milano a CityLife), a cui poi si è aggiunto anche Francesco Totti, che hanno deciso di investire nel
padel e organizzare tornei ed eventi per promuoverlo. In molti casi i campi hanno sostituito quelli
prima dedicati al calcetto e al tennis in molti circoli sportivi, ma sono nate anche delle nuove strutture.
In termini di spazio, la stessa superficie occupata da un solo campo da tennis consente di allestire tre
campi di padel posizionati uno accanto all’altro, moltiplicando quindi la possibilità di incassi per i gestori.

Quanto costa realizzare un campo

Per realizzare un campo servono dai 25 ai 30mila euro, a cui va aggiunto il costo del terreno.
L’importo può raddoppiare nel caso si metta una copertura per usarlo anche d’inverno. Negli ultimi due
anni in Italia sono stati investiti circa 77 milioni di euro nelle infrastrutture dedicate al padel. Ma
l’investimento si recupera abbastanza velocemente, al massimo in un paio d’anni, tre al massimo.
In base a uno studio internazionale della società di consulenza Monitor Deloitte per conto di
Playtomic, una piattaforma utilizzata in 35 paesi del mondo per organizzare le partite amatoriali, nel
2021 in Italia ogni campo è stato affittato in media per 8 ore al giorno e, considerando 28 euro il costo
medio di un’ora di gioco, ha generato un incasso stimato di 82mila euro annui.
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Nel curriculum 40 anni di esperienza

Il guru del padel
e i suoi segreti
Alla scoperta del maestro argentino Echegaray:
"La chiave per migliorare è avere molta pazienza"
di Luca Parmigiani

il guru del padel mon
diale. Con quasi 40È anni di esperienza,
Martin Echegaray con

tinua a diffondere il sapere
di questa fantastica discipli
na sportiva in tutto il mondo
e in questi giorni è a Milano
per il Padel Trend Expo, il pri
mo evento italiano dedicato
interamente al padel. Lo in
contriamo allo stand del suo
sponsor tecnico, Sane, prima
della clinic esclusiva: "È un
piacere per una persona come
me che sta da tanti anni in
questo mondo essere presen
te a questa fiera, che si svolge
per la prima volta in Italia – le
sue parole in esclusiva –. Col
laboro da diversi anni con la

FITP e con diversi circoli nel
vostro Paese e questa crescita
non mi ha sorpreso".
Il maestro Echegaray è con
siderato uno dei pionieri del
padel e all'Allianz MiCo ci
spiega quali sono i segreti di
questo sport: "La cosa più im
portante è dare una possibi
lità al padel, perché una vol
ta che ti entra dentro non ti
lascia più. Rispetto al tennis
il punto di impatto è più vici
no al corpo e ciò rende que
sto sport più semplice come
approccio, più aggregante e
più socializzante".

ORGANIZZARE LA CRESCITA.
La crescita in Italia del padel
è impetuosa e senza freni. Un
exploit che deve essere con

trollato e pianificato, sia dal
punto di vista organizzativo
che formativo, come sottoli
nea il maestro argentino: "Nel
mondo questo sport sta aven
do una crescita seria da cir
ca quattro anni. Ma bisogna
organizzare bene questo mo
mento, perché altrimenti il ri
schio è di trovarsi in una si
tuazione simile all'Argentina
di tanti anni fa, dove il padel
ebbe un momento di caduta.
Sulla formazione dico sempre
che un buon allenatore è un
allenatore ben formato. C'è
un ingrediente che è impor
tante come in qualunque am
bito della vita e si chiama tem
po. La chiave per migliorarsi è
avere pazienza, un allievo che
ha voglia di dedicare tempo

a questo sport e un buon al
lenatore. Si può migliorare a
qualsiasi fascia d'età, sia da
bambini che da adulti".

IL FUTURO. Al termine del Pa
del Trend Expo, il maestro
Echegaray tornerà in Spagna
per continuare il suo lavoro:
"Ciò che mi fa piacere è con
tinuare a formare allenatori
che possano a loro volta for
mare giocatori, anche attra
verso il progetto della Sane
che ho scelto per la validità
della sua mission, che non
è solo vendere una racchet
ta in senso commerciale, ma
dare contenuti tecnici grazie
all'esperienza accumulata in
questi anni".
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Martin Echegaray al Padel Trend Expo di Milano
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Padel Trend Expo: festeggiano Toni e Locatelli

 Daniele Bartocci -  15 Gennaio 2023 -  Eventi /  Lifestyle /  Sport

Weekend di fuoco a Milano per il Padel Trend Expo. Oltre 8.000 persone hanno visitato ieri il Padel Trend Expo al MiCo, il primo evento italiano dedicato interamente al

mondo del padel. Presenti ospiti speciali, con esibizioni di campioni come l’argentino Martin Di Nenno e la spagnola Veronica Vierseda. Presenti anche Mati Diaz, Tolito,

Emily Stellato e Jimmy Ghione di Striscia La Notizia. Poi è stata la volta del torneo degli ex calciatori capitanati da Bobo Vieri, tra cui Panucci, Candela, Amoruso, Di

Biagio e Budel, vinto dalla coppia Locatelli e Toni. 

Tante le clinic: assai gettonate quelle di Marcela Ferrari, selezionatrice della nazionale italiana, e del guru Martìn Echegaray, eventi che complessivamente hanno

registrato oltre 800 adesioni durante la giornata. Oggi giornata di chiusura con tanti altri eventi ed ospiti attesi fra cui Juan Restivo, Hugo Sconochini, l’azzurra e

medaglia di bronzo ai mondiali di Dubai Carolina Orsi, il campione italiano Marco Cassetta e tanti altri da scoprire sul ricco programma presente sul sito: padeltrend.it.

Un weekend assolutamente tutto da vivere, per la gioia degli appassionati di padel. Uno sport che sta riscuotendo anno dopo anno sempre più successo e

considerazione. Buon divertimento a tutti. Fonte Foto: Ufficio Stampa
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Padel Trend Expo 2023, vincono Toni e Locatelli

TAG: HUGO SCONOCHINI, JIMMY GHIONE, LUCA TONI, MARCELA FERRARI, MICO MILANO, NICOLA AMORUSO, PADEL EXPO 2023, PADEL MILANO 2023, PADEL TREND 2023, PADEL TREND EXPO, STRISCIA LA NOTIZIA

 POTREBBE ANCHE PIACERTI

Daniele Bartocci

Giornalista iscritto all'ordine, vincitore di vari premi di giornalismo e comunicazione in Italia. Tra questi il premio miglior giornalista giovane alla

cerimonia del Renato Cesarini nel 2019 e 2021, il premio miglior blogger sportivo 2020, il premio Giovanni Arpino Inedito di Torino 2020 e il premio

Myllennium Awards, premiato da Presidente Coni Malagò e da ex Ministro Sport Spadafora, nel 2020 e anche nel 2019. Riceve il Premio Giornalista

dell'anno nel 2021 a Milano (Le Fonti Awards) e Professionista dell'Anno Comunicazione e Giornalismo presso Piazza Affari - Borsa di Milano in

occasione di Innovation&Leadership Awards 2022. Tra le eccellenze italiane del food nel 2022. Giudice del programma tv King of Pizza su Sky - Canale

Italia.

Data pubblicazione: 15/01/2023

Url:  link originale

 

DANIELEBARTOCCIBLOG.IT

 

 PADEL TREND EXPO: FESTEGGIANO TONI E LOCATELLI

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

PADEL TREND EXPO 2022 WEB 2

Data pubblicazione: 15/01/2023

Apri il link

https://www.danielebartocciblog.it/2023/01/15/padel-trend-expo-festeggiano-toni-e-locatelli/


1/2

15 gennaio 2023

Padel Trend Expo un ‘sabato da leoni’ a Milano superate
le 13.000 presenze in due giorni

giornalelora.it/padel-trend-expo-un-sabato-da-leoni-a-milano-superate-le-13-000-presenze-in-due-giorni/

Sport

Published 21 minuti ago redazione21 minuti ago  • Bookmarks: 1

1 Locatelli e Toni - Padel Trend Expo 2 Marcela Ferrari - Padel Trend Expo
Oltre 8.000 persone hanno visitato  il Padel Trend Expo al MiCo, il primo evento italiano
dedicato interamente al mondo del padel, kermesse che si svolge a pochi passi da Citylife, il
quartiere modaiolo della città Meneghina.

Una giornata intensa che ha visto la partecipazione e l’esibizione di alcuni top come i
neo campioni del mondo di Dubai, l’argentino Martin Di Nenno e la spagnola Veronica
Vierseda, che hanno riempito totalmente le tribune.

Amatissimo dal pubblico c’era anche lui…Mati Diaz, che è stato letteralmente assalito dal
pubblico. Presenti anche la medaglia di bronzo azzurra Emily Stellato, lo spettacolare
Tolito, che ha entusiasmato il pubblico con le sue funanboliche giocate e Jimmy Ghione.
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Poi è stata la volta del torneo degli ex calciatori capitanati da Bobo Vieri, tra cui
Panucci, Candela, Amoruso, Di Biagio e Budel, vinto dalla coppia Locatelli e Toni. 

Tante le clinic; gettonatissime quelle di Marcela Ferrari (nella foto) selezionatrice della
nazionale italiana e del guru Martìn Echegaray, eventi che complessivamente hanno
registrato oltre 800 adesioni durante la giornata.

Oggi giornata di chiusura con tanti altri eventi ed ospiti attesissimi tra cui Juan Restivo,
Hugo Sconochini, l’azzurra e medaglia di bronzo ai mondiali di Dubai Carolina Orsi, il
campione italiano Marco Cassetta e tanti altri da scoprire sul ricco programma presente sul
sito: padeltrend.it

Com. Stam. + foto
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Oggi l'ultimo giorno
In migliaia in Fiera City per la rassegna sul padel

Un padiglione di 18 mila metri quadrati, sei campi a
disposizione, oltre novanta espositori. E grande
inevitabile successo di pubblico. Le prime due
giornate di Padel Trend Expo al MiCo Fiera Milano
City hanno confermato quanto questo sport sia
ormai diventato di massa, con migliaia di visitatori
ogni giorno. Ieri sono stati più di cinquanta gli
appuntamenti con in campo tra gli altri i campioni
del mondo Martin Di Nenno e Veronica Virseda e gli
amatissimi Martin Diaz ed il funambolo Tolito. Nella
prima giornata invece tra gli appuntamenti più

significativi il primo evento europeo di padel mixto
(un giocatore normodotato in coppia con un
giocatore in carrozzina) che ha visto scontrarsi
rappresentanti di 5 nazioni, con la presenza del
giocatore in carrozzina più famoso del mondo, lo
spagnolo Oscar Agea. In campo per sfide anche ex
calciatori. E per avvicinare ancora di più gli
appassionati o spiegare qualche segreto a chi già è
giocatore ci sono le clinic dei coach Martin
Echegaray e Gustavo Spector. Oggi a Milano City il
gran finale. (Duilio Piaggesi Fotogramma)
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Padel Trend Expo: festeggiano Toni e Locatelli
sannioportale.it/articoli/Dal-Web/Danielebartocciblog-it/padel-trend-expo-festeggiano-toni-e-locatelli-4897687.asp

Weekend di fuoco a Milano per il Padel Trend Expo. Oltre 8.000 persone hanno visitato ieri il
Padel Trend Expo al MiCo, il primo evento italiano dedicato interamente al mondo del padel.
Presenti ospiti speciali, con esibizioni di campioni come l’argentino Martin Di Nenno e la
spagnola Veronica Vierseda. Presenti anche Mati Diaz, Tolito, Emily […] L'articolo Padel
Trend Expo: festeggiano Toni e Locatelli proviene da Il Blog di Daniele Bartocci. 

 Testi ed immagini Copyright Danielebartocciblog.it
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Si conclude con un successo la 1a edizione del Padel Trend Expo 
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Milano ha ospitato “Padel Trend Expo“, il primo evento in Italia interamente dedicato a questo 

sport. Una 3 giorni a ritmi battenti a due passi dal quartiere di Citylife e con un programma 

ricchissimo (intrattenimento, shopping, tornei e convegni) che ha coinvolto oltre 18mila persone di 

cui “solo” 2mila messe in campo dagli organizzatori (6 i campi allestiti per l’occasione nel 

bellissimo padiglione del MiCo) che hanno avuto la possibilità di partecipare alle numerose clinic 

realizzate da coach internazionali di assoluto livello quali Martin Echegaray, Marcela 

Ferrari, Maxi Castellote e Gustavo Spector, oltre a poter provare le nuove collezioni di racchette, 

messe a disposizione dai numerosi top brand presenti in fiera. 

Organizzata da Next Group, gruppo di comunicazione integrata in collaborazione con la 

Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) ed il patrocinio del Comune di Milano, la “fiera” a a 

cui erano presenti oltre 90 espositori, è stata letteralmente presa d’assalto dagli appassionati che 

hanno potuto incontrare, vedere in azione ed addirittura giocare con campioni del mondo e pro 

internazionali del calibro di Martin Di Nenno, Miguel Yanguas,  Gonzalo Rubio, Mati Diaz, 

Veronica Virseda (nella foto in primo piano), Jessica Castello, Luca Bergamini, Tolito 

Aguirre, Juan Restivo, Alvaro Montiel. 

 Non potevano certo mancare gli ex calciatori (Candela, Di Biagio, Maini, Locatelli, Amoruso, 

Panucci, Adani, Toni, Fiore e Giannichedda) che capitanati da Bobo Vieri ed il suo torneo Italy 

Padel Tour, si sono dati battaglia davanti alle centinaia di persone che gremivano le tribune. Il 

torneo è stato vinto dalla coppia formata da Toni e Locatelli. 

“Siamo decisamente soddisfatti di essere riusciti a trasformare una scommessa di un anno fa, oggi 

in realtà. E’ stato un week end semplicemente incredibile ed allo stesso tempo emozionante, nel 

vedere i tanti espositori felici ed il pubblico partecipare alle tantissime attività messe in campo dal 

nostro instancabile team” – ha dichiarato Marco Jannarelli, presidente di Next Group.  

https://www.sporteconomy.it/wp-content/uploads/2023/01/S3A5715.jpg
https://www.sporteconomy.it/al-via-la-prima-edizione-del-padel-trend-expo/
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“Un successo che voglio condividere con tutti, a partire dalle aziende che hanno creduto in noi e 

che sono state ripagate da così tanta affluenza che ci fa ben sperare per la prossima edizione nel 

2024 che sarà ancora più ricca e con tante altre novità”- queste le parole di Luigi Spera, 

Direttore Generale di “Padel Trend Expo“. 

E poi ancora show divertentissimi sul palco e partite inedite  nei campi con la partecipazione di 

Cabrini, Barzagli, Jimmy Ghione, Moreno Morello, Cambiasso, Junior Kelly, Hugo 

Sconochini, Claudio Coldebella, Paul Griffen, Damiano Pippi, Mark Iuliano, Alberto Cisolla, 

Claudio Galli, Davide Silvestri, Francesco Oppini, Cristian Zenoni, ed i Tik Toker Nunzio 

Fresi e Tommaso Donadoni. 

Presenti tanti stelle italiane, come Carolina Orsi ed Emily Stellato, medaglie di bronzo ai recenti 

mondiali di  Dubai ed ancora il campione italiano Marco Cassetta, insieme a Marcelo Capitani, 

Lorenzo Di Giovanni, Michele Bruno, Luca Mezzetti, Alessandro Mezzetti, Francesca 

Campigotto, Saverio Palmieri e Alessandro Cervelletti. 

  

 

 

 

 

 

 



Home  Aree Adriatico  News  Sharing economy e sport, al Padel Trend Expo di Milano

39

Aree Adriatico News

Sharing economy e sport, al Padel
Trend Expo di Milano

Al Padel Trend Expo di Milano la sharing economy del
mondo dello sport

A partire dagli ultimi anni, il padel in Italia ha mostrato una crescita

sorprendente. I numeri relativi a questo sport nel nostro Paese sono

impressionanti, soprattutto per quanto riguarda il mondo amatoriale:

secondo la Federazione Italiana Tennis e Padel, il padel avrebbe

raggiunto quasi il milione di appassionati, mentre il numero dei

tesserati s�orerebbe quota 70 mila. Secondo il Global Padel Report di

Playtomic i nuovi giocatori di padel sarebbero distribuiti su più di 7

mila campi, con una crescita che negli ultimi due anni ha registrato un

+289 percento.

Un altro dato importante arriva dal numero di racchette vendute nel

2022 (880 mila contro le 180 mila del 2019) e da Playtomic, l’app

leader del settore per le prenotazioni: un milione e mezzo nel primo

semestre e con la metà dei circoli sulla piattaforma.

Secondo il Global Padel Report di Playtomic in�ne, quella di Milano è la

seconda provincia italiana per numero di campi da gioco, con il solo

capoluogo che ne vanta 138.

Con questi numeri alla mano, possiamo dire che il padel non

rappresenti più solo una semplice moda, ma un vero e proprio trend in

crescita sotto ogni punto di vista, capace di attirare imprenditori e

investitori e questo interessamento dal lato del business, porta con sé

anche l’innovazione tecnologica.

L’innovazione e la sharing economy nel mondo del padel

Il 75% dei giocatori di padel, a prescindere dal livello di esperienza sul

campo, sente l’esigenza di provare da 2 a 4 racchette prima di effettuare
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un acquisto e il 71% di loro prova più volte la stessa racchetta prima di

prendere la decisione di comprarla. Poi 7 giocatori su 10 vorrebbero

poter trovare le racchette di prova direttamente al campo da gioco,

senza doversi spostare per il ritiro e la riconsegna. Questi numeri

emergono da una ricerca condotta dalla startup torinese Care su 350

giocatori di padel amatoriali nel nord Italia e ci dicono molto anche

sulle abitudini di acquisto dei giocatori e sul loro rapporto con questo

sport.

“L’esigenza dei giocatori oggi non è solo quella di poter provare la

racchetta prima di acquistarla, ma è di trovarla direttamente sul

campo da gioco, senza dover aspettare o spostarsi per il ritiro”,

a�erma Michel Remino, co-founder di Care, una delle startup che

stanno portando l’innovazione nel mondo dello sport e in particolare

la sharing economy nel mondo del padel. La startup o�re infatti una

soluzione innovativa per permettere ai giocatori di provare le racchette

prima di comprarle, ma soprattutto di trovarle direttamente sul

campo da gioco grazie all’installazione di un smart locker installato

all’interno dei club sportivi.

“Il mondo dello sport in questi ultimi anni è cambiato tantissimo.

sono cambiate le abitudini degli sportivi tanto che abbiamo visto

nascere e de�agrare nuovi sport di racchetta, primo tra tutti il padel.

In tutto questo però esiste una costante: la di�coltà degli sportivi di

trovare ciò di cui hanno bisogno nei luoghi dove oggi vanno a fare

sport ed è qui che entra in gioco Care”, continua Remino.

Grazie all’installazione di un Care Box, gli sportivi hanno l’opportunità

di prenotare in anticipo e trovare ciò di cui hanno bisogno nei luoghi

dove oggi vanno a praticare sport, sia esso una coppia di manubri,

un tappetino da yoga o una racchetta da padel.

“Il nostro primo mercato di riferimento è il padel e siamo pronti a

portare l’innovazione in questo settore a bene�cio dei giocatori, ma

Care non è solo padel e siamo pronti a portare l’innovazione della

sharing economy anche in altre discipline come

il fitness, il wellness, il pickleball o lo sci. Insomma non abbiamo limiti e

non vediamo l’ora di portare una rivoluzione nel settore sportivo”,

conclude Remino.

Care porta l’innovazione al Padel Trend Expo di Milano

Care Sport è espositore al Padel Trend Expo di Milano, il primo evento

italiano interamente dedicato alla community del padel. Care ha

portato al Padel Trend Expo, dal 13 al 15 gennaio, la sua innovativa

soluzione, dove è stato possibile vedere in anteprima e provare il

primo Care Box, che sarà poi installato in uno dei Padel Club di Torino.

Care ha tenuto anche un evento all’Inspiration Hub all’interno del

Padel Trend Expo dal titolo Padel dal lato del giocatore: i servizi tra

innovazione, social e attrezzatura dove si parlerà di innovazione, web e

del mondo dell’attrezzatura per i giocatori.

L’evento si è tenuto domenica 15 gennaio dalle 14.30 alle 16.45,

presso l’Inspiration Hub e sarà diviso in quattro momenti dove diversi

ospiti parleranno del fenomeno delle partite pubbliche,

dell’importanza dei social media per la di�usione del padel,
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dell’innovazione tecnologica con intelligenza arti�ciale e in�ne del

tema legato alle recensioni e alla prove delle racchette.

CHI È CARE

Care è una startup innovativa fondata nel 2020 da Paolo Capelli e

Michel Remino. Care è stata pre-incubata in I3P, l’incubatore delle

imprese innovative del Politecnico di Torino. Nel 2022 ha partecipato

al primo ciclo di accelerazione di WeSportUp, l’acceleratore sport e

wellness della rete nazionale CDP promosso da Sport e Salute.

Care nasce quindi per portare il mondo dello sharing in un settore mai

a�rontato sino ad oggi: lo sport. Attraverso l’installazione di uno

smart locker, Care o�re l’opportunità agli sportivi di trovare ciò di cui

hanno bisogno dove oggi preferiscono allenarsi. I primi due mercati di

riferimento sono il padel e il �tness/wellness, ma non c’è limite alle

applicazioni nello sport che il progetto Care può avere.
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Sharing economy e sport, al Padel Trend
Expo di Milano
 16 Gennaio 2023   Davide_BitBoss   Comunicazione, Marketing, Economia, Finanza, Informatica,
Web, Telefonia, Nazionali, Piemonte, Sport   0

Al Padel Trend Expo di Milano la sharing economy del mondo dello sport

Torino, 16 gennaio 2023 – A partire dagli ultimi anni, il padel in Italia ha mostrato una crescita
sorprendente. I numeri relativi a questo sport nel nostro Paese sono impressionanti, soprattutto per
quanto riguarda il mondo amatoriale: secondo la Federazione Italiana Tennis e Padel, il padel avrebbe
raggiunto quasi il milione di appassionati, mentre il numero dei tesserati s�orerebbe quota 70 mila.
Secondo il Global Padel Report di Playtomic i nuovi giocatori di padel sarebbero distribuiti su più di 7
mila campi, con una crescita che negli ultimi due anni ha registrato un +289 percento.

Un altro dato importante arriva dal numero di racchette vendute nel 2022 (880 mila contro le 180 mila
del 2019) e da Playtomic, l’app leader del settore per le prenotazioni: un milione e mezzo nel primo
semestre e con la metà dei circoli sulla piattaforma.

Secondo il Global Padel Report di Playtomic in�ne, quella di Milano è la seconda provincia italiana per
numero di campi da gioco, con il solo capoluogo che ne vanta 138.

Con questi numeri alla mano, possiamo dire che il padel non rappresenti più solo una semplice moda,
ma un vero e proprio trend in crescita sotto ogni punto di vista, capace di attirare imprenditori e
investitori e questo interessamento dal lato del business, porta con sé anche l’innovazione
tecnologica.

L’innovazione e la sharing economy nel mondo del padel

Il 75% dei giocatori di padel, a prescindere dal livello di esperienza sul campo, sente l’esigenza di
provare da 2 a 4 racchette prima di e�ettuare un acquisto e il 71% di loro prova più volte la
stessa racchetta prima di prendere la decisione di comprarla. Poi 7 giocatori su 10 vorrebbero poter
trovare le racchette di prova direttamente al campo da gioco, senza doversi spostare per il ritiro e la
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riconsegna. Questi numeri emergono da una ricerca condotta dalla startup torinese Care su 350
giocatori di padel amatoriali nel nord Italia e ci dicono molto anche sulle abitudini di acquisto dei
giocatori e sul loro rapporto con questo sport.

“L’esigenza dei giocatori oggi non è solo quella di poter provare la racchetta prima di acquistarla, ma è
di trovarla direttamente sul campo da gioco, senza dover aspettare o spostarsi per il ritiro”, a�erma
Michel Remino, co-founder di Care, una delle startup che stanno portando l’innovazione nel mondo
dello sport e in particolare la sharing economy nel mondo del padel. La startup o�re infatti una
soluzione innovativa per permettere ai giocatori di provare le racchette prima di comprarle, ma
soprattutto di trovarle direttamente sul campo da gioco grazie all’installazione di un smart locker
installato all’interno dei club sportivi.

“Il mondo dello sport in questi ultimi anni è cambiato tantissimo. sono cambiate le abitudini degli
sportivi tanto che abbiamo visto nascere e de�agrare nuovi sport di racchetta, primo tra tutti il padel. In
tutto questo però esiste una costante: la di�coltà degli sportivi di trovare ciò di cui hanno bisogno nei
luoghi dove oggi vanno a fare sport ed è qui che entra in gioco Care”, continua Remino.

Grazie all’installazione di un Care Box, gli sportivi hanno l’opportunità di prenotare in anticipo e
trovare ciò di cui hanno bisogno nei luoghi dove oggi vanno a praticare sport, sia esso una coppia di
manubri, un tappetino da yoga o una racchetta da padel.

“Il nostro primo mercato di riferimento è il padel e siamo pronti a portare l’innovazione in questo
settore a bene�cio dei giocatori, ma Care non è solo padel e siamo pronti a portare l’innovazione della
sharing economy anche in altre discipline come il �tness, il wellness, il pickleball o lo sci. Insomma
non abbiamo limiti e non vediamo l’ora di portare una rivoluzione nel settore sportivo”, conclude
Remino.

Care porta l’innovazione al Padel Trend Expo di Milano

Care Sport è espositore al Padel Trend Expo di Milano, il primo evento italiano interamente dedicato alla
community del padel. Care ha portato al Padel Trend Expo, dal 13 al 15 gennaio, la sua innovativa
soluzione, dove è stato possibile vedere in anteprima e provare il primo Care Box, che sarà poi installato
in uno dei Padel Club di Torino.

Care ha tenuto anche un evento all’Inspiration Hub all’interno del Padel Trend Expo dal titolo Padel dal
lato del giocatore: i servizi tra innovazione, social e attrezzatura dove si parlerà di innovazione,
web e del mondo dell’attrezzatura per i giocatori.

L’evento si è tenuto domenica 15 gennaio dalle 14.30 alle 16.45, presso l’Inspiration Hub e sarà diviso in
quattro momenti dove diversi ospiti parleranno del fenomeno delle partite pubbliche, dell’importanza
dei social media per la di�usione del padel, dell’innovazione tecnologica con intelligenza arti�ciale e
in�ne del tema legato alle recensioni e alla prove delle racchette.

CHI È CARE

Care è una startup innovativa fondata nel 2020 da Paolo Capelli e Michel Remino. Care è stata pre-
incubata in I3P, l’incubatore delle imprese innovative del Politecnico di Torino. Nel 2022 ha partecipato
al primo ciclo di accelerazione di WeSportUp, l’acceleratore sport e wellness della rete nazionale CDP
promosso da Sport e Salute.

Care nasce quindi per portare il mondo dello sharing in un settore mai a�rontato sino ad oggi: lo
sport. Attraverso l’installazione di uno smart locker, Care o�re l’opportunità agli sportivi di trovare ciò di
cui hanno bisogno dove oggi preferiscono allenarsi. I primi due mercati di riferimento sono il padel e il
�tness/wellness, ma non c’è limite alle applicazioni nello sport che il progetto Care può avere.

Per maggiori informazioni visitare il sito web www.caresport.it.
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Padel, un sabato da leoni, oltre 8.000 presenze nella sola
giornata di sabato.

gazzettadimilano.it/sport/padel-un-sabato-da-leoni-oltre-8-000-presenze-nella-sola-giornata-di-sabato/

Sport

By

redazione
-

15

Oltre 8.000 persone hanno visitato sabato il Padel Trend Expo al MiCo, il primo evento
italiano dedicato interamente al mondo del padel, kermesse che si svolge a pochi passi da
Citylife, il quartiere modaiolo della città Meneghina.
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Una giornata intensa che ha visto la partecipazione e l’esibizione di alcuni top come i
neo campioni del mondo di Dubai, l’argentino Martin Di Nenno e la spagnola Veronica
Vierseda, che hanno riempito totalmente le tribune.

Amatissimo dal pubblico c’era anche lui…Mati Diaz, che è stato letteralmente assalito dal
pubblico. Presenti anche la medaglia di bronzo azzurra Emily Stellato, lo spettacolare
Tolito, che ha entusiasmato il pubblico con le sue funanboliche giocate e Jimmy Ghione.

Poi è stata la volta del torneo degli ex calciatori capitanati da Bobo Vieri, tra cui
Panucci, Candela, Amoruso, Di Biagio e Budel, vinto dalla coppia Locatelli e Toni. 

Tante le clinic di oggi; gettonatissime quelle di Marcela Ferrari (nella foto) selezionatrice
della nazionale italiana e del guru Martìn Echegaray, eventi che complessivamente hanno
registrato oltre 800 adesioni durante la giornata.

Domenica giornata di chiusura con tanti altri eventi ed ospiti attesissimi tra cui Juan Restivo,
Hugo Sconochini, l’azzurra e medaglia di bronzo ai mondiali di Dubai Carolina Orsi, il
campione italiano Marco Cassetta e tanti altri da scoprire sul ricco programma presente sul
sito: padeltrend.it
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www.giornalelora.it /padel-trend-expo-la-prima-volta-non-si-scorda-mai/

Pa del Trend Expo la pri ma vol ta non si scor da mai!
⋮ 16/1/2023

Ol tre 18.000 pre sen ze in 3 gior ni al l’Al lianz Mico Fie ra Mi la no City 2.000 le per so ne sce se in cam po tra cli nic
e open test di rac chet te tan tis si mi i per so nag gi noti che han no par te ci pa to en tu sia sman do  il pub bli co per
un’e spe rien za im mer si va e uni ca nel suo ge ne re

Padel Trend Expo

Che il pa del non sia più una moda è or mai evi den te a tut ti, con ol tre 7.000 cam pi in Ita lia e qua si 1 mi lio ne di
pra ti can ti, ma quel lo che è suc ces so a Mi la no al Pa del Trend Expo, il pri mo even to in Ita lia in te ra men te de di -
ca to a que sto sport, è dav ve ro straor di na rio.

Una 3 gior ni a rit mi bat ten ti a due pas si dal quar tie re mo da io lo di Ci ty li fe e con un pro gram ma ric chis si mo (in -
trat te ni men to, shop ping, tor nei e con ve gni) che ha coin vol to ol tre 18.000 per so ne di cui “solo” 2.000 mes se
in cam po da gli or ga niz za to ri (6 i cam pi al le sti ti per l’oc ca sio ne nel bel lis si mo pa di glio ne del MiCo) che han no
avu to la pos si bi li tà di par te ci pa re alle nu me ro se cli nic rea liz za te da coa ch in ter na zio na li di as so lu to li vel lo
qua li Mar tin Eche ga ray, Mar ce la Fer ra ri, Maxi Ca stel lo te,  e Gu sta vo Spec tor, ol tre a po ter pro va re le
nuo ve col le zio ni di rac chet te, mes se a di spo si zio ne dai nu me ro si top brand pre sen ti in fie ra.

Or ga niz za ta da Next Group, grup po di co mu ni ca zio ne in te gra ta in col la bo ra zio ne con la Fe de ra zio ne Ita lia -
na Ten nis e Pa del ed il pa tro ci nio del Co mu ne di Mi la no, la “fie ra” a cui era no pre sen ti ol tre 90 espo si to ri, è
sta ta let te ral men te pre sa d’as sal to da gli ap pas sio na ti che han no po tu to in con tra re, ve de re in azio ne ed ad di -
rit tu ra gio ca re con cam pio ni del mon do e pro in ter na zio na li del ca li bro di Mar tin Di Nen no, Mi guel Yan -
guas,  Gon za lo Ru bio, Mati Diaz, Ve ro ni ca Vir se da, Jes si ca Ca stel lo, Luca Ber ga mi ni, To li to Aguir re
(spet ta co la ri le sue gio ca te), Juan Re sti vo, Al va ro Mon tiel, e tan ti al tri.
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Non po te va no cer to man ca re gli ex cal cia to ri (Can de la, Di Bia gio, Mai ni, Lo ca tel li, Amo ru so, Pa nuc ci,
Ada ni, Toni, Fio re e Gian ni ched da) che ca pi ta na ti da Bobo Vie ri ed il suo tor neo Ita ly Pa del Tour, si sono
dati bat ta glia da van ti alle cen ti na ia di per so ne che gre mi va no le tri bu ne. Il tor neo è sta to vin to dal la cop pia
for ma ta da Toni e Lo ca tel li.

LE DI CHIA RA ZIO NI

 “Sia mo de ci sa men te sod di sfat ti di es se re riu sci ti a tra sfor ma re una scom mes sa di un anno fa, oggi in real tà.
E’ sta to un week end sem pli ce men te in cre di bi le ed allo stes so tem po emo zio nan te, nel ve de re i tan ti espo si -
to ri fe li ci ed il pub bli co par te ci pa re alle tan tis si me at ti vi tà mes se in cam po dal no stro in stan ca bi le team” – ha
di chia ra to Mar co Jan na rel li, Pre si den te di Next Group.

“Un suc ces so che vo glio con di vi de re con tut ti, a par ti re dal le azien de che han no cre du to in noi e che sono
sta te ri pa ga te da così tan ta af fluen za che ci fa ben spe ra re per la pros si ma edi zio ne nel 2024 che sarà an co -
ra più ric ca e con tan te al tre no vi tà.” – que ste le pa ro le di Lui gi Spe ra, Di ret to re Ge ne ra le di Pa -
del Trend Expo.

Spa zio an che al l’in clu sio ne con l’e ven to eu ro peo di Pa del Mix to (cop pie for ma te da un gio ca to re nor mo do ta -
to in sie me ad uno in car roz zi na) con la par te ci pa zio ne di espo nen ti di ben 5 na zio ni; l’e ven to or ga niz za to dal -
la On lus Spor tin sie me e so ste nu to dal la Fon da zio ne En tain, ha vi sto la par te ci pa zio ne di Oscar Agea, il
gio ca to re spa gno lo più for te del mon do.

E poi an co ra show di ver ten tis si mi sul pal co e par ti te ine di te nei cam pi con la par te ci pa zio ne di Ca bri ni, Bar -
za gli, Jim my Ghio ne, Mo re no Mo rel lo, Cam bias so, Ju nior Kel ly, Hugo Sco no chi ni, Clau dio Col de bel -
la, Paul Grif fen, Da mia no Pip pi, Mark Iu lia no, Al ber to Ci sol la, Clau dio Gal li, Da vi de Sil ve stri, Fran ce -
sco Op pi ni, Cri stian Ze no ni, ed i Tik To ker Nun zio Fre si e Tom ma so Do na do ni.

Pre sen ti tan ti stel le ita lia ne, come Ca ro li na Orsi ed Emi ly Stel la to, me da glie di bron zo ai re cen ti mon dia li di
Du bai ed an co ra il cam pio ne ita lia no Mar co Cas set ta, in sie me a Mar ce lo Ca pi ta ni, Lo ren zo Di Gio van ni,
Mi che le Bru no, Luca Mez zet ti, Ales san dro Mez zet ti, Fran ce sca Cam pi got to, Sa ve rio Pal mie ri e Ales -
san dro Cer vel let ti.

In fi ne, an che la par te con ve gni ha ri scos so una gran de ade sio ne, sia per la tra sver sa li tà de gli ar go men ti,
ma so prat tut to per il li vel lo dei di ver si re la to ri.
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N on l’avevo mai preso in considerazione. Sapeva troppo di racchettoni on the beach, o di

sfogo atletico tra colleghi senza polpaccio. Tutta questa spocchia senza mai averlo giocato,

né visto giocare. Un pregiudizio ragionato. Proprio per questo la tre giorni a Milano dedicata a
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distanziate come sculture in mostra, racchette con nomi da divinità pagana. Vestitini sexy e felpe

minime, magliette e reggiseni fighter, i canonici gonnelline e pantaloncini, vale un po’ tutto per

giocare a Padel. E trionfano i colori. E il disegno psichedelico. Il Padel sta al tennis come l’hiphop

alla danza classica. La butto lì perché nel palco centrale, dietro i campi, pompa una musica da salti

segmenti e sudore. Come tutti i migliori che palleggiano col pubblico, anche il presentatore della

gara di danza è amplificato giostra, dal suo microfono ambra (una donna diventata oggetto, nel

senso più alto del termine).

A ricordare che qui siamo nel tempio della racchetta senza corde, qualche tavolo da pingpong

seminato. Staziono davanti a una partita tra due ragazzini. Qui, c’è il mio sentimento. E l’oratorio

ha fatto il suo. Qualche altro minuto da guardone poi mi incanto davanti allo alla macchina

sparapalle: penso ad ‘Open’, alla vittima sublime Agassi, inchiodato dal padre a quello sputo

Pausa. Mi appoggio a un tavolino e osservo il flusso di gente, che in alcuni punti del corridoio tra

gli stand il passaggio è alternato come nei lavori in corso. E le donne sono tante. “…secondo me

le donne hanno l’intuito. Loro sanno istintivamente quali sono i posti dove passa la storia.” I posti

giusti, Giorgio Gaber.

Vado allora al campo due, dove si sfidano quattro code di cavallo, tre in gonnellina, una in

leggings. I colpi portati sempre col movimento imparato a maestro. Sempre pulito, che fa tanto

tennis. L’agonismo non basta a piegare la forma. Ed è tempo di mainstream. Col mio bel Pass

Press mi infilo nella zona calda, tra il campo 2 e 3. Telecamere e smartphone, per rapide dirette,

domanda risposta, parecchie facce di commentatori che ho già visto smanettando col

telecomando. Resettando la vergogna, a Cambiasso chiedo un selfie. Che userò come immaginetta

ricordo del santissimo triplete. L’asse arretrata campione del mondo Cabrini Collocati Bergomi si

presta a foto spot, Andrea Barzagli completa il parterre dei difensori campioni, 24 anni dopo. Di

Biagio si tocca la spalla parlando con un tizio, e se capisco giusto, non potrà dare il meglio. Luca

Toni, monumentale e un po' ciondolo, pare annoiarsi nell'attesa, mentre si presta alla sequenza di

saluti e selfie col sorriso che usa in pubblicità. Lele Adani invece conversa, gigiona, ride largo,

abbraccia caloroso, con pacca sulla schiena: è a casa. Bobo Vieri pare concentrato, da prepartita, o

forse è solo scazzato, validi entrambi, con lui. Vincent Candela, barba lunga, la pancetta del

rilassato, pronto per la parte di protagonista in un noir francese. Tutti con magliette targate

Alla base di questo strano connubio con il calcio c’è il traino di Bobo Tv. Oltre al fatto che

prima del padel ci si trovava a giocare a calcetto, scarsoni compresi. Condivisione e cazzeggio

agonista. Fa tanto social atletico, il sudore dei nostri tempi.

Intanto parte a paletta ‘The final countdown’ degli Europe, colonna sonora da incontro decisivo di

boxe e derivati. La solennità muta del tennis è impallinata. E la sequenza di fotografi è appostata

come plotone di esecuzione.

Ressa sulle gradinate e dietro la vetrata, ovazione per Bobo, ma anche Adani ha i suoi fans: uno

che si immola fa comunque like. Io sono uomo da Pizzul, emozione trattenuta a fil di pelle,

oppure Stefano Bizzotto, professore in relax, che un colpo di genio ha messo vicino al Lele nelle

telecronache.

Un ragazzo pulisce le pareti del campo danzando sincopato, e il movimento del tergivetro ricorda

il mimo che ricopre il muro con i palmi. Tutto quanto fa spettacolo. Nella zona tra i due campi è

salotto, i divani bianchi sono occupati, ma trovo libero un morbido pouf a forma di pallina, sul

quale mi dondolo prendendo appunti. Vippismo relax e gente con il Pass Press al collo si

scambiano materia da dare in pasto. Mi arriva l’incipit di una frase, pronunciata alle mie spalle:

“Noi come padeliani anonimi… “ e mi basta. Non indago. Un ritrovo di persone che si confronta,

per guarire. Da quella che si avvia, a diventare pandemia. 

E si inizia. La battuta dal basso mi rammenta il minorenne Chang che consuma Lendl al Roland

Garros. Ma qui è obbligata. Mi pare giochino tutti allo stesso livello, e per vincere. L’esibizione è

anche in questo. Le schiacciate si sprecano, visto il rimbalzare alto dalla parete di fondo, ma

vanno a chiudere il punto solo nel fuori campo. Picchiarla non è il must. E il tocco smorzato, o

dolce in profilo, richiede altri livelli.

Ma capisco perché il trend sia inarrestabile. È l’unica gabbia dove ci si diverte.

SPORT MILANO
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Lun. 16 Gen. 2023

Il cibo, il gusto, il piacere…     

Lombardia Regioni

Padel Trend Expo. Prima edizione
indimenticabile

 Lun. 16 Gen. 2023  Redazione 

Oltre 18.000 presenze in 3 giorni all’Allianz MiCo Fiera
Milano City. 2.000 le persone scese in campo tra clinic e
open test di racchette tantissimi i personaggi noti che
hanno partecipato entusiasmando il pubblico per
un’esperienza immersiva e unica nel suo genere.

Che il padel non sia più una moda è ormai evidente a tutti, con
oltre 7.000 campi in Italia e quasi 1 milione di praticanti, ma
quello che è successo a Milano al Padel Trend Expo, il primo
evento in Italia interamente dedicato a questo sport, è davvero
straordinario.

Una 3 giorni a ritmi battenti a due passi dal quartiere modaiolo
di Citylife e con un programma ricchissimo (intrattenimento,
shopping, tornei e convegni) che ha coinvolto oltre 18.000
persone di cui “solo” 2.000 messe in campo dagli organizzatori
(6 i campi allestiti per l’occasione nel bellissimo padiglione del
MiCo) che hanno avuto la possibilità di partecipare alle
numerose clinic realizzate da coach internazionali di assoluto
livello quali Martin Echegaray, Marcela Ferrari, Maxi
Castellote,  e Gustavo Spector, oltre a poter provare le
nuove collezioni di racchette, messe a disposizione dai
numerosi top brand presenti in fiera.

Organizzata da Next Group, gruppo di comunicazione
integrata in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis

e Padel ed il patrocinio del Comune di Milano, la “fiera” a cui
erano presenti oltre 90 espositori, è stata letteralmente presa
d’assalto dagli appassionati che hanno potuto incontrare,
vedere in azione ed addirittura giocare con campioni del
mondo e pro internazionali del calibro di Martin Di Nenno,
Miguel Yanguas,  Gonzalo Rubio, Mati Diaz, Veronica
Virseda, Jessica Castello, Luca Bergamini, Tolito Aguirre
(spettacolari le sue giocate), Juan Restivo, Alvaro Montiel, e
tanti altri.

Ultimo:
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Non potevano certo mancare gli ex calciatori (Candela, Di
Biagio, Maini, Locatelli, Amoruso, Panucci, Adani, Toni,
Fiore e Giannichedda) che capitanati da Bobo Vieri ed il suo
torneo Italy Padel Tour, si sono dati battaglia davanti alle
centinaia di persone che gremivano le tribune. Il torneo è stato
vinto dalla coppia formata da Toni e Locatelli.

“Siamo decisamente soddisfatti di essere riusciti a trasformare
una scommessa di un anno fa, oggi in realtà. E’ stato un week
end semplicemente incredibile ed allo stesso tempo
emozionante, nel vedere i tanti espositori felici ed il pubblico
partecipare alle tantissime attività messe in campo dal nostro
instancabile team” – ha dichiarato Marco Jannarelli,
Presidente di Next Group.

“Un successo che voglio condividere con tutti, a partire dalle
aziende che hanno creduto in noi e che sono state ripagate da
così tanta affluenza che ci fa ben sperare per la prossima
edizione nel 2024 che sarà ancora più ricca e con tante altre
novità.” – queste le parole di Luigi Spera, Direttore
Generale di Padel Trend Expo.

Spazio anche all’inclusione con l’evento europeo di Padel
Mixto (coppie formate da un giocatore normodotato insieme ad
uno in carrozzina) con la partecipazione di esponenti di ben 5
nazioni; l’evento organizzato dalla Onlus Sportinsieme e

sostenuto dalla Fondazione Entain, ha visto la partecipazione
di Oscar Agea, il giocatore spagnolo più forte del mondo.

E poi ancora show divertentissimi sul palco e partite inedite nei
campi con la partecipazione di Cabrini, Barzagli, Jimmy
Ghione, Moreno Morello, Cambiasso, Junior Kelly, Hugo
Sconochini, Claudio Coldebella, Paul Griffen, Damiano
Pippi, Mark Iuliano, Alberto Cisolla, Claudio Galli, Davide
Silvestri, Francesco Oppini, Cristian Zenoni, ed i Tik Toker
Nunzio Fresi e Tommaso Donadoni.

Presenti tanti stelle italiane, come Carolina Orsi ed Emily
Stellato, medaglie di bronzo ai recenti mondiali di Dubai ed
ancora il campione italiano Marco Cassetta, insieme a
Marcelo Capitani, Lorenzo Di Giovanni, Michele Bruno,
Luca Mezzetti, Alessandro Mezzetti, Francesca
Campigotto, Saverio Palmieri e Alessandro Cervelletti.

Infine, anche la parte convegni ha riscosso una grande
adesione, sia per la trasversalità degli argomenti, ma
soprattutto per il livello dei diversi relatori.
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Daniele Martini

Sharing economy e sport al Padel Trend Expo di Milano
italianotizie.net/2023/01/sharing-economy-e-sport-al-padel-trend.html

 
MILANO - A partire dagli ultimi anni, il padel in Italia ha mostrato una crescita sorprendente.
I numeri relativi a questo sport nel nostro Paese sono impressionanti, soprattutto per quanto
riguarda il mondo amatoriale: secondo la Federazione Italiana Tennis e Padel, il padel
avrebbe raggiunto quasi il milione di appassionati, mentre il numero dei tesserati sfiorerebbe
quota 70 mila. Secondo il Global Padel Report di Playtomic i nuovi giocatori di padel
sarebbero distribuiti su più di 7 mila campi, con una crescita che negli ultimi due anni ha
registrato un +289 percento.
 
Un altro dato importante arriva dal numero di racchette vendute nel 2022 (880 mila contro le
180 mila del 2019) e da Playtomic, l’app leader del settore per le prenotazioni: un milione e
mezzo nel primo semestre e con la metà dei circoli sulla piattaforma.
Secondo il Global Padel Report di Playtomic infine, quella di Milano è la seconda provincia
italiana per numero di campi da gioco, con il solo capoluogo che ne vanta 138.
Con questi numeri alla mano, possiamo dire che il padel non rappresenti più solo una
semplice moda, ma un vero e proprio trend in crescita sotto ogni punto di vista, capace di

ITALIANOTIZIE.NET

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
PADEL TREND EXPO 2022 WEB 1

Data pubblicazione: 16/01/2023

Apri il link

https://www.italianotizie.net/2023/01/sharing-economy-e-sport-al-padel-trend.html


2/3

attirare imprenditori e investitori e questo interessamento dal lato del business, porta con sé
anche l’innovazione tecnologica.
 
L'innovazione e la sharing economy nel mondo del padel
 
Il 75% dei giocatori di padel, a prescindere dal livello di esperienza sul campo, sente
l’esigenza di provare da 2 a 4 racchette prima di effettuare un acquisto e il 71% di loro prova
più volte la stessa racchetta prima di prendere la decisione di comprarla. Poi 7 giocatori su
10 vorrebbero poter trovare le racchette di prova direttamente al campo da gioco, senza
doversi spostare per il ritiro e la riconsegna. Questi numeri emergono da una ricerca
condotta dalla startup torinese Care su 350 giocatori di padel amatoriali nel nord Italia e ci
dicono molto anche sulle abitudini di acquisto dei giocatori e sul loro rapporto con questo
sport.
"L’esigenza dei giocatori oggi non è solo quella di poter provare la racchetta prima di
acquistarla, ma è di trovarla direttamente sul campo da gioco, senza dover aspettare o
spostarsi per il ritiro", afferma Michel Remino, co-founder di Care, una delle startup che
stanno portando l’innovazione nel mondo dello sport e in particolare la sharing economy nel
mondo del padel. La startup offre infatti una soluzione innovativa per permettere ai giocatori
di provare le racchette prima di comprarle, ma soprattutto di trovarle direttamente sul campo
da gioco grazie all’installazione di un smart locker installato all’interno dei club sportivi.
"Il mondo dello sport in questi ultimi anni è cambiato tantissimo. sono cambiate le abitudini
degli sportivi tanto che abbiamo visto nascere e deflagrare nuovi sport di racchetta, primo tra
tutti il padel. In tutto questo però esiste una costante: la difficoltà degli sportivi di trovare ciò
di cui hanno bisogno nei luoghi dove oggi vanno a fare sport ed è qui che entra in gioco
Care" continua Remino.
Grazie all’installazione di un Care Box, gli sportivi hanno l’opportunità di prenotare in anticipo
e trovare ciò di cui hanno bisogno nei luoghi dove oggi vanno a praticare sport, sia esso una
coppia di manubri, un tappetino da yoga o una racchetta da padel.
"Il nostro primo mercato di riferimento è il padel e siamo pronti a portare l’innovazione in
questo settore a beneficio dei giocatori, ma Care non è solo padel e siamo pronti a portare
l’innovazione della sharing economy anche in altre discipline come il fitness, il wellness, il
pickleball o lo sci. Insomma non abbiamo limiti e non vediamo l’ora di portare una rivoluzione
nel settore sportivo" conclude Remino.
 
Care porta l’innovazione al Padel Trend Expo di Milano
 
Care Sport è espositore al Padel Trend Expo di Milano, il primo evento italiano interamente
dedicato alla community del padel. Care ha portato al Padel Trend Expo, dal 13 al 15
gennaio, la sua innovativa soluzione, dove è stato possibile vedere in anteprima e provare il
primo Care Box, che sarà poi installato in uno dei Padel Club di Torino.
Care ha tenuto anche un evento all’Inspiration Hub all’interno del Padel Trend Expo dal titolo
Padel dal lato del giocatore: i servizi tra innovazione, social e attrezzatura dove si parlerà di
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innovazione, web e del mondo dell’attrezzatura per i giocatori.
L’evento si è tenuto domenica 15 gennaio dalle 14.30 alle 16.45, presso l’Inspiration Hub e
sarà diviso in quattro momenti dove diversi ospiti parleranno del fenomeno delle partite
pubbliche, dell’importanza dei social media per la diffusione del padel, dell’innovazione
tecnologica con intelligenza artificiale e infine del tema legato alle recensioni e alla prove
delle racchette.
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PADEL TREND EXPO. LA PRIMA VOLTA NON SI SCORDA
MAI!
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OLTRE 18.000 PRESENZE IN 3 GIORNI ALL’ALLIANZ MICO FIERA MILANO CITY 2.000
LE PERSONE SCESE IN CAMPO TRA CLINIC E OPEN TEST DI RACCHETTE
TANTISSIMI I PERSONAGGI NOTI CHE HANNO PARTECIPATO ENTUSIASMANDO IL
PUBBLICO PER UN’ESPERIENZA… 

 Canali: Tendenze – Trend, Expo, Allianz, Fiere, Lombardia, Milano
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Baruzzo e Sbarra sfrecciano nel GP Malpensa
(S.Pi.)  Dopo la sosta per le festi
vità natalizie, è ripartita nello
scorso fine settimana la Varese
Padel Cup, torneo riservato agli
amatori che si sta disputando in
quattro centri: Magister Sport
Barasso, Padel Club Lozza, L'Oa 
si Padel Club di Varese e Padel
Club di Malgesso. L'evento, alla
sua seconda edizione, rappre
senta un vero e proprio campio
nato con un lungo calendario che
si concluderà in primavera. Do
po dieci turni la classifica della
serie A è guidata dalla squadra
Elettro Valvoleé con 15 punti
(frutto di sette vittorie e una sola
sconfitta). Edoardo Castelli, Da
vide Molinari e Michele Canavesi
i tre componenti della formazio
ne capolista. Seconda piazza per
il Gin Team, terza per Los
Tri...Tri. In serie B la lotta è anco
ra più serrata con diciotto squa
dre iscritte. La vetta è al momen
to occupata dai Moose Padel,
team composto da Mattia Conco

lato e Gabriele Branca, ancora
imbattuti con nove successi in al
trettante giornate. Secondo po
sto per I Baiocchi e terzo per La
Bela e Le Bestie.
Pur di giocare ma evitando la
concomitanza con Padel Trend
Expo a Milano, che ha calamitato
tutte le attenzioni nel weekend,
allo Starpadel di San Vittore si
sono inventati il Torneo di pran
zo. Formula flash (otto coppie in
gara nelle due ore intorno alla
pausa), semplice e vincente
quella del rodeo, con le coppie
cambiate ad ogni partita: Massi
miliano Carugo e Michele Di Pa
squale i vincitori. Torneo serale,
invece, al Green Padel di Carda
no al Campo. Diciotto le coppie al
via del "GP Malpensa" che dopo
la fase a gironi si è sviluppata su
due tabelloni ad eliminazione di
retta. Nel Gold ha trionfato la
coppia Alex BaruzzoMichele
Sbarra, in quello Silver l'hanno
spuntata Filippo Ratti e Dany

Sassi.
Tra gli appuntamenti di spicco in
programma nelle prossime set
timane si segnalano due tornei.
Sabato e domenica lo Starpadel
di San Vittore ospiterà il Next
Gen Trophy, prima tappa dei tor
nei Juniores organizzati dalla
FIT. Si tratta di un evento riser
vato ad Under 12, Under 14 e Un
der 16 sia agonisti (per i quali il
torneo farà ranking) che non
agonisti. In tal modo anche chi è
alle prime armi potrà mettersi
alla prova e rendere avvincente
il proprio padel. Le tappe succes
sive del Next Gen Trophy si di
sputeranno a Galliate (12 feb
braio), Novara (12 marzo), Bar
lassina (9 aprile). Sempre nel
prossimo fine settimana è in ca
lendario il Road to Major 2023
doppio maschile Expert Level
che si disputerà sui campi del
159 Padel di Cassano Magnago.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alex Baruzzo e Michele Sbarra, vincitori a Cardano
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CCC he il padel non sia più una moda è ormai evidente a tutti, con oltre 7.000 campi in Italia e quasi 1

milione di praticanti, ma quello che è successo a Milano al Padel Trend Expo, il primo evento in

Italia interamente dedicato a questo sport, è davvero straordinario.

Una 3 giorni a ritmi battenti a due passi dal quartiere modaiolo di Citylife e con un programma ricchissimo

che ha coinvolto oltre 18.000 persone di cui “solo” 2.000 messe in campo dagli organizzatori (6 i campi

allestiti per l’occasione nel bellissimo padiglione del MiCo) che hanno avuto la possibilità di partecipare alle

numerose clinic realizzate da coach internazionali di assoluto livello quali Martin Echegaray, Marcela
Ferrari, Maxi Castellote,  e Gustavo Spector, oltre a poter provare le nuove collezioni di racchette, messe a

disposizione dai numerosi top brand presenti in �era.

Organizzata da Next Group, gruppo di comunicazione integrata in collaborazione con la Federazione

Italiana Tennis e Padel ed il patrocinio del Comune di Milano, la “�era” a a cui erano presenti oltre 90

espositori, è stata letteralmente presa d’assalto dagli appassionati che hanno potuto incontrare, vedere in

azione ed addirittura giocare con campioni del mondo e pro internazionali del calibro di Martin Di Nenno,

Miguel Yanguas,  Gonzalo Rubio, Mati Diaz, Veronica Virseda, Jessica Castello, Luca Bergamini, Tolito

Aguirre (spettacolari le sue giocate), Juan Restivo, Alvaro Montiel, e tanti altri.
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Non potevano certo mancare gli ex calciatori (Candela, Di Biagio, Maini, Locatelli, Amoruso, Panucci, Adani,

Toni, Fiore e Giannichedda) che capitanati da Bobo Vieri ed il suo torneo Italy Padel Tour, si sono dati

battaglia davanti alle centinaia di persone che gremivano le tribune. Il torneo è stato vinto dalla coppia

formata da Toni e Locatelli.

Le dichiarazioni

 “Siamo decisamente soddisfatti di essere riusciti a trasformare una scommessa di un anno fa, oggi in

realtà. E’ stato un week end semplicemente incredibile ed allo stesso tempo emozionante, nel vedere i

tanti espositori felici ed il pubblico partecipare alle tantissime attività messe in campo dal nostro

instancabile team” – ha dichiarato Marco Jannarelli, Presidente di Next Group.
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“Un successo che voglio condividere con tutti, a partire dalle aziende che hanno creduto in noi e che sono

state ripagate da così tanta a�uenza che ci fa ben sperare per la prossima edizione nel 2024 che sarà

ancora più ricca e con tante altre novità”- queste le parole di Luigi Spera, Direttore Generale di Padel Trend

Expo.

Spazio anche all’inclusione con l’evento europeo di Padel Mixto (coppie  formate da un giocatore

normodotato insieme ad uno in carrozzina) con la partecipazione di esponenti di ben 5 nazioni; l’evento

organizzato dalla Onlus Sportinsieme e sostenuto dalla Fondazione Entain, ha visto la partecipazione di

Oscar Agea, il giocatore spagnolo più forte del mondo.

E poi ancora show divertentissimi sul palco e partite inedite  nei campi con la partecipazione di Cabrini,

Barzagli, Jimmy Ghione, Moreno Morello, Cambiasso, Junior Kelly, Hugo Sconochini, Claudio Coldebella,

Paul Griffen, Damiano Pippi, Mark Iuliano, Alberto Cisolla, Claudio Galli, Davide Silvestri, Francesco Oppini,

Cristian Zenoni, ed i Tik Toker Nunzio Fresi e Tommaso Donadoni.

Presenti tanti stelle italiane, come Carolina Orsi ed Emily Stellato, medaglie di bronzo ai recenti mondiali di 

Dubai ed ancora il campione italiano Marco Cassetta, insieme a Marcelo Capitani, Lorenzo Di Giovanni,

Michele Bruno, Luca Mezzetti, Alessandro Mezzetti, Francesca Campigotto, Saverio Palmieri e Alessandro

Cervelletti.

Puoi leggere anche Hot Club Milano, dove la notte è sempre giovane

PREVIOUS
WEEKEND FUORIPORTA DI RELAX (E PARTY) TRA LAGO D’ISEO E
FRANCIACORTA
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16 gennaio 2023

Grande successo per il Padel Trend Expo di Milano
milanoluxurylife.it/grande-successo-per-il-padel-trend-expo-di-milano/

MILANO – Padel Trend Expo, il primo evento in Italia interamente dedicato a questo sport,
ha confermato con il suo successo di pubblico che il padel non sia più soltanto moda.

Una 3 giorni a ritmi battenti a due passi dal quartiere modaiolo di Citylife dedicata al padel,
che ormai conta soltanto in Italia oltre 7.000 campi e quasi 1 milione di praticanti.

Padel Trend Expo di Milano con un programma ricchissimo (intrattenimento, shopping,
tornei e convegni) ha coinvolto oltre 18.000 persone di cui “solo” 2.000 messe in campo
dagli organizzatori (6 i campi allestiti per l’occasione nel bellissimo padiglione del MiCo) che
hanno avuto la possibilità di partecipare alle numerose clinic realizzate da coach
internazionali di assoluto livello quali Martin Echegaray, Marcela Ferrari, Maxi Castellote,
 e Gustavo Spector, oltre a poter provare le nuove collezioni di racchette, messe a
disposizione dai numerosi top brand presenti in fiera.

Organizzata da Next Group, gruppo di comunicazione integrata in collaborazione con la
Federazione Italiana Tennis e Padel ed il patrocinio del Comune di Milano, la “fiera” a cui
erano presenti oltre 90 espositori, è stata letteralmente presa d’assalto dagli appassionati
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che hanno potuto incontrare, vedere in azione ed addirittura giocare con campioni del mondo
e pro internazionali del calibro di Martin Di Nenno, Miguel Yanguas,  Gonzalo Rubio, Mati
Diaz, Veronica Virseda, Jessica Castello, Luca Bergamini, Tolito Aguirre (spettacolari le
sue giocate), Juan Restivo, Alvaro Montiel, e tanti altri.

Non potevano certo mancare gli ex calciatori (Candela, Di Biagio, Maini, Locatelli,
Amoruso, Panucci, Adani, Toni, Fiore e Giannichedda) che capitanati da Bobo Vieri ed il
suo torneo Italy Padel Tour, si sono dati battaglia davanti alle centinaia di persone che
gremivano le tribune. Il torneo è stato vinto dalla coppia formata da Toni e Locatelli.

Le dichiarazioni al Padel Trend Expo di Milano

 “Siamo decisamente soddisfatti di essere riusciti a trasformare una scommessa di un anno
fa, oggi in realtà. E’ stato un week end semplicemente incredibile ed allo stesso tempo
emozionante, nel vedere i tanti espositori felici ed il pubblico partecipare alle tantissime
attività messe in campo dal nostro instancabile team” – ha dichiarato Marco Jannarelli,
Presidente di Next Group.

“Un successo che voglio condividere con tutti, a partire dalle aziende che hanno creduto in
noi e che sono state ripagate da così tanta affluenza che ci fa ben sperare per la prossima
edizione nel 2024 che sarà ancora più ricca e con tante altre novità.” – queste le parole di
Luigi Spera, Direttore Generale di Padel Trend Expo.
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Spazio anche all’inclusione con l’evento europeo di Padel Mixto (coppie formate da un
giocatore normodotato insieme ad uno in carrozzina) con la partecipazione di esponenti di
ben 5 nazioni; l’evento organizzato dalla Onlus Sportinsieme e sostenuto dalla
Fondazione Entain, ha visto la partecipazione di Oscar Agea, il giocatore spagnolo più
forte del mondo.

E poi ancora show divertentissimi sul palco e partite inedite nei campi con la partecipazione
di Cabrini, Barzagli, Jimmy Ghione, Moreno Morello, Cambiasso, Junior Kelly, Hugo
Sconochini, Claudio Coldebella, Paul Griffen, Damiano Pippi, Mark Iuliano, Alberto
Cisolla, Claudio Galli, Davide Silvestri, Francesco Oppini, Cristian Zenoni, ed i Tik
Toker Nunzio Fresi e Tommaso Donadoni.

Presenti tanti stelle italiane, come Carolina Orsi ed Emily Stellato, medaglie di bronzo ai
recenti mondiali di Dubai ed ancora il campione italiano Marco Cassetta, insieme a Marcelo
Capitani, Lorenzo Di Giovanni, Michele Bruno, Luca Mezzetti, Alessandro Mezzetti,
Francesca Campigotto, Saverio Palmieri e Alessandro Cervelletti.

Infine, anche la parte convegni ha riscosso una grande adesione, sia per la trasversalità
degli argomenti, ma soprattutto per il livello dei diversi relatori.
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OLTRE 18.000 PRESENZE IN 3 GIORNI ALL’ALLIANZ MICO FIERA MILANO CITY

2.000 LE PERSONE SCESE IN CAMPO TRA CLINIC E OPEN TEST DI RACCHETTE

TANTISSIMI I PERSONAGGI NOTI CHE HANNO PARTECIPATO ENTUSIASMANDO

IL PUBBLICO PER UN’ESPERIENZA IMMERSIVA E UNICA NEL SUO GENERE
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Che il padel non sia più una moda è ormai evidente a tutti, con oltre 7.000 campi in Italia e
quasi 1 milione di praticanti, ma quello che è successo a Milano al Padel Trend Expo, il
primo evento in Italia interamente dedicato a questo sport, è davvero straordinario.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 gennaio 2023. Una 3 giorni a ritmi battenti a due passi dal
quartiere modaiolo di Citylife e con un programma ricchissimo (intrattenimento, shopping,
tornei e convegni) che ha coinvolto oltre 18.000 persone di cui “solo” 2.000 messe in campo
dagli organizzatori (6 i campi allestiti per l’occasione nel bellissimo padiglione del MiCo) che
hanno avuto la possibilità di partecipare alle numerose clinic realizzate da coach
internazionali di assoluto livello quali Martin Echegaray, Marcela Ferrari, Maxi Castellote,
 e Gustavo Spector, oltre a poter provare le nuove collezioni di racchette, messe a
disposizione dai numerosi top brand presenti in fiera.

Organizzata da Next Group, gruppo di comunicazione integrata in collaborazione con la
Federazione Italiana Tennis e Padel ed il patrocinio del Comune di Milano, la “fiera” a cui
erano presenti oltre 90 espositori, è stata letteralmente presa d’assalto dagli appassionati
che hanno potuto incontrare, vedere in azione ed addirittura giocare con campioni del mondo
e pro internazionali del calibro di Martin Di Nenno, Miguel Yanguas,  Gonzalo Rubio, Mati
Diaz, Veronica Virseda, Jessica Castello, Luca Bergamini, Tolito Aguirre (spettacolari le
sue giocate), Juan Restivo, Alvaro Montiel, e tanti altri.

Non potevano certo mancare gli ex calciatori (Candela, Di Biagio, Maini, Locatelli,
Amoruso, Panucci, Adani, Toni, Fiore e Giannichedda) che capitanati da Bobo Vieri ed il
suo torneo Italy Padel Tour, si sono dati battaglia davanti alle centinaia di persone che
gremivano le tribune. Il torneo è stato vinto dalla coppia formata da Toni e Locatelli.

LE DICHIARAZIONI

 “Siamo decisamente soddisfatti di essere riusciti a trasformare una scommessa di un anno
fa, oggi in realtà. E’ stato un week end semplicemente incredibile ed allo stesso tempo
emozionante, nel vedere i tanti espositori felici ed il pubblico partecipare alle tantissime
attività messe in campo dal nostro instancabile team” – ha dichiarato Marco Jannarelli,
Presidente di Next Group.

“Un successo che voglio condividere con tutti, a partire dalle aziende che hanno creduto in
noi e che sono state ripagate da così tanta affluenza che ci fa ben sperare per la prossima
edizione nel 2024 che sarà ancora più ricca e con tante altre novità.” – queste le parole di
Luigi Spera, Direttore Generale di Padel Trend Expo.

Spazio anche all’inclusione con l’evento europeo di Padel Mixto (coppie formate da un
giocatore normodotato insieme ad uno in carrozzina) con la partecipazione di esponenti di
ben 5 nazioni; l’evento organizzato dalla Onlus Sportinsieme e sostenuto dalla
Fondazione Entain, ha visto la partecipazione di Oscar Agea, il giocatore spagnolo più
forte del mondo.
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E poi ancora show divertentissimi sul palco e partite inedite nei campi con la partecipazione
di Cabrini, Barzagli, Jimmy Ghione, Moreno Morello, Cambiasso, Junior Kelly, Hugo
Sconochini, Claudio Coldebella, Paul Griffen, Damiano Pippi, Mark Iuliano, Alberto
Cisolla, Claudio Galli, Davide Silvestri, Francesco Oppini, Cristian Zenoni, ed i Tik
Toker Nunzio Fresi e Tommaso Donadoni.

Presenti tanti stelle italiane, come Carolina Orsi ed Emily Stellato, medaglie di bronzo ai
recenti mondiali di Dubai ed ancora il campione italiano Marco Cassetta, insieme a Marcelo
Capitani, Lorenzo Di Giovanni, Michele Bruno, Luca Mezzetti, Alessandro Mezzetti,
Francesca Campigotto, Saverio Palmieri e Alessandro Cervelletti.

Infine, anche la parte convegni ha riscosso una grande adesione, sia per la trasversalità
degli argomenti, ma soprattutto per il livello dei diversi relatori.
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Che il padel non sia più una moda è ormai evidente a tutti, con oltre 7.000 campi in Italia e quasi 1 milione di praticanti, ma quello che è successo a Milano al Padel

Trend Expo, il primo evento in Italia interamente dedicato a questo sport, è davvero straordinario.

Una 3 giorni a ritmi battenti a due passi dal quartiere modaiolo di Citylife e con un programma ricchissimo (intrattenimento, shopping, tornei e convegni) che ha

coinvolto oltre 18.000 persone di cui “solo” 2.000 messe in campo dagli organizzatori (6 i campi allestiti per l’occasione nel bellissimo padiglione del MiCo) che hanno

avuto la possibilità di partecipare alle numerose clinic realizzate da coach internazionali di assoluto livello quali Martin Echegaray, Marcela Ferrari, Maxi Castellote,  e

Gustavo Spector, oltre a poter provare le nuove collezioni di racchette, messe a disposizione dai numerosi top brand presenti in �era.

PADEL TREND EXPO È STATA UNA GRANDE FESTA PER GLI AMANTI DI QUESTO SPORT CON OLTRE
18.000 APPASSIONATI CHE HANNO VISSUTO UN’ESPERIENZA UNICA DI DIVERTIMENTO E PASSIONE

16 Gennaio 2023     
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Organizzata da Next Group, gruppo di comunicazione integrata in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel ed il patrocinio del Comune di Milano, la

“�era” a a cui erano presenti oltre 90 espositori, è stata letteralmente presa d’assalto dagli appassionati che hanno potuto incontrare, vedere in azione ed addirittura

giocare con campioni del mondo e pro internazionali del calibro di Martin Di Nenno, Miguel Yanguas,  Gonzalo Rubio, Mati Diaz, Veronica Virseda, Jessica Castello,

Luca Bergamini, Tolito Aguirre (spettacolari le sue giocate), Juan Restivo, Alvaro Montiel, e tanti altri.
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Non potevano certo mancare gli ex calciatori (Candela, Di Biagio, Maini, Locatelli, Amoruso, Panucci, Adani, Toni, Fiore e Giannichedda) che capitanati da Bobo Vieri ed

il suo torneo Italy Padel Tour, si sono dati battaglia davanti alle centinaia di persone che gremivano le tribune. Il torneo è stato vinto dalla coppia formata da Toni e

Locatelli.



Data pubblicazione: 16/01/2023

Url:  link originale

 

MRPADELPADDLE.COM

 

 PADEL TREND EXPO: LA GRANDE FESTA PER TUTTI GLI APPASSIONATI!

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

PADEL TREND EXPO 2022 WEB 3

Data pubblicazione: 16/01/2023

Apri il link

https://www.mrpadelpaddle.com/manifestazioni/padel-trend-expo-la-grande-festa-per-tutti-gli-appassionati/


Le dichiarazioni

 “Siamo decisamente soddisfatti di essere riusciti a trasformare una scommessa di un anno fa, oggi in realtà. E’ stato un week end semplicemente incredibile ed allo stesso

tempo emozionante, nel vedere i tanti espositori felici ed il pubblico partecipare alle tantissime attività messe in campo dal nostro instancabile team” – ha dichiarato

Marco Jannarelli, Presidente di Next Group.

“Un successo che voglio condividere con tutti, a partire dalle aziende che hanno creduto in noi e che sono state ripagate da così tanta a�uenza che ci fa ben sperare per la

prossima edizione nel 2024 che sarà ancora più ricca e con tante altre novità”- queste le parole di Luigi Spera, Direttore Generale di Padel Trend Expo.
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 PREVIOUS POST

Spazio anche all’inclusione con l’evento europeo di Padel Mixto (coppie  formate da un giocatore normodotato insieme ad uno in carrozzina) con la partecipazione di

esponenti di ben 5 nazioni; l’evento organizzato dalla Onlus Sportinsieme e sostenuto dalla Fondazione Entain, ha visto la partecipazione di Oscar Agea, il giocatore

spagnolo più forte del mondo.

E poi ancora show divertentissimi sul palco e partite inedite  nei campi con la partecipazione di Cabrini, Barzagli, Jimmy Ghione, Moreno Morello, Cambiasso, Junior

Kelly, Hugo Sconochini, Claudio Coldebella, Paul Griffen, Damiano Pippi, Mark Iuliano, Alberto Cisolla, Claudio Galli, Davide Silvestri, Francesco Oppini, Cristian

Zenoni, ed i Tik Toker Nunzio Fresi e Tommaso Donadoni.

Presenti tanti stelle italiane, come Carolina Orsi ed Emily Stellato, medaglie di bronzo ai recenti mondiali di  Dubai ed ancora il campione italiano Marco Cassetta,

insieme a Marcelo Capitani, Lorenzo Di Giovanni, Michele Bruno, Luca Mezzetti, Alessandro Mezzetti, Francesca Campigotto, Saverio Palmieri e Alessandro

Cervelletti.

In�ne, anche la parte convegni ha riscosso una grande adesione, sia per la trasversalità degli argomenti, ma soprattutto per il livello dei diversi relatori.

Buon Padel a tutti

by Mr Padel Paddle

articoli correlati:

Padel Trend Expo: Tutte le agevolazioni per i Club e associati

Padel Trend Expo: La Federazione Italiana Tennis sarà partner strategico
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Padel Trend Expo: Oggi gran �nale al MiCo
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PADEL TREND EXPO: UN
SUCCESSO DA 18MILA PRESENZE
IN TRE GIORNI

In questo articolo si parla di:

LUIGI SPERA  MARCO JANNARELLI  PADEL TREND EXPO

La prima edizione del Padel Trend Expo si è concluso con oltre 18mila presenze nel

corso della tre giorni dedicata alla community del padel, riunitasi all’Allianz MiCo di

Milano con grande entusiasmo e voglia di condividere la passione comune per il

gioco.

Organizzata da Next Group, in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e

Padel (FITP) e con il patrocinio del Comune di Milano, la �era è stata l’occasione per

poter vedere da vicino tanti giocatori di alto livello internazionale come Martin Di

Nenno, Miguel Yanguas,  Gonzalo Rubio, Mati Diaz, Veronica Virseda, Jessica

Castello, Lucas Bergamini, Juan Restivo, Alvaro Montiel e tanti altri.

Lo show è stato arricchito anche dalle giocate spettacolari del ‘Tolito’ Aguirre, idolo

della �era per il suo estro e il talento naturale nel produrre i punti più sensazionali.

L’argentino è stato uno dei più acclamati durante e dopo la sua esibizione, con decine

di persone estasiate da questo vero e proprio Harlem Globetrotter del padel.
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Grande successo anche per i tanti clinic (molti dei quali tutti esauriti) realizzati da

coach internazionali di assoluto livello quali Martin Echegaray, Marcela Ferrari, Maxi

Castellote e Gustavo Spector, ma anche per novità come l’iniziativa didattica di Karin

Cappelletti con Padel Wood e la sua mini racchetta di legno, di cui parleremo in

maniera più approfondita su PadelBiz.

Non è mancata nemmeno la nutrita presenza di ex calciatori (Candela, Di Biagio,

Maini, Locatelli, Amoruso, Panucci, Adani, Toni, Fiore e Giannichedda) che

capitanati da Bobo Vieri e il suo torneo Italy Padel Tour, si sono s�dati davanti a un

buon numero di pubblico gremito sulle tribune. Il torneo è stato vinto dalla coppia

formata da Luca Toni e Thomas Locatelli. Il torneo Uyn Grandi Firme, riservato ai

giornalisti di dodici testate italiane, è stato vinto invece da Rai News.

Non sono stati gli unici vip coinvolti da Padel Trend. La manifestazione ha visto anche

la partecipazione di Antonio Cabrini, Davide Barzagli, Jimmy Ghione, Moreno

Morello, Esteban Cambiasso, Junior Kelly, Hugo Sconochini, Claudio Coldebella,

Paul Griffen, Damiano Pippi, Mark Iuliano, Alberto Cisolla, Claudio Galli, Davide

Silvestri, Francesco Oppini, Cristian Zenoni e i Tik Toker Nunzio Fresi e Tommaso

Donadoni.

Carolina Orsi ed Emily Stellato hanno rappresentato la nazionale italiana vincitrice

del bronzo ai recenti Mondiali di Dubai, mentre tra gli uomini c’è stata da segnalare la

presenza del campione italiano Marco Cassetta, oltre a Marcelo Capitani, Lorenzo

Di Giovanni, Michele Bruno, Luca Mezzetti, Alessandro Mezzetti, Francesca

Campigotto, Saverio Palmieri e Alessandro Cervelletti.

Per i partecipanti c’è stato modo di mettersi alla prova anche alla macchina

d’allenamento di Dragonet e con il pickleball, disciplina che sta spopolando negli

Stati Uniti. Nei due campi dedicati in �era, le code per provare uno sport di racchetta

inedito per molti sono sempre rimaste costanti nel corso dei tre giorni, a

testimonianza della curiosità suscitata e soprattutto della voglia del pubblico di

sperimentare e mettersi in gioco.

Spostando l’attenzione dal lato puramente sportivo e d’intrattenimento, la gran parte

degli espositori ha espresso di fatto all’unanimità la propria soddisfazione per

l’evento. Le aspettative, basse o alte che fossero, sono state ampiamente superate �n
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dal primo giorno, e l’impressione è che per molti la �era possa aver rappresentato un

ideale trampolino di lancio per aumentare la propria rete ed espandere le proprie

attività.

“Siamo decisamente soddisfatti di essere riusciti a trasformare una scommessa di un anno

fa in realtà”, ha dichiarato Marco Jannarelli, presidente di Next Group. “È stato un

weekend semplicemente incredibile e allo stesso tempo emozionante nel vedere i tanti

espositori felici ed il pubblico partecipare alle tantissime attività messe in campo dal nostro

instancabile team”.

“Un successo che voglio condividere con tutti, a partire dalle aziende che hanno creduto in

noi e che sono state ripagate da così tanta af�uenza, che ci fa ben sperare per la prossima

edizione nel 2024 che sarà ancora più ricca e con tante altre novità”, ha dichiarato invece

Luigi Spera, direttore generale di Padel Trend Expo.
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By Gabriele Ingraffia 16 gennaio 2023

Padel Trend Expo, la prima edizione è già un successo
padeltoday.it/2023/01/16/padel-trend-expo-la-prima-edizione-e-gia-un-successo/

Che il padel non sia più una moda è ormai evidente a tutti, con oltre 7.000 campi in Italia e
quasi 1 milione di praticanti, ma quello che è successo a Milano al Padel Trend Expo, il
primo evento in Italia interamente dedicato a questo sport, è davvero straordinario.

Una 3 giorni a ritmi battenti a due passi dal quartiere modaiolo di Citylife e con un
programma ricchissimo (intrattenimento, shopping, tornei e convegni) che ha coinvolto oltre
18.000 persone di cui “solo” 2.000 messe in campo dagli organizzatori (6 i campi allestiti per
l’occasione nel bellissimo padiglione del MiCo) che hanno avuto la possibilità di partecipare
alle numerose clinic realizzate da coach internazionali di assoluto livello quali Martin
Echegaray, Marcela Ferrari, Maxi Castellote,  e Gustavo Spector, oltre a poter provare le
nuove collezioni di racchette, messe a disposizione dai numerosi top brand presenti in fiera.

Organizzata da Next Group, gruppo di comunicazione integrata in collaborazione con la
Federazione Italiana Tennis e Padel ed il patrocinio del Comune di Milano, la “fiera” a cui
erano presenti oltre 90 espositori, è stata letteralmente presa d’assalto dagli appassionati
che hanno potuto incontrare, vedere in azione ed addirittura giocare con campioni del mondo
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e pro internazionali del calibro di Martin Di Nenno, Miguel Yanguas,  Gonzalo Rubio, Mati
Diaz, Veronica Virseda, Jessica Castello, Luca Bergamini, Tolito Aguirre (spettacolari le
sue giocate), Juan Restivo, Alvaro Montiel, e tanti altri.

Non potevano certo mancare gli ex calciatori (Candela, Di Biagio, Maini, Locatelli,
Amoruso, Panucci, Adani, Toni, Fiore e Giannichedda) che capitanati da Bobo Vieri ed il
suo torneo Italy Padel Tour, si sono dati battaglia davanti alle centinaia di persone che
gremivano le tribune. Il torneo è stato vinto dalla coppia formata da Toni e Locatelli.

Spazio anche all’inclusione con l’evento europeo di Padel Mixto (coppie formate da un
giocatore normodotato insieme ad uno in carrozzina) con la partecipazione di esponenti di
ben 5 nazioni; l’evento organizzato dalla Onlus Sportinsieme e sostenuto dalla
Fondazione Entain, ha visto la partecipazione di Oscar Agea, il giocatore spagnolo più
forte del mondo.

E poi ancora show divertentissimi sul palco e partite inedite nei campi con la partecipazione
di Cabrini, Barzagli, Jimmy Ghione, Moreno Morello, Cambiasso, Junior Kelly, Hugo
Sconochini, Claudio Coldebella, Paul Griffen, Damiano Pippi, Mark Iuliano, Alberto
Cisolla, Claudio Galli, Davide Silvestri, Francesco Oppini, Cristian Zenoni, ed i Tik
Toker Nunzio Fresi e Tommaso Donadoni.
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Presenti tanti stelle italiane, come Carolina Orsi ed Emily Stellato, medaglie di bronzo ai
recenti mondiali di Dubai ed ancora il campione italiano Marco Cassetta, insieme a Marcelo
Capitani, Lorenzo Di Giovanni, Michele Bruno, Luca Mezzetti, Alessandro Mezzetti,
Francesca Campigotto, Saverio Palmieri e Alessandro Cervelletti.

Infine, anche la parte convegni ha riscosso una grande adesione, sia per la trasversalità
degli argomenti, ma soprattutto per il livello dei diversi relatori.
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pangea news

Oltre 18mila presenze in tre giorni per il Padel Trend Expo

Che il padel non sia più una moda è ormai evidente a tutti, con oltre 7.000 campi in

Italia e

quasi 1 milione di praticanti, ma quello che è successo a Milano al Padel Trend Expo,

il primo evento in Italia interamente dedicato a questo sport, è davvero straordinario.

Una 3 giorni a ritmi battenti a due passi dal quartiere modaiolo di Citylife e con un

programma ricchissimo (intrattenimento, shopping, tornei e convegni) che ha

coinvolto oltre 18.000 persone di cui “solo” 2.000 messe in campo dagli organizzatori

(6 i campi allestiti per l’occasione nel bellissimo padiglione del MiCo) che hanno

avuto la possibilità di partecipare alle numerose clinic realizzate da coach

internazionali di assoluto livello quali Martin Echegaray, Marcela Ferrari, Maxi

Castellote,  e Gustavo Spector, oltre a poter provare le nuove collezioni di racchette,

messe a disposizione dai numerosi top brand presenti in �era. Organizzata da Next

Group, gruppo di comunicazione integrata in collaborazione con la Federazione

Italiana Tennis e Padel ed il patrocinio del Comune di Milano, la “�era” a cui erano

presenti oltre 90 espositori, è stata letteralmente presa d’assalto dagli appassionati
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che hanno potuto incontrare, vedere in azione ed addirittura giocare con campioni

del mondo e pro internazionali del calibro di Martin Di Nenno, Miguel Yanguas,

Gonzalo Rubio, Mati Diaz, Veronica Virseda, Jessica Castello, Luca Bergamini,

Tolito Aguirre (spettacolari le sue giocate), Juan Restivo, Alvaro Montiel, e tanti altri.

Non potevano certo mancare gli ex calciatori (Candela, Di Biagio, Maini, Locatelli,

Amoruso, Panucci, Adani, Toni, Fiore e Giannichedda) che capitanati da Bobo Vieri

ed il suo torneo Italy Padel Tour, si sono dati battaglia davanti alle centinaia di

persone che gremivano le tribune. Il torneo è stato vinto dalla coppia formata da

Toni e Locatelli. “Siamo decisamente soddisfatti di essere riusciti a trasformare una

scommessa di un anno fa, oggi in realtà. E’ stato un week end semplicemente

incredibile ed allo stesso tempo emozionante, nel vedere i tanti espositori felici ed il

pubblico partecipare alle tantissime attività messe in campo dal nostro instancabile

team” – ha dichiarato Marco Jannarelli, Presidente di Next Group.

“Un successo che voglio condividere con tutti, a partire dalle aziende che hanno

creduto in noi e che sono state ripagate da così tanta a�uenza che ci fa ben sperare

per la prossima edizione nel 2024 che sarà ancora più ricca e con tante altre novità.”

– queste le parole di Luigi Spera, Direttore Generale di Padel Trend Expo.

Spazio anche all’inclusione con l’evento europeo di Padel Mixto (coppie formate da

un giocatore normodotato insieme ad uno in carrozzina) con la partecipazione di

esponenti di ben 5 nazioni; l’evento organizzato dalla Onlus Sportinsieme e

sostenuto dalla Fondazione Entain, ha visto la partecipazione di Oscar Agea, il

giocatore spagnolo più forte del mondo. E poi ancora show divertentissimi sul palco e

partite inedite nei campi con la partecipazione di Cabrini, Barzagli, Jimmy Ghione,

Moreno Morello, Cambiasso, Junior Kelly, Hugo Sconochini, Claudio Coldebella,

Paul Gri�en, Damiano Pippi, Mark Iuliano, Alberto Cisolla, Claudio Galli, Davide

Silvestri, Francesco Oppini, Cristian Zenoni, ed i Tik Toker Nunzio Fresi e

Tommaso Donadoni. Presenti tanti stelle italiane, come Carolina Orsi ed Emily

Stellato, medaglie di bronzo ai recenti mondiali di Dubai ed ancora il campione

italiano Marco Cassetta, insieme a Marcelo Capitani, Lorenzo Di Giovanni, Michele

Bruno, Luca Mezzetti, Alessandro Mezzetti, Francesca Campigotto, Saverio Palmieri

e Alessandro Cervelletti. In�ne, anche la parte convegni ha riscosso una grande

adesione, sia per la trasversalità degli argomenti, ma soprattutto per il livello dei

diversi relatori.
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Anche il Padel Legnano a Padel Trend Expo Milan 2023
sempionenews.it/sport/anche-il-padel-legnano-a-padel-trend-expo-milan-2023/

Padel Trend Expo Milan 2023 ha coinvolto Milano. Una 3 giorni molto
attesa per gli amanti del padel e non solo. Un’esperienza positiva per
tutti i visitatori, oltre 18mila. Il commento del legnanese Carlo
Ringoli.

Milano – Legnano – Anche il Starpadel Legnano raggiunge Milano alla Padel Trend Expo
Milan 2023. Una prima edizione che ha fatto registrare fin da subito un buon successo di
visitatori, la manifestazione è stata infatti raggiunta da oltre 18mila persone. 

La grande community del padel riunita nell’evento sportivo “Padel Trend Expo” in
programma a Milano dal 13 al 15 gennaio 2023, presso l’Allianz MiCo. 
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Tre giorni esclusivi con operatori
provenienti da tutto il mondo e key
player delle principali aziende del
comparto, in cui si sono svolti tornei,
spettacoli ed eventi per esplorare le
nuove tendenze del padel, sport che
va per la maggiore in questo periodo.
Organizzata da Next Group, in
collaborazione con la Federazione
Italiana Tennis e Padel (FITP) e con il
patrocinio del Comune di Milano, la
fiera è stata l’occasione per poter
vedere da vicino tanti giocatori di alto

livello internazionale come Martin Di Nenno, Miguel Yanguas,  Gonzalo Rubio, Mati Diaz,
Veronica Virseda, Jessica Castello, Lucas Bergamini, Juan Restivo, Alvaro Montiel e
tanti altri.

Disciplina nata negli anni ‘70 ad
Acapulco, in Messico, il
Padel conquista ogni giorno un
numero sempre crescente di sportivi
dilettanti e non, che si lasciano
travolgere dall’energia, la semplicità e
al contempo l’adrenalina di questo
sport diventato a tutti gli effetti
“universale”. Regola d’eccezione: le
pareti diventano parti integranti del gioco
e possono essere sfruttate (solo quelle in
vetro del proprio campo) per far
rimbalzare la pallina e farla arrivare nel
campo avversario. Questa semplice ma essenziale variazione ha reso ilgioco frizzante,
dinamico e magnetico.

La gran parte degli espositori ed addetti ai lavori, tra cui l’amico legnanese Carlo Ringoli, di
Starpadel Legnano, che hanno partecipato alla manifestazione in modo attivo, ha espresso
di fatto all’unanimità la propria soddisfazione per l’evento. 

“E’ stata una manifestazione che mi è piaciuta tantissimo e organizzata molto bene,
coinvolgendo tutte le parti che compongono l’organizzazione del gioco del padel – afferma
Ringoli, che sottolinea: “come Starpadel Legnano abbiamo partecipato a questa
manifestazione in modo attivo, perché i “miei” atleti hanno partecipato alle attività, giocando
nei vari tornei e alle esibizioni in programma, curate nel dettaglio e con grande
coinvolgimento”.
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Insomma un’edizione, quella di
Milano, molto ben riuscita per il
mondo del padel: “gestita da
professionisti, la fiera ha fatto
appassionare adulti e bambini”, dichiara
Ringoli, che conclude: “adesso non si
può solo che migliorare”.

E anche Starpadel Legnano ha ben
figurato!

La redazione

Continua a seguirci sui nostri
social, clicca qui!

Redazione

La redazione di Sempione News è formata da collaboratori validi e preparati che hanno
come unico obiettivo quello di fornire informazioni valide ed in tempo reale ai propri lettori.
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PADEL TREND EXPO: UN
SUCCESSO DA 18MILA PRESENZE
IN TRE GIORNI

In questo articolo si parla di:

LUIGI SPERA  MARCO JANNARELLI  PADEL TREND EXPO

La prima edizione del Padel Trend Expo si è concluso con oltre 18mila presenze nel

corso della tre giorni dedicata alla community del padel, riunitasi all’Allianz MiCo di

Milano con grande entusiasmo e voglia di condividere la passione comune per il

gioco.

Organizzata da Next Group, in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e

Padel (FITP) e con il patrocinio del Comune di Milano, la �era è stata l’occasione per

poter vedere da vicino tanti giocatori di alto livello internazionale come Martin Di

Nenno, Miguel Yanguas,  Gonzalo Rubio, Mati Diaz, Veronica Virseda, Jessica

Castello, Lucas Bergamini, Juan Restivo, Alvaro Montiel e tanti altri.

Lo show è stato arricchito anche dalle giocate spettacolari del ‘Tolito’ Aguirre, idolo

della �era per il suo estro e il talento naturale nel produrre i punti più sensazionali.

L’argentino è stato uno dei più acclamati durante e dopo la sua esibizione, con decine

di persone estasiate da questo vero e proprio Harlem Globetrotter del padel.
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Grande successo anche per i tanti clinic (molti dei quali tutti esauriti) realizzati da

coach internazionali di assoluto livello quali Martin Echegaray, Marcela Ferrari, Maxi

Castellote e Gustavo Spector, ma anche per novità come l’iniziativa didattica di Karin

Cappelletti con Padel Wood e la sua mini racchetta di legno, di cui parleremo in

maniera più approfondita su PadelBiz.

Non è mancata nemmeno la nutrita presenza di ex calciatori (Candela, Di Biagio,

Maini, Locatelli, Amoruso, Panucci, Adani, Toni, Fiore e Giannichedda) che

capitanati da Bobo Vieri e il suo torneo Italy Padel Tour, si sono s�dati davanti a un

buon numero di pubblico gremito sulle tribune. Il torneo è stato vinto dalla coppia

formata da Luca Toni e Thomas Locatelli. Il torneo Uyn Grandi Firme, riservato ai

giornalisti di dodici testate italiane, è stato vinto invece da Rai News.

Bozza automatica 395

Non sono stati gli unici vip coinvolti da Padel Trend. La manifestazione ha visto anche

la partecipazione di Antonio Cabrini, Davide Barzagli, Jimmy Ghione, Moreno

Morello, Esteban Cambiasso, Junior Kelly, Hugo Sconochini, Claudio Coldebella,

Paul Griffen, Damiano Pippi, Mark Iuliano, Alberto Cisolla, Claudio Galli, Davide

Silvestri, Francesco Oppini, Cristian Zenoni e i Tik Toker Nunzio Fresi e Tommaso

Donadoni.

Carolina Orsi ed Emily Stellato hanno rappresentato la nazionale italiana vincitrice

del bronzo ai recenti Mondiali di Dubai, mentre tra gli uomini c’è stata da segnalare la

presenza del campione italiano Marco Cassetta, oltre a Marcelo Capitani, Lorenzo

Di Giovanni, Michele Bruno, Luca Mezzetti, Alessandro Mezzetti, Francesca

Campigotto, Saverio Palmieri e Alessandro Cervelletti.

Per i partecipanti c’è stato modo di mettersi alla prova anche alla macchina

d’allenamento di Dragonet e con il pickleball, disciplina che sta spopolando negli

Stati Uniti. Nei due campi dedicati in �era, le code per provare uno sport di racchetta

inedito per molti sono sempre rimaste costanti nel corso dei tre giorni, a

testimonianza della curiosità suscitata e soprattutto della voglia del pubblico di

sperimentare e mettersi in gioco.

Spostando l’attenzione dal lato puramente sportivo e d’intrattenimento, la gran parte

degli espositori ha espresso di fatto all’unanimità la propria soddisfazione per

l’evento. Le aspettative, basse o alte che fossero, sono state ampiamente superate �n
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dal primo giorno, e l’impressione è che per molti la �era possa aver rappresentato un

ideale trampolino di lancio per aumentare la propria rete ed espandere le proprie

attività.

“Siamo decisamente soddisfatti di essere riusciti a trasformare una scommessa di un anno

fa in realtà”, ha dichiarato Marco Jannarelli, presidente di Next Group. “È stato un

weekend semplicemente incredibile e allo stesso tempo emozionante nel vedere i tanti

espositori felici ed il pubblico partecipare alle tantissime attività messe in campo dal nostro

instancabile team”.

“Un successo che voglio condividere con tutti, a partire dalle aziende che hanno creduto in

noi e che sono state ripagate da così tanta af�uenza, che ci fa ben sperare per la prossima

edizione nel 2024 che sarà ancora più ricca e con tante altre novità”, ha dichiarato invece

Luigi Spera, direttore generale di Padel Trend Expo.

Bozza automatica 393
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Bruno Grillini 16 Gennaio 2023

Conclusa con successo la tre giorni di Padel Trend
Expo

sporteimpianti.it/notizie/conclusa-con-successo-la-tre-giorni-di-padel-trend-expo

Si è chiusa domenica 15 gennaio la prima fiera italiana interamente dedicata al padel, di

cui TSPORT/Sport&Impianti è stata “content partner”.

Il padiglione del MiCo poco dopo l’apertura (foto Tomaso/Sport&Impianti)

Le prime cifre dopo che Padel Trend Expo ha chiuso i battenti parlano di 18.000

visitatori in tre giorni. Il primo evento italiano interamente dedicato al padel, cui hanno
partecipato più di 90 espositori, ha suscitato l’interesse di migliaia di appassionati e

curiosi, molti dei quali hanno potuto partecipare direttamente alle esperienze organizzate
sui 6 campi allestiti all’interno del padiglione del MiCo, in Fiera Milano City.

Il pubblico ha potuto incontrare e vedere in azione nomi di spicco del mondo sportivo,

campioni di padel ma anche ex calciatori che in tanti si sono dedicati al padel. Senza
dimenticare le inedite partite tra personaggi dello spettacolo televisivo e dei social media.

L’evento, organizzato da Next Group, gruppo di comunicazione integrata in
collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel ed il patrocinio del
Comune di Milano, ha avuto TSPORT e Sport&Impianti come content partner sin

dall’inizio dell’ideazione, sviluppando in particolare il settore convegnistico.

I due forum organizzati da TSPORT/Sport&Impianti hanno riscosso il massimo
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Affollamento intorno agli eventi clou (foto Padel Trend Expo).

Bobo Vieri e gli ex calciatori dell’Italy Padel Tour (foto Padel Trend Expo).

interesse da parte dei tecnici e degli specialisti, che hanno potuto ascoltare gli interventi

di relatori qualificati, come descritto in dettaglio nei programmi del 13 gennaio e del 14
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gennaio pubblicati in queste pagine. Moltissimi, inoltre, i visitatori che si sono fermati allo
stand di TSPORT/Sport&Impianti alla ricerca di informazioni sul mondo

dell’impiantistica sportiva, ritirando le copie omaggio di TSPORT e della Mappa dei
Fornitori.

L’affollatissimo convegno del 13 gennaio (Foto Tomaso/Sport&Impianti).
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Un successo il Padel Trend Expo, oltre 18 mila persone in tre giorni 

Che il padel non sia più una moda è ormai evidente a tutti, con oltre 7.000 campi in Italia e quasi 1 

milione di praticanti, ma quello che è successo a Milano al Padel Trend Expo, il primo evento in 

Italia interamente dedicato a questo sport, è davvero straordinario. 

Una 3 giorni a ritmi battenti a due passi dal quartiere modaiolo di Citylife e con un programma 

ricchissimo (intrattenimento, shopping, tornei e convegni) che ha coinvolto oltre 18.000 persone di 

cui “solo” 2.000 messe in campo dagli organizzatori (6 i campi allestiti per l’occasione nel 

bellissimo padiglione del MiCo) che hanno avuto la possibilità di partecipare alle numerose clinic 

realizzate da coach internazionali di assoluto livello quali Martin Echegaray, Marcela 

Ferrari, Maxi Castellote,  e Gustavo Spector, oltre a poter provare le nuove collezioni di 

racchette, messe a disposizione dai numerosi top brand presenti in fiera. 

Organizzata da Next Group, gruppo di comunicazione integrata in collaborazione con la 

Federazione Italiana Tennis e Padel ed il patrocinio del Comune di Milano, la “fiera” a cui erano 

presenti oltre 90 espositori, è stata letteralmente presa d’assalto dagli appassionati che hanno potuto 

incontrare, vedere in azione ed addirittura giocare con campioni del mondo e pro internazionali del 

calibro di Martin Di Nenno, Miguel Yanguas,  Gonzalo Rubio, Mati Diaz, Veronica Virseda, 

Jessica Castello, Luca Bergamini, Tolito Aguirre (spettacolari le sue giocate), Juan Restivo, 

Alvaro Montiel, e tanti altri. 

Non potevano certo mancare gli ex calciatori (Candela, Di Biagio, Maini, Locatelli, Amoruso, 

Panucci, Adani, Toni, Fiore e Giannichedda) che capitanati da Bobo Vieri ed il suo torneo Italy 

Padel Tour, si sono dati battaglia davanti alle centinaia di persone che gremivano le tribune. Il 

torneo è stato vinto dalla coppia formata da Toni e Locatelli. 

http://www.sportsenators.it/16/01/2023/un-successo-il-padel-trend-expo-oltre-18-mila-persone-in-tre-giorni/
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LE DICHIARAZIONI 

 “Siamo decisamente soddisfatti di essere riusciti a trasformare una scommessa di un anno fa, oggi 

in realtà. E’ stato un week end semplicemente incredibile ed allo stesso tempo emozionante, nel 

vedere i tanti espositori felici ed il pubblico partecipare alle tantissime attività messe in campo dal 

nostro instancabile team” – ha dichiarato Marco Jannarelli, Presidente di Next Group.  

 Un successo che voglio condividere con tutti, a partire dalle aziende che hanno creduto in noi e 

che sono state ripagate da così tanta affluenza che ci fa ben sperare per la prossima edizione nel 

2024 che sarà ancora più ricca e con tante altre novità.” – queste le parole di Luigi Spera, 

Direttore Generale di Padel Trend Expo. 

 Spazio anche all’inclusione con l’evento europeo di Padel Mixto (coppie formate da un giocatore 

normodotato insieme ad uno in carrozzina) con la partecipazione di esponenti di ben 5 nazioni; 

l’evento organizzato dalla Onlus Sportinsieme e sostenuto dalla Fondazione Entain, ha visto la 

partecipazione di Oscar Agea, il giocatore spagnolo più forte del mondo. 

E poi ancora show divertentissimi sul palco e partite inedite nei campi con la partecipazione di 

Cabrini, Barzagli, Jimmy Ghione, Moreno Morello, Cambiasso, Junior Kelly, Hugo 

Sconochini, Claudio Coldebella, Paul Griffen, Damiano Pippi, Mark Iuliano, Alberto Cisolla, 

Claudio Galli, Davide Silvestri, Francesco Oppini, Cristian Zenoni, ed i Tik Toker Nunzio 

Fresi e Tommaso Donadoni. 

Presenti tanti stelle italiane, come Carolina Orsi ed Emily Stellato, medaglie di bronzo ai recenti 

mondiali di Dubai ed ancora il campione italiano Marco Cassetta, insieme a Marcelo Capitani, 

Lorenzo Di Giovanni, Michele Bruno, Luca Mezzetti, Alessandro Mezzetti, Francesca 

Campigotto, Saverio Palmieri e Alessandro Cervelletti. 

Infine, anche la parte convegni ha riscosso una grande adesione, sia per la trasversalità degli 

argomenti, ma soprattutto per il livello dei diversi relatori. 

 

 



Padel Trend Expo, un
successo per il primo
grande evento di una
disciplina in continua

crescita

Il padel in Italia ha mostrato una crescita sorprendente. Ed i numeri relativi a questa
nuova disciplina sono impressionanti. Soprattutto per quanto riguarda il mondo
amatoriale. Ed è stata proprio una delle città dove il padel è esploso, Milano, ad
ospitare il primo grande evento a livello nazionale. Il Padel Trend Expo. Una tre giorni
iniziata lo scorso venerdì 13 gennaio al MiCo Fiera Milano.

Nello spazio dedicato sono stati allestiti 6 campi, oltre a numerosi punti di interesse
per tutti gli appassionati. Durante la prima giornata si è tenuto il primo evento
europeo di Padel Mixto. Modalità che vede affiancati un giocatore normodotato e
uno in carrozzina. Per l’occasione, è sceso in campo il più noto giocatore in
carrozzina al mondo, Oscar Agea.

Inoltre, si sono tenute delle esibizioni con degli ospiti d’eccezione. Francesca Piccinini,
ex pallavolista, e numerosi ex calciatori come Cristiano Doni, Cristian Panucci, Nicola
Amoruso, Alessandro Budel, Vincent Candela e Gigi Di Biagio che capitanati da Bobo
Vieri e il suo torneo Italy Padel Tour, si sono sfidati davanti a un buon numero di
pubblico gremito sulle tribune.

Il torneo è stato vinto dalla coppia formata da Luca Toni e Thomas Locatelli. Il
torneo Uyn Grandi Firme, riservato ai giornalisti di dodici testate italiane, è stato
vinto invece da Rai News.

Non sono stati gli unici vip coinvolti da Padel Trend. La manifestazione ha visto anche
la partecipazione di Antonio Cabrini, Davide Barzagli, Jimmy Ghione, Moreno Morello,
Esteban Cambiasso, Junior Kelly, Hugo Sconochini, Claudio Coldebella, Paul Griffen,
Damiano Pippi, Mark Iuliano, Alberto Cisolla, Claudio Galli, Davide Silvestri, Francesco
Oppini, Cristian Zenoni e i Tik Toker Nunzio Fresi e Tommaso Donadoni.
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Hanno poi dato spettacolo sabato 14 i campioni del mondo Martin di Nenno e
Veronica Viseda, oltre a Martin Diaz e a Tolito, giocatore noto per i suoi colpi mai
banali.

Padel Trend Expo, ben 18.000 presenze
I numeri di questa prima edizione parlano di 18mila presenze nel corso della tre giorni
dedicata alla community del padel, riunitasi all’Allianz MiCo di Milano con grande
entusiasmo e voglia di condividere la passione comune per il gioco.

Spostando l’attenzione dal lato puramente sportivo e d’intrattenimento, la gran parte
degli espositori ha espresso di fatto all’unanimità la propria soddisfazione per
l’evento. Le aspettative, basse o alte che fossero, sono state ampiamente superate
fin dal primo giorno, e l’impressione è che per molti la fiera possa aver rappresentato
un ideale trampolino di lancio per aumentare la propria rete ed espandere le proprie
attività.

16 Gennaio, 2023 Riccardo Mantica
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Le 5 W
del giornalismo
La regola delle 5 W (iniziali di Who, What, Where, When, Why) è considerata la regola principale dello stile giornalistico
anglosassone. In inglese è nota sia come Five Ws che come W-h questions e fanno parte delle regole di buona formazione
del discorso. La regola delle 5 W è anche utilizzata nel problem solving e, con alcune modifiche, nella pianificazione dei
processi.

What When Why Who Where
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Sharing economy e sport al Padel Trend Expo di Milano

A partire dagli ultimi anni, il padel in Italia ha mostrato una crescita sorprendente. I numeri relativi a questo
sport nel nostro Paese sono impressionanti, soprattutto per quanto riguarda il mondo amatoriale: secondo la
Federazione Italiana Tennis e Padel, il padel avrebbe raggiunto quasi il milione di appassionati, mentre il
numero dei tesserati sfiorerebbe quota 70 mila. Secondo il Global Padel Report di Playtomic i nuovi
giocatori di padel sarebbero distribuiti su più di 7 mila campi, con una crescita che negli ultimi due anni ha
registrato un +289 percento.

Un altro dato importante arriva dal numero di racchette vendute nel 2022 (880 mila contro le 180 mila del
2019) e da Playtomic, l’app leader del settore per le prenotazioni: un milione e mezzo nel primo semestre e
con la metà dei circoli sulla piattaforma.

Secondo il Global Padel Report di Playtomic infine, quella di Milano è la seconda provincia italiana per
numero di campi da gioco, con il solo capoluogo che ne vanta 138.

Con questi numeri alla mano, possiamo dire che il padel non rappresenti più solo una semplice moda, ma un
vero e proprio trend in crescita sotto ogni punto di vista, capace di attirare imprenditori e investitori e questo
interessamento dal lato del business, porta con sé anche l’innovazione tecnologica.

L’innovazione e la sharing economy nel mondo del padel

Il 75% dei giocatori di padel, a prescindere dal livello di esperienza sul campo, sente l’esigenza di provare
da 2 a 4 racchette prima di effettuare un acquisto e il 71% di loro prova più volte la stessa racchetta
prima di prendere la decisione di comprarla. Poi 7 giocatori su 10 vorrebbero poter trovare le racchette di
prova direttamente al campo da gioco, senza doversi spostare per il ritiro e la riconsegna. Questi numeri
emergono da una ricerca condotta dalla startup torinese Care su 350 giocatori di padel amatoriali nel nord
Italia e ci dicono molto anche sulle abitudini di acquisto dei giocatori e sul loro rapporto con questo sport.

 Menu 

Data pubblicazione: 16/01/2023

Url:  link originale

 

UOMINIEDONNECOMUNICAZION

E.COM

 

 SHARING ECONOMY E SPORT AL PADEL TREND EXPO DI MILANO

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

PADEL TREND EXPO 2022 WEB 1

Data pubblicazione: 16/01/2023

Apri il link

https://www.uominiedonnecomunicazione.com/sharing-economy-e-sport-al-padel-trend-expo-di-milano/


Tags: Milano Padel Padel Trend Expo sharing economy sport

Al Padel Trend Expo di Milano la sharing economy del
mondo dello sport
“L’esigenza dei giocatori oggi non è solo quella di poter provare la racchetta prima di acquistarla, ma è di
trovarla direttamente sul campo da gioco, senza dover aspettare o spostarsi per il ritiro”, afferma Michel
Remino, co-founder di Care, una delle startup che stanno portando l’innovazione nel mondo dello sport e in
particolare la sharing economy nel mondo del padel. La startup offre infatti una soluzione innovativa per
permettere ai giocatori di provare le racchette prima di comprarle, ma soprattutto di trovarle direttamente
sul campo da gioco grazie all’installazione di un smart locker installato all’interno dei club sportivi.

“Il mondo dello sport in questi ultimi anni è cambiato tantissimo. sono cambiate le abitudini degli sportivi
tanto che abbiamo visto nascere e deflagrare nuovi sport di racchetta, primo tra tutti il padel. In tutto questo
però esiste una costante: la difficoltà degli sportivi di trovare ciò di cui hanno bisogno nei luoghi dove oggi
vanno a fare sport ed è qui che entra in gioco Care”, continua Remino.

Grazie all’installazione di un Care Box, gli sportivi hanno l’opportunità di prenotare in anticipo e trovare
ciò di cui hanno bisogno nei luoghi dove oggi vanno a praticare sport, sia esso una coppia di manubri, un
tappetino da yoga o una racchetta da padel.

“Il nostro primo mercato di riferimento è il padel e siamo pronti a portare l’innovazione in questo settore a
beneficio dei giocatori, ma Care non è solo padel e siamo pronti a portare l’innovazione della sharing
economy anche in altre discipline come il fitness, il wellness, il pickleball o lo sci. Insomma non abbiamo
limiti e non vediamo l’ora di portare una rivoluzione nel settore sportivo”, conclude Remino.

Care porta l’innovazione al Padel Trend Expo di Milano

Care Sport è espositore al Padel Trend Expo di Milano, il primo evento italiano interamente dedicato alla
community del padel. Care ha portato al Padel Trend Expo, dal 13 al 15 gennaio, la sua innovativa
soluzione, dove è stato possibile vedere in anteprima e provare il primo Care Box, che sarà poi installato in
uno dei Padel Club di Torino.

Care ha tenuto anche un evento all’Inspiration Hub all’interno del Padel Trend Expo dal titolo Padel dal
lato del giocatore: i servizi tra innovazione, social e attrezzatura dove si parlerà di innovazione, web e
del mondo dell’attrezzatura per i giocatori.

L’evento si è tenuto domenica 15 gennaio dalle 14.30 alle 16.45, presso l’Inspiration Hub e sarà diviso in
quattro momenti dove diversi ospiti parleranno del fenomeno delle partite pubbliche, dell’importanza dei
social media per la diffusione del padel, dell’innovazione tecnologica con intelligenza artificiale e infine del
tema legato alle recensioni e alla prove delle racchette.

CHI È CARE

Care è una startup innovativa fondata nel 2020 da Paolo Capelli e Michel Remino. Care è stata pre-incubata
in I3P, l’incubatore delle imprese innovative del Politecnico di Torino. Nel 2022 ha partecipato al primo
ciclo di accelerazione di WeSportUp, l’acceleratore sport e wellness della rete nazionale CDP promosso da
Sport e Salute.

Care nasce quindi per portare il mondo dello sharing in un settore mai affrontato sino ad oggi: lo
sport. Attraverso l’installazione di uno smart locker, Care offre l’opportunità agli sportivi di trovare ciò di
cui hanno bisogno dove oggi preferiscono allenarsi. I primi due mercati di riferimento sono il padel e il
fitness/wellness, ma non c’è limite alle applicazioni nello sport che il progetto Care può avere.

Per maggiori informazioni visitare il sito web www.caresport.it.
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Padel Trend Expo, oltre 18.000 presenze in 3 giorni
all’Allianz MiCo Fiera Milano City

youmark.it/ym-entertainments-and-arts/padel-trend-expo-oltre-18-000-presenze-in-3-giorni-allallianz-mico-fiera-milano-
city/

Una tre giorni con un programma di intrattenimento, shopping, tornei e convegni che ha
coinvolto oltre 18.000 persone di cui 2.000 messe in campo dagli organizzatori (6 i campi
allestiti per l’occasione nel padiglione del MiCo) che hanno avuto la possibilità di partecipare
alle clinic realizzate da coach internazionali come Martin Echegaray, Marcela Ferrari, Maxi
Castellote,  e Gustavo Spector, oltre a poter provare le nuove collezioni di racchette,
messe a disposizione dai top brand presenti in fiera.

Organizzata da NEXT GROUP, gruppo di comunicazione integrata in collaborazione con la
Federazione Italiana Tennis e Padel ed il patrocinio del Comune di Milano, la fiera a cui
erano presenti oltre 90 espositori, è stata visitata dagli appassionati che hanno potuto
incontrare, vedere in azione e giocare con campioni del mondo e pro internazionali
come Martin Di Nenno, Miguel Yanguas,  Gonzalo Rubio, Mati Diaz, Veronica Virseda,
Jessica Castello, Luca Bergamini, Tolito Aguirre, Juan Restivo, Alvaro Montiel, e altri
ancora.

Non potevano certo mancare gli ex calciatori (Candela, Di Biagio, Maini, Locatelli,
Amoruso, Panucci, Adani, Toni, Fiore e Giannichedda) che capitanati da Bobo Vieri ed il
suo torneo Italy Padel Tour, si sono dati battaglia davanti a centinaia di persone. Il torneo è
stato vinto dalla coppia formata da Toni e Locatelli.

Spazio anche all’inclusione con l’evento europeo di Padel Mixto (coppie formate da un
giocatore normodotato insieme ad uno in carrozzina) con la partecipazione di esponenti di 5
nazioni; l’evento organizzato dalla Onlus Sportinsieme e sostenuto dalla Fondazione
Entain, ha visto la partecipazione di Oscar Agea, il giocatore spagnolo più forte del mondo.
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“Siamo decisamente soddisfatti di essere riusciti a trasformare una scommessa di un anno
fa, oggi in realtà. E’ stato un week end semplicemente incredibile ed allo stesso tempo
emozionante, nel vedere i tanti espositori felici ed il pubblico partecipare alle tantissime
attività messe in campo dal nostro instancabile team”, commenta Marco Jannarelli,
Presidente Next Group.

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
PADEL TREND EXPO 2022 WEB 2

Data pubblicazione: 16/01/2023

Apri il link

https://youmark.it/ym-entertainments-and-arts/padel-trend-expo-oltre-18-000-presenze-in-3-giorni-allallianz-mico-fiera-milano-city/


La tre giorni di kermesse certifica la crescita continua del movimento nel nostro Paese

Padel Trend Expo: che festa!
L'evento ha ospitato tante personalità appartenenti al mondo
dello sport e dello spettacolo, oltre alle masterclass e ai top player
di Luca Parmigiani
Oltre 18.000 spettatori, di

cui 2.000 messe in cam
po per clinic esclusive, 90
espositori, 180 ore di atti

vità senza sosta sui sei campi al
lestiti all'Allianz MiCo. Bastereb
bero questi numeri per spiega
re il successo straordinario della
storica edizione del Padel Trend
Expo, il primo evento italiano in
teramente dedicato al padel svol
to da venerdì a domenica scorsa
a Milano. Appassionati da tutta
Italia, Paese che sta riscuotendo
uno dei trend di crescita più alti
di tutto il pianeta con oltre 7.000
campi e quasi 1 milione di pra
ticanti, hanno riempito la Fiera
nei tre giorni di kermesse, par
tecipando alle numerose attività
di intrattenimento organizzate da
Next Group, gruppo di comunica
zione integrata in collaborazione
con la Federazione Italiana Ten
nis e Padel.
GRANDE PARTECIPAZIONE. Top

player, coach internazionali di as
soluto livello e VIP, tutti insieme
per certificare come il padel non
sia più una moda ma uno sport
con una visione e un futuro sem
pre più luminoso.
Partendo dai Maestri, all'Allianz
MiCo sono intervenuti veri e pro
pri "guru" del padel come Martin
Echegaray, Marcela Ferrari, Maxi
Castellote e Gustavo Spector, con
clinic esclusive riservate ai visita

tori della Fiera.
Dai Maestri ai top player che in
cantano il mondo con le loro gio
cate spettacolari. Gli appassionati
presenti hanno potuto incontra
re, vedere in azione ed addirittu
ra giocare con campioni del mon
do e pro internazionali del calibro
di Martin Di Nenno, Miguel Yan
guas, Gonzalo Rubio, Mati Diaz,
Veronica Virseda, Jessica Castel
lo, Luca Bergamini, Tolito Aguirre
(spettacolari le sue giocate), Juan
Restivo, Alvaro Montiel, e tanti al
tri. Non potevano mancare i no
stri giocatori italiani, come Caro
lina Orsi ed Emily Stellato, meda
glie di bronzo ai recenti mondia

li di Dubai ed ancora il campione
italiano Marco Cassetta, insieme
a Marcelo Capitani, Lorenzo Di
Giovanni, Michele Bruno, Luca
Mezzetti, Alessandro Mezzetti,
Francesca Campigotto, Saverio
Palmieri e Alessandro Cervelletti.
Dai top player agli ex calciatori,
che dopo aver appeso gli scarpi
ni al chiodo hanno trovato nel
padel una vera e propria passio
ne. Sabato pomeriggio è anda
ta in scena lo special event dell'I
taly Padel Tour by Bombeer: ca
pitanati da Bobo Vieri, dodici ex
stelle del rettangolo verde (Toni,
Locatelli, Panucci, Di Biagio, Can
dela, Fiore, Giannichedda, Maini,
Amoruso, Adani e Budel) si sono
dati battaglia davanti alle centi

naia di persone che gremivano
le tribune. Il torneo, al termine
di un'avvincente finale termina
ta al tiebreak, è stato vinto dal
la coppia formata da Toni e Lo
catelli, vittoriosi contro la coppia
formata da Candela e Di Biagio.
Gli ex calciatori sono stati inol
tre protagonisti dell'incontro tra
Campioni del Mondo (Antonio
Cabrini e Andrea Barzagli) con
tro i campioni dell'umorismo Jim
my Ghione e Moreno Morello, in
un match condito da divertimen
to, risate ed allegria. Tantissimi gli
show divertentissimi sul palco e
partite inedite nei campi con la
partecipazione di VIP ed ex spor
tivi di livello internazionale come
Esteban Cambiasso, Junior Cally,
Hugo Sconochini, Claudio Colde
bella, Paul Griffen, Damiano Pip
pi, Mark Iuliano, Alberto Cisolla,
Claudio Galli, Pasquale Gravina,
Cristiano Doni, Francesca Piccini
ni, Davide Silvestri, Francesco Op
pini, Cristian Zenoni, i Tik Toker
Nunzio Fresi e Tommaso Dona
doni e Sarah Maestri, quest'ulti
ma ambasciatrice e protagonista
del torneo "Fashion Padel" che ha
chiuso la tre giorni della Fiera, pa
trocinata dal Comune di Milano.
INCLUSIONE. Il Padel Trend Expo

ha riservato inoltre uno spazio
all'inclusione sociale, per lancia
re il messaggio di uno sport adat
to a tutte le fasce d'età e a qualsi

asi tipo di disabilità. Gli spettato
ri si sono potuti emozionare ve
dendo dal vivo l'evento europeo
di Padel Mixto (coppie forma
te da un giocatore normodota
to, denominato "in piedi", insie
me ad uno in carrozzina, defini
to "seduto") con la partecipazione
di esponenti di ben cinque Paesi
(Italia, Spagna, Città del Vatica
no, Francia e Ucraina). L'evento,
organizzato dalla ASD Sportin
sieme e sostenuto dalla Fonda
zione Entain, ha visto la parteci
pazione di Oscar Agea, il gioca
tore spagnolo più forte del mon
do di padel in carrozzina.
In campo per l'inclusività anche
l'associazione Bionic People, gui

data da Alessandro Ossola. Una
chiara testimonianza di come pa
del e inclusione possano viaggiare
davvero sullo stesso binario, il bi
nario della promozione sportiva a
tutti i livelli. Infine, anche la par
te convegni ha riscosso una gran
de adesione, sia per la trasversali
tà degli argomenti, ma soprattut
to per il livello dei diversi relatori
presenti nel capoluogo milanese.
Dulcis in fundo per l'Italian Padel
Awards, l'iniziativa unica nel suo
genere realizzata dal nostro gior
nale per premiare le stelle del pa
del, con un reel proiettato sul pal
co del Padel Trend Expo, in vista
dell'edizione 2023.

DICHIARAZIONI

Parlano Marco Jannarelli
e il direttore Luigi Spera
Marco Jannarelli – Presidente di Next Group  ha detto:
"Siamo decisamente soddisfatti di essere riusciti a

trasformare una scommessa di un anno fa, oggi in
realtà. È stato un week end semplicemente incredibile
ed allo stesso tempo emozionante, nel vedere i tanti
espositori felici ed il pubblico partecipare alle
tantissime attività messe in campo dal nostro
instancabile team". Anche Luigi Spera – Direttore
Generale di Padel Trend Expo  ha rilasciato alcune
dichiarazioni: "Un successo che voglio condividere con
tutti, a partire dalle aziende che hanno creduto in noi e
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che sono state ripagate da così tanta affuenza che ci
fa ben sperare per la prossima edizione nel 2024 che
sarà ancora più ricca e con tante altre novità".

Da sinistra in piedi: Maini, Vieri, Amoruso, Toni, Adani, Giannichedda, Budel, Candela. In basso: Locatelli, Panucci e Di Biagio

Marcela Ferrari, ct della nazionale femminile di padel

Martin Di Nenno, campione del mondo a squadre con l'Argentina

Oscar Agea, il più forte giocatore di padel in carrozzina
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Antonio Cabrini, Jimmy Ghione, Andrea Barzagli e Moreno Morello

Marco Cassetta in azione

Veronica Virseda, campionessa del mondo a squadre con la Spagna
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Eventi Next Group: oltre 18.000 presenze in tre
giorni a Milano per la prima Padel Trend Expo

2.000 le persone scese
in campo tra clinic e
open test di racchette.
Tanti i personaggi noti
che hanno partecipato

entusiasmando il pubblico
per un'esperienza
immersiva e unica

c;he il padel non sia più unamoda è ormai evidente

tutti, con oltre 7.000
campi in Italia e quasi 1 milione
di praticanti, ma quello che è
successo a Milano al Padel Trend

Expo, il primo evento in Italia
interamente dedicato a questo
sport, è davvero straordinario.
Una 3 giorni a ritmi battenti a
due passi dal quartiere modaiolo
di Citylife e con un programma
ricco (intrattenimento, shopping,
tornei e convegni) che ha

18.000 persone
2.000 messe in

coinvolto oltre
di cui "solo"

campo dagli 
campi allestiti
nel bellissimo

MiCo) che
possibilità 
numerose 

in azione ed addirittura giocare
con campioni del mondo e
prò internazionali del calibro
di Martin Di Nenno, Miguel
Yanguas, Gonzalo Rubio, Mati
Diaz, Veronica Virseda, Jessica
Castello, Luca Bergamini, Tolito
Aguirre (spettacolari le sue
giocate), Juan Restivo, Alvaro
Montiel, e tanti altri. Non

nel vedere i tanti espositori
felici ed il pubblico partecipare
alle tantissime attività messe in

campo dal nostro instancabile
team", ha dichiarato Marco

Presidente di

di
clinic

organizzatori (6 i
per l'occasione
padiglione del

hanno avuto la

partecipare alle
realizzate da

potevano certo mancare gli ex
calciatori (Candela, Di Biagio,
Maini, Locatelli, Amoruso,

Toni, Fiore e

annarelli, Presidente di Next
Group. "Un successo che voglio
condividere con tutti, a partire
dalle aziende che hanno creduto

in noi e che sono state ripagate
da così tanta affluenza che ci

fa ben sperare per la prossima
edizione nel 2024 che sarà ancora

Agea, il giocatore spagnolo più
forte del mondo. E poi ancora
show divertenti sul palco e
partite inedite nei campi con la
partecipazionediCabrini, Barzagli,
Jimmy Ghione, Moreno Morello,
Cambiasso, Junior Kelly, Hugo
Sconochini, Claudio Coldebella,
Paul Griffen, Damiano Pippi, Mark
luliano, Alberto Cisolla, Claudio
Galli, Davide Silvestri, Francesco
Oppini, Cristian Zenoni, ed i Tik
Toker Nunzio Fresi e Tommaso

coach internazionali di assoluto

livello quali Martin Echegaray,
Marcela Ferrari, Maxi Castellote,

più ricca e con tante altre novità",
queste le parole di Luigi Spera,
Direttore Generale di Padel Trend

Donadoni.

italiane,
Emily

e Gustavo Spector, oltre a poter
provare le nuove collezioni di
racchette, messe a disposizione
dai numerosi top brand presenti
in fiera. Organizzata da Next
Group in collaborazione con la
Federazione Italiana Tennis e

Padel e il patrocinio del Comune

Panucci, Adani, Toni, Fiore
Giannichedda) che capitanati da
Bobo Vieri ed il suo torneo Italy
Padel Tour, si sono dati battaglia
davanti alle centinaia di persone
che gremivano le tribune. Il
torneo è stato vinto dalla coppia
formata da Toni e Locatelli.

Expo.

come

Stellato,
 recenti

Presenti tante stelle
Carolina Orsi

medaglie di
mondiali di
il 

Le altre iniziative

Spazio anche all'inclusione con
l'evento europeo di Padel Mixto
(coppie formate da un giocatore

ed
bronzo ai

Dubai ed ancora il campione
italiano Marco Cassetta, insieme
a Marcelo Capitani, Lorenzo Di
Giovanni, Michele Bruno, Luca

Siamo decisamente soddisfatti

Le dichiarazioni
Mezzetti, Alessandro Mezzetti,
Francesca Campigotto, Saverio
Palmieri e Alessandro Cervelletti.

di Milano, la "fiera" a cui erano
presenti oltre 90 espositori,
è stata letteralmentestata letteralmente presa
d'assalto dagli appassionati che
hanno potuto incontrare, vedere

di essere riusciti a trasformare una

scommessa di un anno fa, oggi
in realtà. E' stato un week end

semplicemente incredibile ed
allo stesso tempo emozionante,

normodotato insieme a uno in

carrozzina) con la partecipazione
di esponenti di ben 5 nazioni;
l'evento organizzato dalla Onlus
Sportinsieme e sostenuto dalla
Fondazione Entain, ha visto
la partecipazione di Oscar

Infine, anche la parte convegni
ha riscosso una grande adesione,
sia per la trasversalità degli
argomenti, ma soprattutto per il
livello dei diversi relatori.
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Da Padel Trend Expo la conferma: il padel è
sempre più giovane

PADEL PADEL TREND EXPO

NEWS

Il coinvolgimento da parte della FITP delle scuole padel della Lombardia e degli istituti scolastici di Milano
ha animato di giovani la �era del padel. Il futuro successo della disciplina passa dalla sua promozione e
dallo sviluppo fra i più giovani: i club l’hanno compreso e danno sempre più importanza all’avviamento

17 gennaio 2023

L’enorme successo del Padel Trend Expo, la �era del padel che in tre giorni ha portato

all’Allianz MiCo circa 18.000 visitatori, non è solo nei numeri. È anche nel valore della

promozione al padel fatta da venerdì a domenica alla �era, in particolare sul Campo 1 riservato

alle attività della Federazione Italiana Tennis e Padel, partner strategico dell’evento.

Sono state coinvolte le scuole padel della Lombardia ma anche gli istituti scolastici della città

di Milano, per un totale di 500 ragazzi che, sotto la supervisione dei tecnici dell’Istituto

Superiore di Formazione “Roberto Lombardi”, coordinati da Luca Ronzoni, hanno avuto la

possibilità di scoprire il padel, provarlo e farsi guidare da un tea di maestri a completa

disposizione dei presenti.

 

LOMBARDIA

SUPERTENNIS GUIDA TV LIVE SCORE CERCA TORNEI (PUC) MY FITP
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“La presenza dei ragazzi di interesse nazionale che per tre giorni si sono allenati sotto gli occhi

di tutti – ha detto Maria Maderna, �duciario per il padel del Comitato Regionale Lombardo – ha

mostrato a tutti che il padel non è già più uno sport per quella fascia d’età che va dai 30 ai 50,

ma può e deve essere lo sport dei giovani. Tanti ragazzini hanno voluto provarlo, si sono

informati e confrontati con noi, a testimonianza del fatto che i margini di crescita di questo

sport sono ancora ampi".

"Anche perché – ha aggiunto – da parte dei club si percepisce sempre di più l’interesse a dare

importanza all’avviamento dei giovani e alla costruzione di scuole padel per i ragazzi: aspetti

che prima erano un po’ trascurati a favore del semplice af�tto di campi, mentre oggi sono molto

considerati e importantissimi per il futuro”.

È anche o soprattutto da lì, ovvero da un maggiore sviluppo fra i giovani, che passerà il futuro

del padel in Italia e nasceranno i giocatori di punta di domani. Non più ex tennisti convertiti

alla pala, ma ragazzini che si sono affacciati direttamente al padel, magari senza mai aver

impugnato una racchetta da tennis.

“Anche lo stand federale – chiude Maderna – ha ricevuto tante richieste, di ogni genere. Da

come aprire una scuola padel, come organizzare i tornei, come entrare nel circuito federale per

crescere ulteriormente. Abbiamo toccato con mano la voglia di crescita di giocatori e club,

indirizzata verso le nuove generazioni”.
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ALTRI ARTICOLI CHE POTREBBERO PIACERTI

Padel Trend Expo, come iscrivere le
scuole padel lombarde allo spazio
dedicato
20 dicembre 2022

La Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), con il
Patrocinio della Città di Milano, in occasione del “Padel
Trend Expo” di Milano ha riservato, nella giornata del
13 gennaio 2023, uno spazio dedicato unicamente alle
Scuole Padel della Lombardia che abbiano già
effettuato il riconoscimento della scuola per la…

NEWS

Campionati a squadre di padel, i
risultati delle lombarde
23 ottobre 2022

Ottimi risultati per le squadre lombarde nelle �nali dei
campionati a squadre di padel. In Serie B Milano Padel
si piazza al secondo posto (aveva già conquistato la
promozione in Serie A), mentre in Serie C Padel Factory
arriva terza

NEWS
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Padel Trend Expo, la carica dei 18.000 nella 3 giorni.
gazzettadimilano.it/sport/padel-trend-expo-la-carica-dei-18-000-nella-3-giorni/

pubblicità

pubblicità

Che il padel non sia più una moda è ormai evidente a tutti, con oltre 7.000 campi in Italia e
quasi 1 milione di praticanti, ma quello che è successo a Milano al Padel Trend Expo, il
primo evento in Italia interamente dedicato a questo sport, è davvero straordinario.

Una 3 giorni a ritmi battenti a due passi dal quartiere modaiolo di Citylife e con un
programma ricchissimo (intrattenimento, shopping, tornei e convegni) che ha coinvolto oltre
18.000 persone di cui “solo” 2.000 messe in campo dagli organizzatori (6 i campi allestiti per
l’occasione nel bellissimo padiglione del MiCo) che hanno avuto la possibilità di partecipare
alle numerose clinic realizzate da coach internazionali di assoluto livello quali Martin
Echegaray, Marcela Ferrari, Maxi Castellote,  e Gustavo Spector, oltre a poter provare le
nuove collezioni di racchette, messe a disposizione dai numerosi top brand presenti in fiera.
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Organizzata da Next Group, gruppo di comunicazione integrata in collaborazione con la
Federazione Italiana Tennis e Padel ed il patrocinio del Comune di Milano, la “fiera” a a
cui erano presenti oltre 90 espositori, è stata letteralmente presa d’assalto dagli appassionati
che hanno potuto incontrare, vedere in azione ed addirittura giocare con campioni del mondo
e pro internazionali del calibro di Martin Di Nenno, Miguel Yanguas,  Gonzalo Rubio, Mati
Diaz, Veronica Virseda, Jessica Castello, Luca Bergamini, Tolito Aguirre (spettacolari le
sue giocate), Juan Restivo, Alvaro Montiel, e tanti altri.

Non potevano certo mancare gli ex calciatori (Candela, Di Biagio, Maini, Locatelli,
Amoruso, Panucci, Adani, Toni, Fiore e Giannichedda) che capitanati da Bobo Vieri ed il
suo torneo Italy Padel Tour, si sono dati battaglia davanti alle centinaia di persone che
gremivano le tribune. Il torneo è stato vinto dalla coppia formata da Toni e Locatelli.

LE DICHIARAZIONI

 “Siamo decisamente soddisfatti di essere riusciti a trasformare una scommessa di un anno
fa, oggi in realtà. E’ stato un week end semplicemente incredibile ed allo stesso tempo
emozionante, nel vedere i tanti espositori felici ed il pubblico partecipare alle tantissime
attività messe in campo dal nostro instancabile team” – ha dichiarato Marco Jannarelli,
Presidente di Next Group.

“Un successo che voglio condividere con tutti, a partire dalle aziende che hanno creduto in
noi e che sono state ripagate da così tanta affluenza che ci fa ben sperare per la prossima
edizione nel 2024 che sarà ancora più ricca e con tante altre novità”- queste le parole di
Luigi Spera, Direttore Generale di Padel Trend Expo.

Spazio anche all’inclusione con l’evento europeo di Padel Mixto (coppie  formate da un
giocatore normodotato insieme ad uno in carrozzina) con la partecipazione di esponenti di
ben 5 nazioni; l’evento organizzato dalla Onlus Sportinsieme e sostenuto dalla
Fondazione Entain, ha visto la partecipazione di Oscar Agea, il giocatore spagnolo più
forte del mondo.

E poi ancora show divertentissimi sul palco e partite inedite  nei campi con la partecipazione
di Cabrini, Barzagli, Jimmy Ghione, Moreno Morello, Cambiasso, Junior Kelly, Hugo
Sconochini, Claudio Coldebella, Paul Griffen, Damiano Pippi, Mark Iuliano, Alberto
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Cisolla, Claudio Galli, Davide Silvestri, Francesco Oppini, Cristian Zenoni, ed i Tik
Toker Nunzio Fresi e Tommaso Donadoni.

Presenti tanti stelle italiane, come Carolina Orsi ed Emily Stellato, medaglie di bronzo ai
recenti mondiali di  Dubai ed ancora il campione italiano Marco Cassetta, insieme a
Marcelo Capitani, Lorenzo Di Giovanni, Michele Bruno, Luca Mezzetti, Alessandro
Mezzetti, Francesca Campigotto, Saverio Palmieri e Alessandro Cervelletti.

Infine, anche la parte convegni ha riscosso una grande adesione, sia per la trasversalità
degli argomenti, ma soprattutto per il livello dei diversi relatori.

Articoli collegati

GAZZETTADIMILANO.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
PADEL TREND EXPO 2022 WEB 4

Data pubblicazione: 17/01/2023

Apri il link

https://www.gazzettadimilano.it/sport/padel-trend-expo-la-carica-dei-18-000-nella-3-giorni/


LI FESTY LE N EWS

Padel mon amour!
By Redazione 17/01/2023

 Share

Padel Trend Expo

PADEL TREND EXPO. LA PRIMA VOLTA NON SI SCORDA MAI!

OLTRE 18.000 PRESENZE IN 3 GIORNI ALL’ALLIANZ MICO FIERA MILANO CITY

2.000 LE PERSONE SCESE IN CAMPO TRA CLINIC E OPEN TEST DI RACCHETTE

TANTISSIMI I PERSONAGGI NOTI CHE HANNO PARTECIPATO ENTUSIASMANDO 

IL PUBBLICO PER UN’ESPERIENZA IMMERSIVA E UNICA NEL SUO GENERE

Che il padel non sia più una moda è ormai evidente a tu�i, con oltre 7.000 campi in Italia e quasi 1 milione di praticanti, ma quello che è successo a Milano al Padel Trend Expo, il
primo evento in Italia interamente dedicato a questo sport, è davvero straordinario.

Una 3 giorni a ritmi ba�enti a due passi dal quartiere modaiolo di Citylife e con un programma ricchissimo (intra�enimento, shopping, tornei e convegni) che ha coinvolto oltre
18.000 persone di cui “solo” 2.000 messe in campo dagli organizzatori (6 i campi allestiti per l’occasione nel bellissimo padiglione del MiCo) che hanno avuto la possibilità di
partecipare alle numerose clinic realizzate da coach internazionali di assoluto livello quali Martin Echegaray, Marcela Ferrari, Maxi Castellote,  e Gustavo Spector, oltre a poter
provare le nuove collezioni di racche�e, messe a disposizione dai numerosi top brand presenti in fiera.

Organizzata da Next Group, gruppo di comunicazione integrata in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel ed il patrocinio del Comune di Milano, la “fiera” a
cui erano presenti oltre 90 espositori, è stata le�eralmente presa d’assalto dagli appassionati che hanno potuto incontrare, vedere in azione ed addiri�ura giocare con campioni del
mondo e pro internazionali del calibro di Martin Di Nenno, Miguel Yanguas,  Gonzalo Rubio, Mati Diaz, Veronica Virseda, Jessica Castello, Luca Bergamini, Tolito Aguirre
(spe�acolari le sue giocate), Juan Restivo, Alvaro Montiel, e tanti altri.

Non potevano certo mancare gli ex calciatori (Candela, Di Biagio, Maini, Locatelli, Amoruso, Panucci, Adani, Toni, Fiore e Giannichedda) che capitanati da Bobo Vieri ed il suo
torneo Italy Padel Tour, si sono dati ba�aglia davanti alle centinaia di persone che gremivano le tribune. Il torneo è stato vinto dalla coppia formata da Toni e Locatelli.

“Siamo decisamente soddisfa�i di essere riusciti a trasformare una scommessa di un anno fa, oggi in realtà. E’ stato un week end semplicemente incredibile ed allo stesso tempo emozionante, nel
vedere i tanti espositori felici ed il pubblico partecipare alle tantissime a�ività messe in campo dal nostro instancabile team” – ha dichiarato Marco Jannarelli, Presidente di Next Group. 

“Un successo che voglio condividere con tu�i, a partire dalle aziende che hanno creduto in noi e che sono state ripagate da così tanta affluenza che ci fa ben sperare per la prossima edizione nel 2024
che sarà ancora più ricca e con tante altre novità.” – queste le parole di Luigi Spera, Dire�ore Generale di Padel Trend Expo.

Spazio anche all’inclusione con l’evento europeo di Padel Mixto (coppie formate da un giocatore normodotato insieme ad uno in carrozzina) con la partecipazione di esponenti di
ben 5 nazioni; l’evento organizzato dalla Onlus Sportinsieme e sostenuto dalla Fondazione Entain, ha visto la partecipazione di Oscar Agea, il giocatore spagnolo più forte del
mondo.

E poi ancora show divertentissimi sul palco e partite inedite nei campi con la partecipazione di Cabrini, Barzagli, Jimmy Ghione, Moreno Morello, Cambiasso, Junior Kelly,
Hugo Sconochini, Claudio Coldebella, Paul Griffen, Damiano Pippi, Mark Iuliano, Alberto Cisolla, Claudio Galli, Davide Silvestri, Francesco Oppini, Cristian Zenoni, ed i
Tik Toker Nunzio Fresi e Tommaso Donadoni.

Presenti tanti stelle italiane, come Carolina Orsi ed Emily Stellato, medaglie di bronzo ai recenti mondiali di Dubai ed ancora il campione italiano Marco Casse�a, insieme a
Marcelo Capitani, Lorenzo Di Giovanni, Michele Bruno, Luca Mezze�i, Alessandro Mezze�i, Francesca Campigo�o, Saverio Palmieri e Alessandro Cervelle�i.
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Padel Trend Expo, prima volta da incorniciare
Successo strepitoso per l'evento dedicato allo sport del momento: oltre 18.000 presenze in 3 giorni all'Allianz Mico Fiera Milano City
MILANO
di Giuliana Lorenzo

Che il padel non sia più una mo
da è ormai evidente a tutti, con
oltre 7.000 campi in Italia e qua
si 1 milione di praticanti, ma il
grande successo a Milano dell
Padel Trend Expo (il primo even
to in Italia interamente dedicato
a questo sport) è qualcosa di
straordinario. Tre giorni a ritmi
forsennati a due passi dal quar
tiere modaiolo di Citylife e con
un programma ricchissimo (in
trattenimento, shopping, tornei
e convegni) che ha coinvolto ol
tre 18.000 persone. E poi una lo
cation prestigiosa. con 6 campi
allestiti per l'occasione nel bel
lissimo padiglione del MiCo, do
ve numerose sono state le "cli
nic" realizzate da coach interna
zionali di livello quali Martin
Echegaray, Marcela Ferrari, Ma
xi Castellote, Gustavo Spector.
Organizzata da Next Group, in
collaborazione con la Federazio
ne Italiana Tennis e Padel ed il
patrocinio del Comune di Mila
no, la "fiera" (a cui erano presen

ti oltre 90 espositori), è stata
presa d'assalto dagli appassio
nati che hanno potuto incontra
re, vedere in azione ed addirittu
ra giocare con campioni del
mondo e pro internazionali del
calibro di Martin Di Nenno, Mi
guel Yanguas, Gonzalo Rubio,
Mati Diaz, Veronica Virseda, Jes
sica Castello, Luca Bergamini,
Tolito Aguirre (spettacolari le
sue giocate), Juan Restivo, Alva
ro Montiel, e tanti altri.
Non potevano certo mancare
gli ex calciatori (Candela, Di Bia
gio, Maini, Locatelli, Amoruso,
Panucci, Adani, Toni, Fiore e
Giannichedda) che capitanati
da Bobo Vieri ed il suo torneo
Italy Padel Tour, si sono dati bat
taglia davanti alle centinaia di
persone che gremivano le tribu
ne (torneo vinto dalla coppia for
mata da Toni e Locatelli).

VIP IN CAMPO
Tantissimi personaggi
noti al pubblico
si sono esibiti
davanti ai fan

"Siamo decisamente soddisfat
ti di essere riusciti a trasformare
una scommessa di un anno fa,
oggi in realtà. E' stato un week
end semplicemente incredibile
ed allo stesso tempo emozio
nante, nel vedere i tanti esposi
tori felici ed il pubblico parteci
pare alle tantissime attività mes
se in campo dal nostro instanca
bile team",  ha dichiarato Mar
co Jannarelli, Presidente di Next
Group. Cui fa eco Luigi Spera,
Direttore Generale di Padel
Trend Expo. "Un successo che
voglio condividere con tutti, a
partire dalle aziende che hanno
creduto in noi e che sono state
ripagate da così tanta affluenza
che ci fa ben sperare per la pros
sima edizione nel 2024 che sarà
ancora più ricca e con tante al
tre novità". Spazio anche all'in
clusione con l'evento europeo
di Padel Mixto (coppie formate
da un giocatore normodotato in
sieme ad uno in carrozzina) con
la partecipazione di esponenti
di ben 5 nazioni; l'evento ha vi
sto la partecipazione di Oscar
Agea, il giocatore spagnolo più
forte del mondo.

I padiglioni della Fiera stracolmi di appassionati per la "tre giorni"
tutta milanese dedicata al padel
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Quattro giovani imperiesi tra i protagonisti del Padel
Trend Expo di Milano

liguria24.it/2023/01/17/quattro-giovani-imperiesi-tra-i-protagonisti-del-padel-trend-expo-di-milano/329000/

padel

Sanremo. Due giorni di show nel weekend appena passato per quattro giovani della
provincia di Imperia, al Padel Trend Expo di Milano che si é tenuto nella splendida cornice
del centro congressi Allianz MiCo.

Nei rispettivi giorni di sabato e domenica, i ragazzi hanno rappresentato la sezione Padel
under 16 e 18 della squadra nazionale della Federazione Italiana Tennis Padel con delle
sessioni di allenamento e con una serie di match entrambi strutturati a titolo dimostrativo sui
campi centrali della fiera.

» leggi tutto su www.riviera24.it

LIGURIA24.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
PADEL TREND EXPO 2022 WEB 1

Data pubblicazione: 17/01/2023

Apri il link

https://www.liguria24.it/2023/01/17/quattro-giovani-imperiesi-tra-i-protagonisti-del-padel-trend-expo-di-milano/329000/


 

TennisTalker Magazine  Tennis TT  Interviste  Siamo stati al Padel Trend Expo di Milano

Pubblicato in: Featured Tennis TT Interviste

Siamo stati al Padel Trend Expo di
Milano
Autore: Vanna Rizzo 17 Gennaio 2023  236 0

 Condividi

Padel Trend Expo Milano

TAGS Gianni Milan Padel Padel Trend Expo Reti�cio Ribola Tennis

Tennistalker

Il padel è lo sport del momento e noi di

TennisTalker siamo andati a curiosare…

Si è svolta a Milano la prima �era dedicata interamente al padel e, a giudicare
dall’a�uenza di pubblico, possiamo confermare che questo sport sta
raccogliendo sempre più appassionati.

Ne abbiamo parlato con Gianni Milan, vicepresidente della Federazione Italiana
Tennis e Padel.

Buongiorno, cosa ne pensa di questa manifestazione?

Ho parlato poco fa con il responsabile dell’evento che è veramente molto
contento. Pensavano di avere circa 15.000 visitatori in realtà sono molti di più,
credo arriveranno a quasi 20.000 presenze. Il che signi�ca che è un evento
importante.

Come si sta muovendo la Federazione in questo momento, oltre ovviamente ad
aver riunito tennis e padel sotto un’unica Federazione?

La Federazione è presente, c’è molto interesse. Sappiamo che c’è un movimento
che gira attorno al milione di praticanti e questo milione di praticanti lo vogliamo
in qualche modo coinvolgere attraverso le nostre attività, i nostri campionati, i
nostri tornei quindi dobbiamo fare un gran lavoro. Ad oggi abbiamo 70.000
tesserati e il nostro obiettivo è di arrivare, nel giro di 4 o 5 anni, a 500.000
tesserati solo nel padel. E’ un lavoro impegnativo e che richiede molte forze da
mettere in campo.

Oltre al padel, in �era sono presenti due campi per il pickleball. La Federazione è
interessata o è ancora troppo presto per parlarne in Italia?

Siamo interessati anche a questo settore. Tutto quello che è sport di racchetta ci
coinvolge. Lo stiamo valutando. Ho parlato prima con i due responsabili dei
campi che sono stati allestiti qui in �era e hanno  già avuto un migliaio di
persone che hanno richiesto informazioni. So che diversi imprenditori si stanno
interessando per la costruzione di alcuni campi. Lo stiamo valutando.

So che è un ottimo tennista, ma si è anche lei convertito al padel?

Ho sempre provato tutti gli sport �n da giovane. Oltre al tennis sto giocando a
padel e giocherò anche a pickeball perché trovo che sia divertente e qualsiasi
cosa dove ci si possa divertire la faccio.

Siamo d’accordo.

Curiosando fra gli stand, abbiamo notato che  la maggior parte proponeva la
realizzazione, nel giro di pochissimo tempo, di nuovi campi da padel perché oggi
la tendenza è proprio questa: costruire grandi capannoni con all’interno due, tre
o quattro campi.

C’erano numerose proposte di abbigliamento sempre più colorate e realizzate
con tessuti tecnici, integratori per ogni tipo di esigenza �sica e software
innovativi in grado di registrare ogni colpo giocato in campo.
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Abbiamo assaggiato l’acqua “declusterizzata” che crea una iper-idratazione
senza avere alcun componente chimico o arti�ciale.

Abbiamo sperimentato la macchina lanciapalle perché se va bene per il tennis
perché non adattarla per il padel?

Abbiamo poi incontrato un nostro partner, Ribola Reti�cio, e ne abbiamo quindi
appro�ttato per sentire la voce di un espositore.

Elena Ribola e il titolare Enrico Ribola

Ciao Elena, siete soddisfatti della �era?

Moltissimo. Sono venuti a trovarci diversi clienti storici e inoltre abbiamo trovato
nuovi clienti. E ci sono stati anche diversi visitatori dall’estero.

Voi siete specializzati in reti e recinzioni che vengono utilizzati in vari settori,
compreso lo sport. Quindi calcio, pallavolo, tennis… e ora anche il padel.

La �essibilità è il nostro punto di forza. Siamo passati dal solo tennis alle
richieste continue di materiali per i campi da padel. Bisogna stare al passo con i
tempi.

Quale è stata la giornata che secondo voi ha visto la maggiore a�uenza di
pubblico?

Sicuramente sabato è stato il giorno clou. La presenza di Bobo Vieri ha divertito
e coinvolto gli spettatori. E anche noi ogni tanto ci siamo a turno allontanati
dallo stand per andare a vedere le varie esibizioni dei tanti campioni presenti.

To be continued…
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Padel Trend Expo, Locatelli e Toni vincono il torneo di Bobo Vieri

By   Andrea Gussoni

January 17, 2023

Oltre 8.000 persone hanno visitato sabato il Padel Trend Expo al MiCo, il primo evento italiano

dedicato interamente al mondo del padel, kermesse che si svolge a pochi passi da Citylife, il

quartiere modaiolo della città Meneghina. Una giornata intensa che ha visto la partecipazione e

l’esibizione di alcuni top come i neo campioni del mondo di Dubai, l’argentino Martin Di Nenno e

la spagnola Veronica Vierseda, che hanno riempito totalmente le tribune.

Amatissimo dal pubblico c’era anche lui…Mati Diaz, che è stato letteralmente assalito dal pubblico.

Presenti anche la medaglia di bronzo azzurra Emily Stellato, lo spettacolare Tolito, che ha

entusiasmato il pubblico con le sue funanboliche giocate e Jimmy Ghione. Poi è stata la volta del

torneo degli ex calciatori capitanati da Bobo Vieri, tra cui Panucci, Candela, Amoruso, Di

Biagio e Budel, vinto dalla coppia Locatelli e Toni.

Tante le clinic; gettonatissime quelle di Marcela Ferrari, selezionatrice della nazionale italiana e del

guru Martìn Echegaray, eventi che complessivamente hanno registrato oltre 800 adesioni durante la

giornata. Domenica giornata di chiusura con tanti altri eventi ed ospiti attesissimi tra cui Juan Restivo,

Hugo Sconochini, l’azzurra e medaglia di bronzo ai mondiali di Dubai Carolina Orsi, il campione

italiano Marco Cassetta e tanti altri svelati sul sito: 

SUBSCRIBE | LOGIN

Menu /

Attualità / Fare sport
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PARTITA CAMPIONI
DEL MONDO &

FRIENDS SPONSORED
BY PADEL4FUN

Gennaio 17, 2023 eventi

Durante il Padel Trend Expo, il primo evento in Italia interamente dedicato a questo sport, si è

svolta la PARTITA CAMPIONI DEL MONDO & FRIENDS con Antonio Cabrini, Andrea Barzagli,

Jimmy Ghione e Moreno Morello, sponsorizzata da Padel4Fun.

I giocatori hanno indossato il completo del merchandising Padel4Fun disponibile presso il

Padel Fun Store in Via Gaetano Ronzoni, 6 – Milano.

ENJOY WITH US!



Data pubblicazione: 18/01/2023

Url:  link originale

 

PADEL4FUN.IT

 

 PARTITA CAMPIONI DEL MONDO & FRIENDS SPONSORED BY PADEL4FUN

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

PADEL TREND EXPO 2022 WEB 1

Data pubblicazione: 17/01/2023

Apri il link

https://padel4fun.it/2023/01/17/partita-campioni-del-mondo-friends-sponsored-by-padel4fun/


1/4

padelmagazine.it /magazine/padel-trend-expo-scommessa-vinta

Padel Trend Expo: scommessa vinta

Whatsapp mi ricorda che i primi messaggi relativi a Padel Trend Expo li ho ricevuti il 30 novembre 2021.
Si è presentato l’ideatore, Luigi Spera, raccontando una storia affascinante che però rappresentava
anche una sfida complessa. In sintesi, mai avrei immaginato tredici mesi e mezzo dopo di vivere
un’esperienza come quella che ci ha accompagnati lo scorso week-end al Mi.Co di Milano. Una prima
location individuata nella capitale e poi spostata nel luogo più adatto e nella città che meglio vive il
business e dove il movimento padel sta crescendo in maniera perfino sorprendente. E una rincorsa per
evitare la collisione con un’altra (fantomatica) fiera che avrebbe dovuto svolgersi a Roma a distanza di
una settimana e goffamente abortita. Premesse poco incoraggianti per un evento totalmente nuovo e
dopo il lungo periodo di pandemia che ha affossato il settore fieristico. Da una comprensibile confusione,
è nato un progetto che ha coinvolto una grossa società come Next Group e sorpreso gli oltre 90
espositori, tutti entusiasti di quanto è stato creato: 18.000 metri quadri interamente dedicati al
padel, circa 18.000 presenze, spesso molto qualificate perché «mi è piaciuto soprattutto il fatto
che sono intervenuti tantissimi proprietari e gestori di club», come ha sottolineato Rino Troise di
Woodpad ma che all’unisono hanno ripetuto tutti gli espositori.
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«Vogliamo raccontare tante storie con un comune denominatore, il padel. L’obiettivo è riunire l’intera
community padelistica: le aziende, i club, i giocatori, le istituzioni, gli appassionati». L’aveva garantito
l'ideatore di Padel Trend Expo, Luigi Spera, e i fatti lo hanno confermato.

«Vogliamo raccontare tante storie con un comune denominatore, il padel. L’obiettivo è riunire l’intera
community padelistica: le aziende, i club, i giocatori, le istituzioni, gli appassionati». L’aveva garantito
Spera, i fatti lo hanno confermato. Il venerdì si è autoimposto come giornata dedicata alle attività B2B, il
week-end è stato un bagno di folla collettivo. I convegni hanno attirato l’interesse degli operatori di
settore, i due campi centrali sono stati presi d’assalto dagli appassionati soprattutto per le
esibizioni di fuoriclasse come Martin Di Nenno, Mike Yanguas, Mati Diaz, Veronica Virseda e quel
Tolito Aguirre che è garanzia di sold out. E poi le clinic con coach del calibro di Marcela Ferrari, Martin
Echegaray e il guru del padel in Italia, Gustavo Spector, che potrebbe tenere chiunque incollato al vetro
per ore mentre spiega perché giocare una vibora qui e non lì. Ci sono stati i Vip, gli immancabili ex
calciatori capitanati da Bobo Vieri e dalla sua Bombeer (ma anche Lele Adani, Vincent Candela,
Nicola Amoruso, Stefano Fiore, Luca Toni): qualcuno storce il naso davanti a queste esibizioni ormai
inflazionate, ma servono per celebrare una categoria che ha notevolmente contribuito allo sviluppo del
padel in Italia.

Il settore dell’impiantistica è stato rappresentato come meglio era difficile e gli espositori non hanno
lesinato risorse, soprattutto per dimostrare che le aziende italiane sono in grado di offrire una qualità e
un’affidabilità con pochi paragoni. E se Padel Trend ha lasciato spazio a nuove iniziative nel settore
dell’attrezzatura e dell’abbigliamento (Viento, Panther e diverse altre), hanno invece marcato
visita alcuni dei brand più significativi di questo comparto, quali Adidas, Babolat, Head e Wilson.
La confusione tra date, location e fiere varie sono fattori che non hanno favorito la loro presenza, oltre
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alla tappa del circuito Premier disputata quaranta giorni prima a due chilometri di distanza che ha
richiesto uno sforzo (economico e di energie) importante. Tuttavia, ritengo sia necessario un confronto
costruttivo affinché Padel Trend possa studiare una strategia che permetta di averli presenti con
reciproca soddisfazione. Il successo (anche) di pubblico di questa prima edizione è un ottimo
punto di partenza.

Capitolo istituzioni: la FITP è stata presente con i giocatori delle nazionali, i maestri federali e alcuni dei
migliori junior. La presenza del vicepresidente con delega al padel, Gianni Milan, ha testimoniato
l’interesse, mentre sarebbe stata doverosa una maggior  partecipazione del Comune: non si è visto il
sindaco Sala, l’assessore allo sport, Martina Riva, è comparsa alla conferenza stampa di inizio
lavori, poi più nulla. Padel Trend è un’Expo che muove l’industria dello sport in maggior crescita a
livello nazionale e una presenza più assidua sarebbe stata significativa. Così come siamo certi che
l’anno prossimo non mancherà Luigi Carraro, presidente della Federazione internazionale e grandissimo
appassionato: i feedback che avrà ricevuto lo spingeranno a Milano, anche per promuovere ulteriormente
i circuiti FIP e Premier.

A proposito di prossima edizione, Luigi Spera è stato chiaro: «Ci metteremo subito al lavoro creando
una Road to Padel Trend Expo 2024». Ecco, l’Expo non deve abbandonare la community nei prossimi
mesi se vuole diventare un vero punto di riferimento, deve essere presente nella vita quotidiana degli
appassionati per fidelizzarli e lavorare per limare alcuni dettagli, favoriti dalle impressioni registrate in
questa prima esperienza.

Luigi Spera è stato chiaro: «Ci metteremo subito al lavoro per la prossima edizone creando una
Road to Padel Trend Expo 2024»
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Infine, qualche suggerimento: 1. È presumibile che non vi sia stata altra scelta, però è auspicabile che
l’edizione 2024 possa essere leggermente posticipata per evitare la vicinanza delle feste natalizie che
hanno creato qualche disagio organizzativo agli espositori. Anche solo uno spostamento all’inizio di
febbraio sarebbe sufficiente. 2. Dato ormai per certo il successo di pubblico, la giornata del venerdì
dovrebbe trasformarsi ufficialmente in B2b; 3. The Champion’s Court, un campo centrale con tribune
raddoppiate (se le norme e gli spazi lo consentono) interamente dedicato agli allenamenti dei
campioni. Se scendere in campo è opportunità (inevitabilmente) concessa a una minoranza,
ammirare da vicino i top player allenarsi è sufficiente a giustificare il prezzo del biglietto; 4. Un
solo grande spazio commerciale per la vendita dei prodotti in modo da amplificare il concetto di Expo
rispetto a quello di market; 5. Una Expo che desidera fare cultura, come hanno sottolineato gli
organizzatori, non può prescindere dai convegni che possono migliorare ulteriormente e meritarsi una
promozione adeguata; 6. Una serie di attività (diagnosi della propria pala, videoanalisi, etc) per rendere la
partecipazione sempre più attiva e rispondere alle esigenze di un pubblico che, anno dopo anno, sarà
sempre più maturo tecnicamente e quindi desideroso di approfondimenti tecnici. 7. Un programma
sempre più ricco, soprattutto nell’ultima fase. Se in un evento agonistico l’interesse cresce col passare
dei giorni, in una Expo l’ultima fase dell’ultima giornata rischia di diventare un garbage time. Riuscire a
evitarlo mantenendo vivo l’interesse fino all’ultimo istante sarebbe sinonimo di ulteriore successo.
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Nel corso del notiziario di RAI NEWS 24 va in onda un servizio 

interamente dedicato a Padel Trend Expo. 
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PADEL TREND EXPO UN SUCCESSO SENZA
PRECEDENTI

senzalinea.it/giornale/padel-trend-expo-un-successo-senza-precedenti/

OLTRE 18.000 PRESENZE IN 3 GIORNI ALL’ALLIANZ MICO FIERA MILANO CITY

2.000 LE PERSONE SCESE IN CAMPO TRA CLINIC E OPEN TEST DI RACCHETTE

TANTISSIMI I PERSONAGGI NOTI CHE HANNO PARTECIPATO ENTUSIASMANDO

IL PUBBLICO PER UN’ESPERIENZA IMMERSIVA E UNICA NEL SUO GENERE

Il più grande evento sportivo dell’anno, non stiamo esagerando se si considera che il Padel è
lo sport con il maggior trend di crescita nel mondo.

Che il padel non sia più una moda è ormai evidente a tutti, con oltre 7.000 campi in Italia e
quasi 1 milione di praticanti, ma quello che è successo a Milano al Padel Trend Expo, il
primo evento in Italia interamente dedicato a questo sport, è davvero straordinario.
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Una 3 giorni a ritmi battenti a due passi dal quartiere modaiolo di Citylife e con un
programma ricchissimo (intrattenimento, shopping, tornei e convegni) che ha coinvolto oltre
18.000 persone di cui “solo” 2.000 messe in campo dagli organizzatori (6 i campi allestiti per
l’occasione nel bellissimo padiglione del MiCo) che hanno avuto la possibilità di partecipare
alle numerose clinic realizzate da coach internazionali di assoluto livello quali Martin
Echegaray, Marcela Ferrari, Maxi Castellote  e Gustavo Spector, oltre a poter provare le
nuove collezioni di racchette, messe a disposizione dai numerosi top brand presenti in fiera.

Organizzata da Next Group, gruppo di comunicazione integrata in collaborazione con la
Federazione Italiana Tennis e Padel ed il patrocinio del Comune di Milano, la “fiera” a cui
erano presenti oltre 90 espositori, è stata letteralmente presa d’assalto dagli appassionati
che hanno potuto incontrare, vedere in azione e, addirittura, giocare con campioni del mondo
e pro internazionali del calibro di Martin Di Nenno, Miguel Yanguas,  Gonzalo Rubio, Mati
Diaz, Veronica Virseda, Jessica Castello, Luca Bergamini,  Juan Restivo, Alvaro
Montiel, Tolito Aguirre nella foto poco prima di essersi esibito con giocate al limite del
paranormale.
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I nostri specialist, sponsorizzati da Padel ITA e campopadel.it, dopo essere stati invitati al
Premier Padel di Roma, dopo aver contribuito al boom del Padel in tutta la Campania e,
 dopo aver recensito in poco più di un anno centinaia di club Padel in tutta Italia, non
potevano mancare all’avvenimento di Milano che più di ogni altro ha dato agli amanti delle
pale soddisfazione e divertimento.

Non potevano certo mancare gli ex calciatori (Candela, Di Biagio, Maini, Locatelli,
Amoruso, Panucci, Adani, Toni, Fiore e Giannichedda) che capitanati da Bobo Vieri ed il
suo torneo Italy Padel Tour, si sono dati battaglia davanti alle centinaia di persone che
gremivano le tribune. Il torneo è stato vinto dalla coppia formata da Toni e Locatelli.

LE DICHIARAZIONI
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“Siamo decisamente soddisfatti di essere riusciti a trasformare una scommessa di un anno
fa, oggi in realtà. E’ stato un week end semplicemente incredibile ed allo stesso tempo
emozionante, nel vedere i tanti espositori felici ed il pubblico partecipare alle tantissime
attività messe in campo dal nostro instancabile team” – ha dichiarato Marco Jannarelli,
Presidente di Next Group.

Il Direttore Generale di Padel Trend Expo Luigi Spera, straordinario padrone di casa, ha
precisato che: “ E’ un successo che voglio condividere con tutti, a partire dalle aziende che
hanno creduto in noi e che sono state ripagate da così tanta affluenza che ci fa ben sperare
per la prossima edizione nel 2024 che sarà ancora più ricca e con tante altre novità.” –
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Spazio anche all’inclusione con l’evento europeo di Padel Mixto (coppie formate da un
giocatore normodotato insieme ad uno in carrozzina) con la partecipazione di esponenti di
ben 5 nazioni; l’evento organizzato dalla Onlus Sportinsieme e sostenuto dalla
Fondazione Entain, ha visto la partecipazione di Oscar Agea, il giocatore spagnolo più
forte del mondo.
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E poi ancora show divertentissimi sul palco e partite inedite nei campi con la partecipazione
di Cabrini, Barzagli, Jimmy Ghione, Moreno Morello, Cambiasso, Junior Kelly, Hugo
Sconochini, Claudio Coldebella, Paul Griffen, Damiano Pippi, Mark Iuliano, Alberto
Cisolla, Claudio Galli, Davide Silvestri, Francesco Oppini, Cristian Zenoni, ed i Tik
Toker Nunzio Fresi e Tommaso Donadoni.
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Presenti tanti stelle italiane, come Carolina Orsi ed Emily Stellato, medaglie di bronzo ai
recenti mondiali di Dubai ed ancora il campione italiano Marco Cassetta, insieme a Marcelo
Capitani, Lorenzo Di Giovanni, Michele Bruno, Luca Mezzetti, Alessandro Mezzetti,
Francesca Campigotto, Alessandro Cervelletti e Saverio Palmieri.
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Proprio a quest’ultimo, volto e voce iconica per gli appassionati telespettatori di Sky,
abbiamo chiesto come immagina il futuro prossimo del Padel in Italia e ci ha risposto che in
virtù della crescita esponenziale che stiamo vivendo ci sarà presto una dimensione tipo
ispanica con Accademie specifiche, scuole dedicate di altissimo livello, insomma un
substrato che possa permettere all’ intero movimento padelistico italiano di competere con le
ben note nazioni leader di questo sport.

Anche la parte convegni ha riscosso una grande adesione, sia per la trasversalità degli
argomenti, sia soprattutto per il livello dei diversi relatori.

Dopo aver vissuto un’immersione padelistica di tale livello, non si può non immaginare che il
Padel Trend Expo diventerà nel breve un evento di riferimento mondiale per il Padel come la
notte degli oscar per il cinema.

A Luigi Spera ed a tutta la Next Group vanno i nostri più sentiti complimenti.
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L'EXPO DA RICORDARE
Padel Trend è stato un grande successo per pubblico e partecipazione
Tanti i vip presenti tra campioni, calciatori e personalità dello spettacolo

La ct della nazionale femminile Marcela Ferrari

Martin Di Nenno, campione del mondo con l'Argentina

Da sinistra in piedi: Maini, Vieri, Amoruso, Toni, Adani, Giannichedda, Budel, Candela. In basso: Locatelli, Panucci e Di Biagio Veronica Virseda, campionessa del mondo con la Spagna

LUCA PARMIGIANI

Oltre 18.000 spettatori, di
cui 2.000 messe in cam
po per clinic esclusive, 90
espositori, 180 ore di attivi
tà senza sosta sui sei cam
pi allestiti all'Allianz MiCo.
Basterebbero questi nume
ri per spiegare il successo
straordinario della storica
edizione del Padel Trend
Expo, il primo evento ita
liano interamente dedicato
al padel svolto da venerdì a
domenica scorsa a Milano.
Appassionati da tutta Ita
lia, Paese che sta riscuoten
do uno dei trend di cresci
ta più alti di tutto il piane
ta con oltre 7.000 campi e
quasi 1 milione di pratican
ti, hanno riempito la Fiera
nei tre giorni di kermesse,
partecipando alle nume
rose attività di intratteni
mento organizzate da Next
Group, gruppo di comu
nicazione integrata in col
laborazione con la Fede
razione Italiana Tennis e

Padel.

GRANDE PARTECIPAZIONE
Top player, coach interna
zionali di assoluto livello e
VIP, tutti insieme per cer
tificare come il padel non
sia più una moda ma uno
sport con una visione e
un futuro sempre più lu
minoso.
Partendo dai Maestri,
all'Allianz MiCo sono inter
venuti veri e propri "guru"
del padel come Martin
Echegaray, Marcela Ferra
ri, Maxi Castellote e Gusta
vo Spector, con clinic esclu
sive riservate ai visitatori
della Fiera.
Dai Maestri ai top player
che incantano il mondo
con le loro giocate spet
tacolari. Gli appassiona
ti presenti hanno potuto
incontrare, vedere in azio
ne ed addirittura giocare
con campioni del mondo
e pro internazionali del ca

libro di Martin Di Nenno,
Miguel Yanguas, Gonzalo
Rubio, Mati Diaz, Veroni
ca Virseda, Jessica Castel
lo, Luca Bergamini, Tolito
Aguirre (spettacolari le sue
giocate), Juan Restivo, Al
varo Montiel, e tanti altri.
Non potevano manca
re i nostri giocatori italia
ni, come Carolina Orsi ed
Emily Stellato, medaglie
di bronzo ai recenti mon
diali di Dubai ed ancora il
campione italiano Marco
Cassetta, insieme a Mar
celo Capitani, Lorenzo Di
Giovanni, Michele Bruno,
Luca Mezzetti, Alessandro
Mezzetti, Francesca Cam
pigotto, Saverio Palmieri e
Alessandro Cervelletti.

PADEL E CALCIO
Dai top player agli ex cal
ciatori, che dopo aver ap
peso gli scarpini al chio
do hanno trovato nel pa
del una vera e propria pas

sione. Sabato pomeriggio
è andata in scena lo spe
cial event dell'Italy Padel
Tour by Bombeer: capita
nati da Bobo Vieri, dodici
ex stelle del rettangolo ver
de (Toni, Locatelli, Panuc
ci, Di Biagio, Candela, Fio
re, Giannichedda, Maini,
Amoruso, Adani e Budel)
si sono dati battaglia da
vanti alle centinaia di per
sone che gremivano le tri
bune. Il torneo, al termine
di un'avvincente finale ter
minata al tiebreak, è stato
vinto dalla coppia formata
da Toni e Locatelli, vittorio
si contro la coppia forma
ta da Candela e Di Biagio.
Gli ex calciatori sono stati
inoltre protagonisti dell'in
contro tra Campioni del
Mondo (Antonio Cabri
ni e Andrea Barzagli) con
tro i campioni dell'umori
smo Jimmy Ghione e Mo
reno Morello, in un match
condito da divertimento,

risate ed allegria. Tantissi
mi gli show divertentissi
mi sul palco e partite inedi
te nei campi con la parteci
pazione di VIP ed ex sporti
vi di livello internazionale
come Esteban Cambiasso,
Junior Cally, Hugo Scono
chini, Claudio Coldebella,
Paul Griffen, Damiano Pip
pi, Mark Iuliano, Alberto
Cisolla, Claudio Galli, Pa
squale Gravina, Cristiano
Doni, Francesca Piccini
ni, Davide Silvestri, France
sco Oppini, Cristian Zeno
ni, i Tik Toker Nunzio Fre
si e Tommaso Donadoni
e Sarah Maestri, quest'ul
tima ambasciatrice e pro
tagonista del torneo "Fa
shion Padel" che ha chiu
so la tre giorni della Fiera,
patrocinata dal Comune
di Milano.

INCLUSIONE
Il Padel Trend Expo ha ri
servato inoltre uno spa
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zio all'inclusione sociale,
per lanciare il messaggio
di uno sport adatto a tutte
le fasce d'età e a qualsiasi
tipo di disabilità. Gli spet
tatori si sono potuti emo
zionare vedendo dal vivo
l'evento europeo di Padel
Mixto (coppie formate da
un giocatore normodotato,
denominato "in piedi", in
sieme ad uno in carrozzi

na, definito "seduto") con
la partecipazione di espo
nenti di ben cinque Pae
si (Italia, Spagna, Città del
Vaticano, Francia e Ucrai
na). L'evento, organizzato
dalla ASD Sportinsieme e
sostenuto dalla Fondazio
ne Entain, ha visto la parte
cipazione di Oscar Agea, il
giocatore spagnolo più for
te del mondo di padel in

carrozzina.
In campo per l'inclusività
anche l'associazione Bio
nic People, guidata da Ales
sandro Ossola. Una chia
ra testimonianza di come
padel e inclusione possa
no viaggiare davvero sul
lo stesso binario, il binario
della promozione sportiva
a tutti i livelli.
Infine, anche la parte con
vegni ha riscosso una gran

de adesione, sia per la tra
sversalità degli argomenti,
ma soprattutto per il livello
dei diversi relatori presen
ti nel capoluogo milane
se. Dulcis in fundo per l'I
talian Padel Awards, l'ini
ziativa unica nel suo genere
realizzata dal nostro gior
nale per premiare le stelle
del padel, con un reel pro
iettato sul palco del Padel

Trend Expo, in vista dell'e
dizione 2023.

EDIPRESS

A lato:
Antonio Ca
brini, Jimmy
Ghione,
Andrea
Barzagli e
Moreno Mo
rello, nella
sfida tra i
Campioni
del Mondo e
i Campioni
dell'Umori

smo

Marco Cassetta in azione
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LE DICHIARAZIONI

UN WEEKEND SPECIALE
Marco Jannarelli – Presidente di Next Group  ha
detto: "Siamo decisamente soddisfatti di essere ri
usciti a trasformare una scommessa di un anno fa,
oggi in realtà. È stato un week end semplicemente
incredibile ed allo stesso tempo emozionante, nel
vedere i tanti espositori felici ed il pubblico parte
cipare alle tantissime attività messe in campo dal
nostro instancabile team".
Anche Luigi Spera – Direttore Generale di Padel
Trend Expo  ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Un
successo che voglio condividere con tutti, a partire
dalle aziende che hanno creduto in noi e che sono
state ripagate da così tanta affluenza che ci fa ben
sperare per la prossima edizione nel 2024 che sarà
ancora più ricca e con tante altre novità".

Oscar Agea: il più forte giocatore di padel in carrozzina
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Padel Trend Expo: ¡menuda fiesta!  

 

Más de 18 000 espectadores, incluidos 2000 alineados para clínicas exclusivas para 

expositores, 180 horas de procedimientos¿la vida? sin parar en los seis campos habilitados 

en elAllianzMiCo. Estas cifras bastarían para explicar el extraordinario éxito de la histórica 

edición de Expo Padel Trend, el primer evento italiano enteramente dedicado al pádel 

organizado el viernes? el domingo pasado a las Milán. ¿Entusiastas de toda Italia, un país 

con una de las tendencias de más rápido crecimiento? jugadores de todo el mundo con más 

de 7.000 canchas y cerca de 1 millón de jugadores llenaron el Salón durante los tres días del 

evento, participando en numerosas actividades? eventos organizados por siguiente 

grupogrupo de comunicación integrada en colaboración con el Federación Italiana de 

Tenis y Padel. 

Gran asistencia 

Los mejores jugadores, los mejores entrenadores internacionales y VIP, todos juntos estar 

certificado como padel no es mas? ¿una moda sino un deporte con una visión y un futuro 

crecientes? ligero. Del Masters, auténticos «gurús» del pádel como Martin participaron en el 

Allianz MiCo Echegaraymarcela ferrarimáximo castellote y gustav Espectrocon clínicas 

exclusivas reservadas para los visitantes de la Feria. Desde maestros hasta jugadores top que 

deslumbran al mundo con sus espectaculares juegos. Los entusiastas presentes pudieron 

conocer, ver en acción e incluso jugar con campeones mundiales y profesionales 

internacionales del calibre de Martin. por Nennomiguel Yanla culpaGonzalo rubioPero 

para ti Díaz, Verónica Virsedajessica CastilloLucas BergaminiEliminado aguirre (sus 

jugadas son espectaculares), Juan me quedéÁlvaro Montiely muchos otrosclasificación. 

Nuestras jugadoras italianas, como Caro, no podían faltarlina Soportar y emily 

EstrellaPROMEDIOmedallas de bronce en el mundial recienteDiles Dubái y de nuevo el 

campeón italiano Marco Cassetta, con Marcelo capitanesLorenzo en casa de  
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giovannimichele BrunoLucas MezzettiAlejandro Mezzetti, francés 

CampigottoJavier Palmieri y Alejandro Cerebelo. Desde los mejores jugadores 

hasta ex futbolistas, que tras colgar los botines descubrieron una auténtica pasión 

por el pádelninguno de los dos. sábado por la tarde y? vaSe organizó el evento 

especial de Italia Pádel Tour por Bombereer: liderados por Bobo Vieri, doce ex 

estrellas del rectángulo verde (Toni, Locatelli, Panucci, Di Biagio, Candela, Fiore, 

Giannichedda, Maini, Amoruso, Adani y Budel) se enfrentaron ante los cientos de 

personas que llenaron las gradas . el torneo ha terminado de un emocionante final 

terminata en el desempate, y? fue ganado porla pareja formada por Toni y 

Locatelli, vencedor ante la pareja formada por Candela y Di Biagio. Los exjugadores 

también fueron los protagonistas del partido entre los campeones del mundo 

(Antonio Cabrini y Andrés Barzagli) contra los campeones del humor Jimmy 

Ghione y Moreno Morello, en un partido lleno de diversión, risas y alegría. Un 

montón de espectáculos divertidos y correspondencias inéditas en los campos con 

el participación de VIPs y ex atletas internacionales como Esteban Cambiassojúnior 

cally, Hugo sconochiniclaudio fríopreciosoPablo garraDamián SemillapieMarc 

Juliano, Alberto cisolaclaudio gálicopascal gravinacristiano QueremosFrancoise 

pequeñanoDavid Silvestrifrancesco Operaciónpinoscristiano ZenósTik Tokers 

Nunzio Fresi y Tommaso Donadoni y Sarah Maestri, esta últimapero embajador y 

protagonista del torneo “Fashion Padel” que cerró los tres días de Feria, 

patrocinado por el Ayuntamiento de Milán. 

Inclusión 

¿Padel Trend Expo también reservó un espacio para la inclusión social, para lanzar el 

mensaje de un deporte apto para todas las edades? y a todoasi tipo de inhabilitar?. Los 

espectadores pudieron emocionarse viendo el evento europeo en directo de Padel 

Mixto (forma de parejas– usted por un jugador sin discapacidad, dijo «de pie», 

juntosyo a uno en silla de ruedas definioa «sentados») con la participación de 

representantes de hasta cinco países (Italia, España, Ciudad del Vaticano– no, 

Francia y Ucrania). El evento, organizado por ASD SportinJuntos y apoyados por la 

Fundación Entain, contó con la participación de Oscar Agea, el jugador español 

más? fuerte en el mundo del pádel en silla de ruedas. ¿En el campo de la inclusión? 

también la asociación Bionic People, guia cargo de Alessandro Ossola. Un claro 

testimonio de cómo el pádel y la inclusión realmente pueden viajar en la misma 

pista, la pista de promoción deportiva tiene todos los niveles. Finalmente, incluso el 

compañerosus conferencias recibieron un gran apoyo, tanto por la transversalidad? 

temas, pero sobre todo el nivel de los distintos ponentes presentes en la capital 

milanesa. Dulcis in fundo para los Italian Padel Awards, la singular iniciativa creada 

por nuestro periódico para premiar a las estrellas del pádel, con un carrete 

proyectado en el escenario de Padel Trend Expo, de cara a la edición de 2023. 
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18 gennaio 2023

Milano, oltre 18mila presenze in tre giorni al Padel Trend
Expo

askanews.it/sport/2023/01/18/milano-oltre-18mila-presenze-in-tre-giorni-al-padel-trend-expo-pn_20230118_00132/

colonna Sinistra

Padel

Mercoledì 18 gennaio 2023 - 14:57

Tantissimi i vip che hanno partecipato entusiasmando il pubblico

Roma, 18 gen. (askanews) – Che il padel non sia più una moda è ormai evidente a tutti, con
oltre 7mila campi in Italia e quasi un milione di praticanti. Ma quello che è successo a Milano
al Padel Trend Expo, il primo evento in Italia interamente dedicato a questo sport, è davvero
straordinario. 
Una tre giorni a ritmi battenti – si legge in una nota – a due passi dal quartiere modaiolo di
Citylife e con un programma ricchissimo (intrattenimento, shopping, tornei e convegni) che
ha coinvolto oltre 18mila persone di cui “solo” 2mila messe in campo dagli organizzatori (sei i
campi allestiti per l’occasione nel bellissimo padiglione del MiCo) che hanno avuto la
possibilità di partecipare alle numerose clinic realizzate da coach internazionali di assoluto
livello quali Martin Echegaray, Marcela Ferrari, Maxi Castellote, e Gustavo Spector, oltre a
poter provare le nuove collezioni di racchette, messe a disposizione dai numerosi top brand
presenti in fiera. 
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Organizzata da Next Group, gruppo di comunicazione integrata, in collaborazione con la
Federazione Italiana Tennis e Padel e il patrocinio del Comune di Milano, la “fiera” a cui
erano presenti oltre 90 espositori è stata presa d’assalto dagli appassionati che hanno potuto
incontrare, vedere in azione e addirittura giocare con campioni del mondo e pro
internazionali del calibro di Martin Di Nenno, Miguel Yanguas, Gonzalo Rubio, Mati Diaz,
Veronica Virseda, Jessica Castello, Luca Bergamini, Tolito Aguirre (spettacolari le sue
giocate), Juan Restivo, Alvaro Montiel e tanti altri. 
Non potevano ovviamente mancare gli ex calciatori (Candela, Di Biagio, Maini, Locatelli,
Amoruso, Panucci, Adani, Toni, Fiore e Giannichedda) che capitanati da Bobo Vieri e il suo
torneo Italy Padel Tour si sono dati battaglia davanti alle centinaia di persone che gremivano
le tribune. Il torneo è stato vinto dalla coppia formata da Toni e Locatelli. 
 
“Siamo decisamente soddisfatti di essere riusciti a trasformare una scommessa di un anno
fa, oggi in realtà. È stato un week end semplicemente incredibile e allo stesso tempo
emozionante, nel vedere i tanti espositori felici e il pubblico partecipare alle tantissime attività
messe in campo dal nostro instancabile team”, ha dichiarato Marco Jannarelli, presidente di
Next Group. 
“Un successo che voglio condividere con tutti, a partire dalle aziende che hanno creduto in
noi e che sono state ripagate da così tanta affluenza che ci fa ben sperare per la prossima
edizione nel 2024 che sarà ancora più ricca e con tante altre novità”, le parole di Luigi Spera,
direttore generale di Padel Trend Expo. 
 
Spazio anche all’inclusione con l’evento europeo di Padel Mixto (coppie formate da un
giocatore normodotato insieme a uno in carrozzina) con la partecipazione di esponenti di
ben cinque nazioni; l’evento organizzato dalla Onlus Sportinsieme e sostenuto dalla
Fondazione Entain, ha visto la partecipazione di Oscar Agea, il giocatore spagnolo più forte
del mondo. 
E poi ancora show divertentissimi sul palco e partite inedite nei campi con la partecipazione
di Cabrini, Barzagli, Jimmy Ghione, Moreno Morello, Cambiasso, Junior Kelly, Hugo
Sconochini, Claudio Coldebella, Paul Griffen, Damiano Pippi, Mark Iuliano, Alberto Cisolla,
Claudio Galli, Davide Silvestri, Francesco Oppini, Cristian Zenoni, oltre ai Tik Toker Nunzio
Fresi e Tommaso Donadoni. 
Presenti tanti stelle italiane, come Carolina Orsi ed Emily Stellato, medaglie di bronzo ai
recenti mondiali di Dubai ed ancora il campione italiano Marco Cassetta, insieme a Marcelo
Capitani, Lorenzo Di Giovanni, Michele Bruno, Luca Mezzetti, Alessandro Mezzetti,
Francesca Campigotto, Saverio Palmieri e Alessandro Cervelletti. 
Infine – conclude la nota – anche la parte convegni ha riscosso una grande adesione, sia per
la trasversalità degli argomenti, sia soprattutto per il livello dei diversi relatori. 
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18 gennaio 2023

Milano, oltre 18mila presenze in tre giorni al Padel Trend
Expo

cittadi.it/milano-oltre-18mila-presenze-in-tre-giorni-al-padel-trend-expo/

Tantissimi i vip che hanno partecipato entusiasmando il pubblico

Roma, 18 gen. (askanews) – Che il padel non sia più una moda è ormai evidente a tutti, con
oltre 7mila campi in Italia e quasi un milione di praticanti. Ma quello che è successo a Milano
al Padel Trend Expo, il primo evento in Italia interamente dedicato a questo sport, è davvero
straordinario.

Una tre giorni a ritmi battenti – si legge in una nota – a due passi dal quartiere modaiolo di
Citylife e con un programma ricchissimo (intrattenimento, shopping, tornei e convegni) che
ha coinvolto oltre 18mila persone di cui “solo” 2mila messe in campo dagli organizzatori (sei i
campi allestiti per l’occasione nel bellissimo padiglione del MiCo) che hanno avuto la
possibilità di partecipare alle numerose clinic realizzate da coach internazionali di assoluto
livello quali Martin Echegaray, Marcela Ferrari, Maxi Castellote, e Gustavo Spector, oltre a
poter provare le nuove collezioni di racchette, messe a disposizione dai numerosi top brand
presenti in fiera.

Organizzata da Next Group, gruppo di comunicazione integrata, in collaborazione con la
Federazione Italiana Tennis e Padel e il patrocinio del Comune di Milano, la “fiera” a cui
erano presenti oltre 90 espositori è stata presa d’assalto dagli appassionati che hanno potuto
incontrare, vedere in azione e addirittura giocare con campioni del mondo e pro
internazionali del calibro di Martin Di Nenno, Miguel Yanguas, Gonzalo Rubio, Mati Diaz,
Veronica Virseda, Jessica Castello, Luca Bergamini, Tolito Aguirre (spettacolari le sue
giocate), Juan Restivo, Alvaro Montiel e tanti altri.

Non potevano ovviamente mancare gli ex calciatori (Candela, Di Biagio, Maini, Locatelli,
Amoruso, Panucci, Adani, Toni, Fiore e Giannichedda) che capitanati da Bobo Vieri e il suo
torneo Italy Padel Tour si sono dati battaglia davanti alle centinaia di persone che gremivano
le tribune. Il torneo è stato vinto dalla coppia formata da Toni e Locatelli.

“Siamo decisamente soddisfatti di essere riusciti a trasformare una scommessa di un anno
fa, oggi in realtà. È stato un week end semplicemente incredibile e allo stesso tempo
emozionante, nel vedere i tanti espositori felici e il pubblico partecipare alle tantissime attività
messe in campo dal nostro instancabile team”, ha dichiarato Marco Jannarelli, presidente di
Next Group.
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“Un successo che voglio condividere con tutti, a partire dalle aziende che hanno creduto in
noi e che sono state ripagate da così tanta affluenza che ci fa ben sperare per la prossima
edizione nel 2024 che sarà ancora più ricca e con tante altre novità”, le parole di Luigi Spera,
direttore generale di Padel Trend Expo.

Spazio anche all’inclusione con l’evento europeo di Padel Mixto (coppie formate da un
giocatore normodotato insieme a uno in carrozzina) con la partecipazione di esponenti di
ben cinque nazioni; l’evento organizzato dalla Onlus Sportinsieme e sostenuto dalla
Fondazione Entain, ha visto la partecipazione di Oscar Agea, il giocatore spagnolo più forte
del mondo.

E poi ancora show divertentissimi sul palco e partite inedite nei campi con la partecipazione
di Cabrini, Barzagli, Jimmy Ghione, Moreno Morello, Cambiasso, Junior Kelly, Hugo
Sconochini, Claudio Coldebella, Paul Griffen, Damiano Pippi, Mark Iuliano, Alberto Cisolla,
Claudio Galli, Davide Silvestri, Francesco Oppini, Cristian Zenoni, oltre ai Tik Toker Nunzio
Fresi e Tommaso Donadoni.

Presenti tanti stelle italiane, come Carolina Orsi ed Emily Stellato, medaglie di bronzo ai
recenti mondiali di Dubai ed ancora il campione italiano Marco Cassetta, insieme a Marcelo
Capitani, Lorenzo Di Giovanni, Michele Bruno, Luca Mezzetti, Alessandro Mezzetti,
Francesca Campigotto, Saverio Palmieri e Alessandro Cervelletti.

Infine – conclude la nota – anche la parte convegni ha riscosso una grande adesione, sia per
la trasversalità degli argomenti, sia soprattutto per il livello dei diversi relatori.

Previous articleUsa, Vendite dettaglio in dicembre -1,1%, peggio di stime
Next articleIl Garante dei detenuti: “Il 41bis è doveroso ma se diventa carcere duro non è
accettabile”
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Padel Trend Expo, festa ed entusiasmo nella tre giorni di
Milano

corrieredellosport.it/news/altri-sport/padel/2023/01/18-
102362849/padel_trend_expo_festa_ed_entusiasmo_nella_tre_giorni_di_milano

Oltre 18.000 spettatori, di cui 2.000 messe in campo per clinic esclusive espositori, 180 ore
di attivita? senza sosta sui sei campi allestiti all’Allianz MiCo. Basterebbero questi numeri
per spiegare il successo straordinario della storica edizione del Padel Trend Expo, il primo
evento italiano interamente dedicato al padel svolto da venerdi? a domenica scorsa a
Milano. Appassionati da tutta Italia, Paese che sta riscuotendo uno dei trend di crescita piu?
alti di tutto il pianeta con oltre 7.000 campi e quasi 1 milione di praticanti, hanno riempito la
Fiera nei tre giorni di kermesse, partecipando alle numerose attivita? di intrattenimento
organizzate da Next Group, gruppo di comunicazione integrata in collaborazione con la
Federazione Italiana Tennis e Padel.
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Guarda la gallery

Padel Trend Expo, quante emozioni: le foto più belle

Grande partecipazione

Top player, coach internazionali di assoluto livello e VIP, tutti insieme per certificare come il
padel non sia piu? una moda ma uno sport con una visione e un futuro sempre piu?
luminoso. Partendo dai Maestri, all’Allianz MiCo sono intervenuti veri e propri “guru” del
padel come Martin Echegaray, Marcela Ferrari, Maxi Castellote e Gustavo Spector, con
clinic esclusive riservate ai visitatori della Fiera. Dai Maestri ai top player che incantano il
mondo con le loro giocate spettacolari. Gli appassionati presenti hanno potuto incontrare,
vedere in azione ed addirittura giocare con campioni del mondo e pro internazionali del
calibro di Martin Di Nenno, Miguel Yanguas, Gonzalo Rubio, Mati Diaz, Veronica Virseda,
Jessica Castello, Luca Bergamini, Tolito Aguirre (spettacolari le sue giocate), Juan
Restivo, Alvaro Montiel, e tanti altri. Non potevano mancare i nostri giocatori italiani, come
Carolina Orsi ed Emily Stellato, medaglie di bronzo ai recenti mondiali di Dubai ed ancora il
campione italiano Marco Cassetta, insieme a Marcelo Capitani, Lorenzo Di Giovanni,
Michele Bruno, Luca Mezzetti, Alessandro Mezzetti, Francesca Campigotto, Saverio
Palmieri e Alessandro Cervelletti. Dai top player agli ex calciatori, che dopo aver appeso gli
scarpini al chiodo hanno trovato nel padel una vera e propria passione. Sabato pomeriggio
e? andata in scena lo special event dell’Italy Padel Tour by Bombeer: capitanati da Bobo
Vieri, dodici ex stelle del rettangolo verde (Toni, Locatelli, Panucci, Di Biagio, Candela, Fiore,
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Giannichedda, Maini, Amoruso, Adani e Budel) si sono dati battaglia davanti alle centinaia di
persone che gremivano le tribune. Il torneo, al termine di un’avvincente finale terminata al
tie-break, e? stato vinto dalla coppia formata da Toni e Locatelli, vittoriosi contro la coppia
formata da Candela e Di Biagio. Gli ex calciatori sono stati inol-tre protagonisti dell’incontro
tra Campioni del Mondo (Antonio Cabrini e Andrea Barzagli) contro i campioni
dell’umorismo Jimmy Ghione e Moreno Morello, in un match condito da divertimento, risate
ed allegria. Tantissimi gli show divertentissimi sul palco e partite inedite nei campi con la
partecipazione di VIP ed ex sportivi di livello internazionale come Esteban Cambiasso,
Junior Cally, Hugo Sconochini, Claudio Coldebella, Paul Griffen, Damiano Pippi, Mark
Iuliano, Alberto Cisolla, Claudio Galli, Pasquale Gravina, Cristiano Doni, Francesca
Piccinini, Davide Silvestri, Francesco Oppini, Cristian Zenoni, i Tik Toker Nunzio Fresi e
Tommaso Donadoni e Sarah Maestri, quest’ultima ambasciatrice e protagonista del torneo
“Fashion Padel” che ha chiuso la tre giorni della Fiera, patrocinata dal Comune di Milano.

Guarda la gallery

Padel Trend Expo, che festa in campo: tutte le foto

Inclusione

Il Padel Trend Expo ha riservato inoltre uno spazio all’inclusione sociale, per lanciare il
messaggio di uno sport adatto a tutte le fasce d’eta? e a qualsiasi tipo di disabilita?. Gli
spettatori si sono potuti emozionare vedendo dal vivo l’evento europeo di Padel Mixto
(coppie formate da un giocatore normodotato, denominato “in piedi”, insieme ad uno in
carrozzina, definito “seduto”) con la partecipazione di esponenti di ben cinque Paesi (Italia,
Spagna, Citta? del Vaticano, Francia e Ucraina). L’evento, organizzato dalla ASD
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Sportinsieme e sostenuto dalla Fondazione Entain, ha visto la partecipazione di Oscar
Agea, il giocatore spagnolo piu? forte del mondo di padel in carrozzina. In campo per
l’inclusivita? anche l’associazione Bionic People, guidata da Alessandro Ossola. Una
chiara testimonianza di come padel e inclusione possano viaggiare davvero sullo stesso
binario, il binario della promozione sportiva a tutti i livelli. Infine, anche la parte convegni ha
riscosso una grande adesione, sia per la trasversalita? degli argomenti, ma soprattutto per il
livello dei diversi relatori presenti nel capoluogo milanese. Dulcis in fundo per l'Italian Padel
Awards, l'iniziativa unica nel suo genere realizzata dal nostro giornale per premiare le stelle
del padel, con un reel proiettato sul palco del Padel Trend Expo, in vista dell'edizione 2023.

Guarda il video

Diletta Leotta e Karius, domenica di padel e risate
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MILANO, OLTRE 18MILA PRESENZE IN TRE GIORNI AL PADEL TREND

EXPO

Share Facebook Twitter Pinterest WhatsApp

Tantissimi i vip che hanno partecipato entusiasmando il pubblico

Roma, 18 gen. (askanews) – Che il padel non sia più una moda è ormai evidente a tutti, con oltre 7mila campi in Italia e

quasi un milione di praticanti. Ma quello che è successo a Milano al Padel Trend Expo, il primo evento in Italia interamente

dedicato a questo sport, è davvero straordinario.

Una tre giorni a ritmi battenti – si legge in una nota – a due passi dal quartiere modaiolo di Citylife e con un programma

ricchissimo (intrattenimento, shopping, tornei e convegni) che ha coinvolto oltre 18mila persone di cui “solo” 2mila messe

in campo dagli organizzatori (sei i campi allestiti per l’occasione nel bellissimo padiglione del MiCo) che hanno avuto la

possibilità di partecipare alle numerose clinic realizzate da coach internazionali di assoluto livello quali Martin Echegaray,

Marcela Ferrari, Maxi Castellote, e Gustavo Spector, oltre a poter provare le nuove collezioni di racchette, messe a

disposizione dai numerosi top brand presenti in fiera.

Organizzata da Next Group, gruppo di comunicazione integrata, in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e

Padel e il patrocinio del Comune di Milano, la “fiera” a cui erano presenti oltre 90 espositori è stata presa d’assalto dagli

appassionati che hanno potuto incontrare, vedere in azione e addirittura giocare con campioni del mondo e pro

internazionali del calibro di Martin Di Nenno, Miguel Yanguas, Gonzalo Rubio, Mati Diaz, Veronica Virseda, Jessica Castello,

Luca Bergamini, Tolito Aguirre (spettacolari le sue giocate), Juan Restivo, Alvaro Montiel e tanti altri.

Non potevano ovviamente mancare gli ex calciatori (Candela, Di Biagio, Maini, Locatelli, Amoruso, Panucci, Adani, Toni,

Fiore e Giannichedda) che capitanati da Bobo Vieri e il suo torneo Italy Padel Tour si sono dati battaglia davanti alle

centinaia di persone che gremivano le tribune. Il torneo è stato vinto dalla coppia formata da Toni e Locatelli.

“Siamo decisamente soddisfatti di essere riusciti a trasformare una scommessa di un anno fa, oggi in realtà. È stato un

week end semplicemente incredibile e allo stesso tempo emozionante, nel vedere i tanti espositori felici e il pubblico

partecipare alle tantissime attività messe in campo dal nostro instancabile team”, ha dichiarato Marco Jannarelli,

presidente di Next Group.

“Un successo che voglio condividere con tutti, a partire dalle aziende che hanno creduto in noi e che sono state ripagate

da così tanta affluenza che ci fa ben sperare per la prossima edizione nel 2024 che sarà ancora più ricca e con tante altre

novità”, le parole di Luigi Spera, direttore generale di Padel Trend Expo.

Spazio anche all’inclusione con l’evento europeo di Padel Mixto (coppie formate da un giocatore normodotato insieme a

uno in carrozzina) con la partecipazione di esponenti di ben cinque nazioni; l’evento organizzato dalla Onlus Sportinsieme

e sostenuto dalla Fondazione Entain, ha visto la partecipazione di Oscar Agea, il giocatore spagnolo più forte del mondo.

E poi ancora show divertentissimi sul palco e partite inedite nei campi con la partecipazione di Cabrini, Barzagli, Jimmy

Ghione, Moreno Morello, Cambiasso, Junior Kelly, Hugo Sconochini, Claudio Coldebella, Paul Griffen, Damiano Pippi, Mark

Iuliano, Alberto Cisolla, Claudio Galli, Davide Silvestri, Francesco Oppini, Cristian Zenoni, oltre ai Tik Toker Nunzio Fresi e

Tommaso Donadoni.

Presenti tanti stelle italiane, come Carolina Orsi ed Emily Stellato, medaglie di bronzo ai recenti mondiali di Dubai ed

ancora il campione italiano Marco Cassetta, insieme a Marcelo Capitani, Lorenzo Di Giovanni, Michele Bruno, Luca

Mezzetti, Alessandro Mezzetti, Francesca Campigotto, Saverio Palmieri e Alessandro Cervelletti.

Infine – conclude la nota – anche la parte convegni ha riscosso una grande adesione, sia per la trasversalità degli

argomenti, sia soprattutto per il livello dei diversi relatori.
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Tantissimi i vip che hanno partecipato entusiasmando il pubblico

Roma, 18 gen. (askanews) – Che il padel non sia più una moda è ormai evidente a tutti, con oltre 7mila campi in Italia e quasi un milione di

praticanti. Ma quello che è successo a Milano al Padel Trend Expo, il primo evento in Italia interamente dedicato a questo sport, è davvero

straordinario.

Una tre giorni a ritmi battenti – si legge in una nota – a due passi dal quartiere modaiolo di Citylife e con un programma ricchissimo

(intrattenimento, shopping, tornei e convegni) che ha coinvolto oltre 18mila persone di cui “solo” 2mila messe in campo dagli organizzatori (sei i

campi allestiti per l’occasione nel bellissimo padiglione del MiCo) che hanno avuto la possibilità di partecipare alle numerose clinic realizzate da

coach internazionali di assoluto livello quali Martin Echegaray, Marcela Ferrari, Maxi Castellote, e Gustavo Spector, oltre a poter provare le nuove

collezioni di racchette, messe a disposizione dai numerosi top brand presenti in �era.

Organizzata da Next Group, gruppo di comunicazione integrata, in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel e il patrocinio del

Comune di Milano, la “�era” a cui erano presenti oltre 90 espositori è stata presa d’assalto dagli appassionati che hanno potuto incontrare, vedere in

azione e addirittura giocare con campioni del mondo e pro internazionali del calibro di Martin Di Nenno, Miguel Yanguas, Gonzalo Rubio, Mati Diaz,

Veronica Virseda, Jessica Castello, Luca Bergamini, Tolito Aguirre (spettacolari le sue giocate), Juan Restivo, Alvaro Montiel e tanti altri.

Non potevano ovviamente mancare gli ex calciatori (Candela, Di Biagio, Maini, Locatelli, Amoruso, Panucci, Adani, Toni, Fiore e Giannichedda) che

capitanati da Bobo Vieri e il suo torneo Italy Padel Tour si sono dati battaglia davanti alle centinaia di persone che gremivano le tribune. Il torneo è

stato vinto dalla coppia formata da Toni e Locatelli.

“Siamo decisamente soddisfatti di essere riusciti a trasformare una scommessa di un anno fa, oggi in realtà. È stato un week end semplicemente

incredibile e allo stesso tempo emozionante, nel vedere i tanti espositori felici e il pubblico partecipare alle tantissime attività messe in campo dal

nostro instancabile team”, ha dichiarato Marco Jannarelli, presidente di Next Group.

“Un successo che voglio condividere con tutti, a partire dalle aziende che hanno creduto in noi e che sono state ripagate da così tanta af�uenza che

ci fa ben sperare per la prossima edizione nel 2024 che sarà ancora più ricca e con tante altre novità”, le parole di Luigi Spera, direttore generale di

Padel Trend Expo.

Spazio anche all’inclusione con l’evento europeo di Padel Mixto (coppie formate da un giocatore normodotato insieme a uno in carrozzina) con la

partecipazione di esponenti di ben cinque nazioni; l’evento organizzato dalla Onlus Sportinsieme e sostenuto dalla Fondazione Entain, ha visto la

partecipazione di Oscar Agea, il giocatore spagnolo più forte del mondo.

E poi ancora show divertentissimi sul palco e partite inedite nei campi con la partecipazione di Cabrini, Barzagli, Jimmy Ghione, Moreno Morello,

Cambiasso, Junior Kelly, Hugo Sconochini, Claudio Coldebella, Paul Griffen, Damiano Pippi, Mark Iuliano, Alberto Cisolla, Claudio Galli, Davide

Silvestri, Francesco Oppini, Cristian Zenoni, oltre ai Tik Toker Nunzio Fresi e Tommaso Donadoni.

Presenti tanti stelle italiane, come Carolina Orsi ed Emily Stellato, medaglie di bronzo ai recenti mondiali di Dubai ed ancora il campione italiano

Marco Cassetta, insieme a Marcelo Capitani, Lorenzo Di Giovanni, Michele Bruno, Luca Mezzetti, Alessandro Mezzetti, Francesca Campigotto,

Saverio Palmieri e Alessandro Cervelletti.

In�ne – conclude la nota – anche la parte convegni ha riscosso una grande adesione, sia per la trasversalità degli argomenti, sia soprattutto per il

livello dei diversi relatori.
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Tantissimi i vip che hanno partecipato entusiasmando il pubblico

Roma, 18 gen. (askanews) – Che il padel non sia più una moda è ormai evidente a tutti, con oltre 7mila campi in Italia e quasi un milione di praticanti. Ma quello che è successo a Milano al

Padel Trend Expo, il primo evento in Italia interamente dedicato a questo sport, è davvero straordinario.

Una tre giorni a ritmi battenti – si legge in una nota – a due passi dal quartiere modaiolo di Citylife e con un programma ricchissimo (intrattenimento, shopping, tornei e convegni) che ha

coinvolto oltre 18mila persone di cui “solo” 2mila messe in campo dagli organizzatori (sei i campi allestiti per lʼoccasione nel bellissimo padiglione del MiCo) che hanno avuto la possibilità di

partecipare alle numerose clinic realizzate da coach internazionali di assoluto livello quali Martin Echegaray, Marcela Ferrari, Maxi Castellote, e Gustavo Spector, oltre a poter provare le nuove

collezioni di racchette, messe a disposizione dai numerosi top brand presenti in fiera.

Organizzata da Next Group, gruppo di comunicazione integrata, in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel e il patrocinio del Comune di Milano, la “fiera” a cui erano presenti

oltre 90 espositori è stata presa dʼassalto dagli appassionati che hanno potuto incontrare, vedere in azione e addirittura giocare con campioni del mondo e pro internazionali del calibro di

Martin Di Nenno, Miguel Yanguas, Gonzalo Rubio, Mati Diaz, Veronica Virseda, Jessica Castello, Luca Bergamini, Tolito Aguirre (spettacolari le sue giocate), Juan Restivo, Alvaro Montiel e tanti

altri.

Non potevano ovviamente mancare gli ex calciatori (Candela, Di Biagio, Maini, Locatelli, Amoruso, Panucci, Adani, Toni, Fiore e Giannichedda) che capitanati da Bobo Vieri e il suo torneo Italy

Padel Tour si sono dati battaglia davanti alle centinaia di persone che gremivano le tribune. Il torneo è stato vinto dalla coppia formata da Toni e Locatelli.

“Siamo decisamente soddisfatti di essere riusciti a trasformare una scommessa di un anno fa, oggi in realtà. È stato un week end semplicemente incredibile e allo stesso tempo emozionante,

nel vedere i tanti espositori felici e il pubblico partecipare alle tantissime attività messe in campo dal nostro instancabile team”, ha dichiarato Marco Jannarelli, presidente di Next Group.

“Un successo che voglio condividere con tutti, a partire dalle aziende che hanno creduto in noi e che sono state ripagate da così tanta a�luenza che ci fa ben sperare per la prossima edizione

nel 2024 che sarà ancora più ricca e con tante altre novità”, le parole di Luigi Spera, direttore generale di Padel Trend Expo.

Spazio anche allʼinclusione con lʼevento europeo di Padel Mixto (coppie formate da un giocatore normodotato insieme a uno in carrozzina) con la partecipazione di esponenti di ben cinque

nazioni; lʼevento organizzato dalla Onlus Sportinsieme e sostenuto dalla Fondazione Entain, ha visto la partecipazione di Oscar Agea, il giocatore spagnolo più forte del mondo.

E poi ancora show divertentissimi sul palco e partite inedite nei campi con la partecipazione di Cabrini, Barzagli, Jimmy Ghione, Moreno Morello, Cambiasso, Junior Kelly, Hugo Sconochini,

Claudio Coldebella, Paul Gri�en, Damiano Pippi, Mark Iuliano, Alberto Cisolla, Claudio Galli, Davide Silvestri, Francesco Oppini, Cristian Zenoni, oltre ai Tik Toker Nunzio Fresi e Tommaso

Donadoni.

Presenti tanti stelle italiane, come Carolina Orsi ed Emily Stellato, medaglie di bronzo ai recenti mondiali di Dubai ed ancora il campione italiano Marco Cassetta, insieme a Marcelo Capitani,

Lorenzo Di Giovanni, Michele Bruno, Luca Mezzetti, Alessandro Mezzetti, Francesca Campigotto, Saverio Palmieri e Alessandro Cervelletti.

Infine – conclude la nota – anche la parte convegni ha riscosso una grande adesione, sia per la trasversalità degli argomenti, sia soprattutto per il livello dei diversi relatori.
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Tantissimi i vip che hanno partecipato entusiasmando il pubblico

Roma, 18 gen. (askanews) – Che il padel non sia più una moda è ormai evidente a tutti, con oltre 7mila campi in Italia e quasi un milione di praticanti. Ma quello che è successo a Milano al

Padel Trend Expo, il primo evento in Italia interamente dedicato a questo sport, è davvero straordinario.

Una tre giorni a ritmi battenti – si legge in una nota – a due passi dal quartiere modaiolo di Citylife e con un programma ricchissimo (intrattenimento, shopping, tornei e convegni) che ha

coinvolto oltre 18mila persone di cui “solo” 2mila messe in campo dagli organizzatori (sei i campi allestiti per lʼoccasione nel bellissimo padiglione del MiCo) che hanno avuto la possibilità di

partecipare alle numerose clinic realizzate da coach internazionali di assoluto livello quali Martin Echegaray, Marcela Ferrari, Maxi Castellote, e Gustavo Spector, oltre a poter provare le nuove

collezioni di racchette, messe a disposizione dai numerosi top brand presenti in fiera.

Organizzata da Next Group, gruppo di comunicazione integrata, in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel e il patrocinio del Comune di Milano, la “fiera” a cui erano presenti

oltre 90 espositori è stata presa dʼassalto dagli appassionati che hanno potuto incontrare, vedere in azione e addirittura giocare con campioni del mondo e pro internazionali del calibro di

Martin Di Nenno, Miguel Yanguas, Gonzalo Rubio, Mati Diaz, Veronica Virseda, Jessica Castello, Luca Bergamini, Tolito Aguirre (spettacolari le sue giocate), Juan Restivo, Alvaro Montiel e tanti

altri.

Non potevano ovviamente mancare gli ex calciatori (Candela, Di Biagio, Maini, Locatelli, Amoruso, Panucci, Adani, Toni, Fiore e Giannichedda) che capitanati da Bobo Vieri e il suo torneo Italy

Padel Tour si sono dati battaglia davanti alle centinaia di persone che gremivano le tribune. Il torneo è stato vinto dalla coppia formata da Toni e Locatelli.

“Siamo decisamente soddisfatti di essere riusciti a trasformare una scommessa di un anno fa, oggi in realtà. È stato un week end semplicemente incredibile e allo stesso tempo emozionante,

nel vedere i tanti espositori felici e il pubblico partecipare alle tantissime attività messe in campo dal nostro instancabile team”, ha dichiarato Marco Jannarelli, presidente di Next Group.

“Un successo che voglio condividere con tutti, a partire dalle aziende che hanno creduto in noi e che sono state ripagate da così tanta a�luenza che ci fa ben sperare per la prossima edizione

nel 2024 che sarà ancora più ricca e con tante altre novità”, le parole di Luigi Spera, direttore generale di Padel Trend Expo.

Spazio anche allʼinclusione con lʼevento europeo di Padel Mixto (coppie formate da un giocatore normodotato insieme a uno in carrozzina) con la partecipazione di esponenti di ben cinque

nazioni; lʼevento organizzato dalla Onlus Sportinsieme e sostenuto dalla Fondazione Entain, ha visto la partecipazione di Oscar Agea, il giocatore spagnolo più forte del mondo.

E poi ancora show divertentissimi sul palco e partite inedite nei campi con la partecipazione di Cabrini, Barzagli, Jimmy Ghione, Moreno Morello, Cambiasso, Junior Kelly, Hugo Sconochini,

Claudio Coldebella, Paul Gri�en, Damiano Pippi, Mark Iuliano, Alberto Cisolla, Claudio Galli, Davide Silvestri, Francesco Oppini, Cristian Zenoni, oltre ai Tik Toker Nunzio Fresi e Tommaso

Donadoni.

Presenti tanti stelle italiane, come Carolina Orsi ed Emily Stellato, medaglie di bronzo ai recenti mondiali di Dubai ed ancora il campione italiano Marco Cassetta, insieme a Marcelo Capitani,

Lorenzo Di Giovanni, Michele Bruno, Luca Mezzetti, Alessandro Mezzetti, Francesca Campigotto, Saverio Palmieri e Alessandro Cervelletti.

Infine – conclude la nota – anche la parte convegni ha riscosso una grande adesione, sia per la trasversalità degli argomenti, sia soprattutto per il livello dei diversi relatori.
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https://www.fitp.it/Federazione/News/Padel/Virseda-Las-Heras-ancora-insieme-per-stupire-di-

nuovo 

 

Virseda-Las Heras: ancora insieme per continuare a stupire  

Le due spagnole, coppia rivelazione di un 2022 terminato con agio nella top-16 e col 

titolo mondiale a squadre, giocheranno insieme anche quest’anno. Con ambizioni 

sempre più importanti. “Il prossimo obiettivo – dice Virseda – è la top-10, poi ci 

piacerebbe arrivare fra le prime 4 coppie del mondo”  

 

Fra le coppie di altissimo livello del padel femminile, cinque non sono cambiate fra 

2022 e 2023. Ci sono naturalmente le numero 1 Salazar/Triay e le inseguitrici 

Sanchez/Josemaria, quindi le numero 3 Ortega/Gonzalez e – ovviamente – le 

“gemelas atomikas” Majo e Mapi Sanchez Alayeto. La quinta? Veronica Virseda e 

Barbara Las Heras, il duo rivelazione della passata stagione. Le due spagnole, 

classe ’92 da Toledo la prima, di un anno più giovane da Madrid la seconda, si sono 

unite a fine 2021 e hanno azzeccato la combinazione giusta, vivendo un 2022 da 

protagoniste, sempre col piede sull’acceleratore. 

 

Nel World Padel Tour hanno giocato una finale al Master di Marbella e quattro 

semifinali, vinto un Challenger e il Master Final dei Challenger giocato a Maiorca, e 

inanellato una lunga serie di altri piazzamenti che le hanno portate su fino al 

numero 13 della classifica individuale, con tanto di qualificazione (la prima in 

carriera per entrambe) per il Master Final di Barcellona, come coppia numero 7. 

https://www.fitp.it/Federazione/News/Padel/Virseda-Las-Heras-ancora-insieme-per-stupire-di-nuovo
https://www.fitp.it/Federazione/News/Padel/Virseda-Las-Heras-ancora-insieme-per-stupire-di-nuovo


Risultati che le hanno rese una delle realtà del padel contemporaneo e sono valsi loro 

la convocazione nell’armada spagnola per lo scorso mondiale di Dubai, 

terminato – naturalmente – con una medaglia d’oro al collo. 

 

Soddisfatte, ma non ancora appagate, sono pronte a rilanciare nella nuova stagione 

con ambizioni ancora più importanti. “Il primo obiettivo – ha detto la Virseda, lo 

scorso fine settimana fra gli ospiti illustri di Padel Trend Expo a Milano – è 

raggiungere la top-10, poi ci piacerebbe arrivare fra le prime 4 coppie del mondo”. 

Un traguardo, distante meno di 700 punti, alla portata fin dai primi tornei della nuova 

stagione, col vantaggio di un’affinità già cementata che potrebbe diventare 

preziosa per recuperare terreno alle due coppie che le precedono (Llagnuno-

Iglesias e Sainz-Osoro), le quali avranno invece bisogno di un periodo di rodaggio. 

 

Veronica Virseda (sinistra) e Barbara Las 

Heras, coppia rivelazione del 2022 

 

Virseda e Las Heras stanno facendo 

strada perché si completano benissimo 

a vicenda. La prima – da sinistra – è una 

delle giocatrici più potenti e di maggiore 

intensità del circuito, mentre la seconda è la classica giocatrice di destra di sostanza, 

con un’ottima visione tattica. Curiosa la sua storia, perché all’attività internazionale 

nel padel alterna il lavoro da tirocinante di medicina all’ospedale universitario 

La Paz di Madrid. 

 

Un’occupazione che l’aveva portata agli onori delle cronache nel 2020, quando 

mentre i colleghi giocatori erano chiusi in casa per il lockdown, lei era in prima 

linea in reparto, per combattere il virus. All’epoca era addirittura fuori dalle prime 

60 giocatrici del mondo, poi è andata sempre più su, fino a un 2022 che nel quale per 

fermarle sono servite tre volte le numero uno, cinque volte le numero due e tre volte 

le numero tre. 

Traguardi che hanno dato una spinta anche alla carriera della Virseda: aveva 

sempre dimostrato grandi qualità, ma non era mai riuscita a farle fruttare del tutto. “Il 

2022 – ha detto – è stato una sorta di ricompensa per l’impegno e il lavoro di 

tantissimi anni. Ho sempre fatto tanti sacrifici, e adesso ne sto raccogliendo i frutti. 

Ma voglio ancora di più: l’unico modo per ottenere ciò che si desidera è non 

arrendersi mai”. 

 

Ha ragione, in attesa di scoprire se ce l’avrà anche dal punto di vista legale per una 

disputa col brand Varlion, che arriverà fino in tribunale. La giocatrice sostiene 

che il contratto scadesse il 31 dicembre del 2022 e ha da poco firmato con un’altra 

azienda di racchette (l’emergente Set), mentre il marchio spagnolo la pretendeva fino 

al termine del 2023. Toccherà al giudice stabilire la verità. 
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Tantissimi i vip che hanno partecipato entusiasmando il

pubblico

Roma, 18 gen. (askanews) – Che il padel non sia più una moda

è ormai evidente a tutti, con oltre 7mila campi in Italia e quasi

un milione di praticanti. Ma quello che è successo a Milano al

Padel Trend Expo, il primo evento in Italia interamente dedicato

a questo sport, è davvero straordinario.

Una tre giorni a ritmi battenti – si legge in una nota – a due

passi dal quartiere modaiolo di Citylife e con un programma

ricchissimo (intrattenimento, shopping, tornei e convegni) che

ha coinvolto oltre 18mila persone di cui “solo” 2mila messe in

campo dagli organizzatori (sei i campi allestiti per l’occasione

nel bellissimo padiglione del MiCo) che hanno avuto la

possibilità di partecipare alle numerose clinic realizzate da

coach internazionali di assoluto livello quali Martin Echegaray,

Marcela Ferrari, Maxi Castellote, e Gustavo Spector, oltre a

poter provare le nuove collezioni di racchette, messe a

disposizione dai numerosi top brand presenti in fiera.

Organizzata da Next Group, gruppo di comunicazione integrata,

in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel e il

patrocinio del Comune di Milano, la “fiera” a cui erano presenti

oltre 90 espositori è stata presa d’assalto dagli appassionati

che hanno potuto incontrare, vedere in azione e addirittura

giocare con campioni del mondo e pro internazionali del calibro

di Martin Di Nenno, Miguel Yanguas, Gonzalo Rubio, Mati Diaz,
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Veronica Virseda, Jessica Castello, Luca Bergamini, Tolito

Aguirre (spettacolari le sue giocate), Juan Restivo, Alvaro

Montiel e tanti altri.

Non potevano ovviamente mancare gli ex calciatori (Candela,

Di Biagio, Maini, Locatelli, Amoruso, Panucci, Adani, Toni, Fiore

e Giannichedda) che capitanati da Bobo Vieri e il suo torneo

Italy Padel Tour si sono dati battaglia davanti alle centinaia di

persone che gremivano le tribune. Il torneo è stato vinto dalla

coppia formata da Toni e Locatelli.

“Siamo decisamente soddisfatti di essere riusciti a trasformare

una scommessa di un anno fa, oggi in realtà. È stato un week

end semplicemente incredibile e allo stesso tempo

emozionante, nel vedere i tanti espositori felici e il pubblico

partecipare alle tantissime attività messe in campo dal nostro

instancabile team”, ha dichiarato Marco Jannarelli, presidente di

Next Group.

“Un successo che voglio condividere con tutti, a partire dalle

aziende che hanno creduto in noi e che sono state ripagate da

così tanta affluenza che ci fa ben sperare per la prossima

edizione nel 2024 che sarà ancora più ricca e con tante altre

novità”, le parole di Luigi Spera, direttore generale di Padel

Trend Expo.

Spazio anche all’inclusione con l’evento europeo di Padel Mixto

(coppie formate da un giocatore normodotato insieme a uno in

carrozzina) con la partecipazione di esponenti di ben cinque

nazioni; l’evento organizzato dalla Onlus Sportinsieme e

sostenuto dalla Fondazione Entain, ha visto la partecipazione di

Oscar Agea, il giocatore spagnolo più forte del mondo.

E poi ancora show divertentissimi sul palco e partite inedite nei

campi con la partecipazione di Cabrini, Barzagli, Jimmy Ghione,

Moreno Morello, Cambiasso, Junior Kelly, Hugo Sconochini,

Claudio Coldebella, Paul Griffen, Damiano Pippi, Mark Iuliano,

Alberto Cisolla, Claudio Galli, Davide Silvestri, Francesco

Oppini, Cristian Zenoni, oltre ai Tik Toker Nunzio Fresi e

Tommaso Donadoni.

Presenti tanti stelle italiane, come Carolina Orsi ed Emily

Stellato, medaglie di bronzo ai recenti mondiali di Dubai ed

ancora il campione italiano Marco Cassetta, insieme a Marcelo

Capitani, Lorenzo Di Giovanni, Michele Bruno, Luca Mezzetti,

Alessandro Mezzetti, Francesca Campigotto, Saverio Palmieri e

Alessandro Cervelletti.

Infine – conclude la nota – anche la parte convegni ha riscosso

una grande adesione, sia per la trasversalità degli argomenti,

sia soprattutto per il livello dei diversi relatori.

continua a leggere sul sito di riferimento
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Tantissimi i vip che hanno partecipato entusiasmando il pubblico

Roma, 18 gen. (askanews) – Che il padel non sia più una moda è ormai evidente a tutti, con oltre 7mila campi in Italia e

quasi un milione di praticanti. Ma quello che è successo a Milano al Padel Trend Expo, il primo evento in Italia

interamente dedicato a questo sport, è davvero straordinario.

Una tre giorni a ritmi battenti – si legge in una nota – a due passi dal quartiere modaiolo di Citylife e con un

programma ricchissimo (intrattenimento, shopping, tornei e convegni) che ha coinvolto oltre 18mila persone di cui

“solo” 2mila messe in campo dagli organizzatori (sei i campi allestiti per l’occasione nel bellissimo padiglione del

MiCo) che hanno avuto la possibilità di partecipare alle numerose clinic realizzate da coach internazionali di assoluto

livello quali Martin Echegaray, Marcela Ferrari, Maxi Castellote, e Gustavo Spector, oltre a poter provare le nuove

collezioni di racchette, messe a disposizione dai numerosi top brand presenti in fiera.

Organizzata da Next Group, gruppo di comunicazione integrata, in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e

Padel e il patrocinio del Comune di Milano, la “fiera” a cui erano presenti oltre 90 espositori è stata presa d’assalto

dagli appassionati che hanno potuto incontrare, vedere in azione e addirittura giocare con campioni del mondo e pro

internazionali del calibro di Martin Di Nenno, Miguel Yanguas, Gonzalo Rubio, Mati Diaz, Veronica Virseda, Jessica

Castello, Luca Bergamini, Tolito Aguirre (spettacolari le sue giocate), Juan Restivo, Alvaro Montiel e tanti altri.

Non potevano ovviamente mancare gli ex calciatori (Candela, Di Biagio, Maini, Locatelli, Amoruso, Panucci, Adani, Toni,

Fiore e Giannichedda) che capitanati da Bobo Vieri e il suo torneo Italy Padel Tour si sono dati battaglia davanti alle

centinaia di persone che gremivano le tribune. Il torneo è stato vinto dalla coppia formata da Toni e Locatelli.

“Siamo decisamente soddisfatti di essere riusciti a trasformare una scommessa di un anno fa, oggi in realtà. È stato un

week end semplicemente incredibile e allo stesso tempo emozionante, nel vedere i tanti espositori felici e il pubblico

partecipare alle tantissime attività messe in campo dal nostro instancabile team”, ha dichiarato Marco Jannarelli,

presidente di Next Group.

“Un successo che voglio condividere con tutti, a partire dalle aziende che hanno creduto in noi e che sono state

ripagate da così tanta affluenza che ci fa ben sperare per la prossima edizione nel 2024 che sarà ancora più ricca e

con tante altre novità”, le parole di Luigi Spera, direttore generale di Padel Trend Expo.

Spazio anche all’inclusione con l’evento europeo di Padel Mixto (coppie formate da un giocatore normodotato insieme a

uno in carrozzina) con la partecipazione di esponenti di ben cinque nazioni; l’evento organizzato dalla Onlus

Sportinsieme e sostenuto dalla Fondazione Entain, ha visto la partecipazione di Oscar Agea, il giocatore spagnolo più

forte del mondo.

E poi ancora show divertentissimi sul palco e partite inedite nei campi con la partecipazione di Cabrini, Barzagli, Jimmy

Ghione, Moreno Morello, Cambiasso, Junior Kelly, Hugo Sconochini, Claudio Coldebella, Paul Griffen, Damiano Pippi,

Mark Iuliano, Alberto Cisolla, Claudio Galli, Davide Silvestri, Francesco Oppini, Cristian Zenoni, oltre ai Tik Toker Nunzio

Fresi e Tommaso Donadoni.

Presenti tanti stelle italiane, come Carolina Orsi ed Emily Stellato, medaglie di bronzo ai recenti mondiali di Dubai ed

ancora il campione italiano Marco Cassetta, insieme a Marcelo Capitani, Lorenzo Di Giovanni, Michele Bruno, Luca

Mezzetti, Alessandro Mezzetti, Francesca Campigotto, Saverio Palmieri e Alessandro Cervelletti.

Infine – conclude la nota – anche la parte convegni ha riscosso una grande adesione, sia per la trasversalità degli

argomenti, sia soprattutto per il livello dei diversi relatori.

continua a leggere sul sito di riferimento
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Condividere

Tantissimi i vip che hanno partecipato entusiasmando il

pubblico

Roma, 18 gen. (askanews) – Che il padel non sia più una moda

è ormai evidente a tutti, con oltre 7mila campi in Italia e quasi

un milione di praticanti. Ma quello che è successo a Milano al

Padel Trend Expo, il primo evento in Italia interamente dedicato

a questo sport, è davvero straordinario.

Una tre giorni a ritmi battenti – si legge in una nota – a due

passi dal quartiere modaiolo di Citylife e con un programma

ricchissimo (intrattenimento, shopping, tornei e convegni) che

ha coinvolto oltre 18mila persone di cui “solo” 2mila messe in

campo dagli organizzatori (sei i campi allestiti per l’occasione

nel bellissimo padiglione del MiCo) che hanno avuto la

possibilità di partecipare alle numerose clinic realizzate da

coach internazionali di assoluto livello quali Martin Echegaray,

Marcela Ferrari, Maxi Castellote, e Gustavo Spector, oltre a

poter provare le nuove collezioni di racchette, messe a

disposizione dai numerosi top brand presenti in fiera.

Organizzata da Next Group, gruppo di comunicazione integrata,

in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel e il

patrocinio del Comune di Milano, la “fiera” a cui erano presenti

oltre 90 espositori è stata presa d’assalto dagli appassionati

che hanno potuto incontrare, vedere in azione e addirittura

giocare con campioni del mondo e pro internazionali del calibro

di Martin Di Nenno, Miguel Yanguas, Gonzalo Rubio, Mati Diaz,

Veronica Virseda, Jessica Castello, Luca Bergamini, Tolito

Aguirre (spettacolari le sue giocate), Juan Restivo, Alvaro

Montiel e tanti altri.

Non potevano ovviamente mancare gli ex calciatori (Candela,

Di Biagio, Maini, Locatelli, Amoruso, Panucci, Adani, Toni, Fiore

e Giannichedda) che capitanati da Bobo Vieri e il suo torneo

Italy Padel Tour si sono dati battaglia davanti alle centinaia di

persone che gremivano le tribune. Il torneo è stato vinto dalla

coppia formata da Toni e Locatelli.

“Siamo decisamente soddisfatti di essere riusciti a trasformare

una scommessa di un anno fa, oggi in realtà. È stato un week

end semplicemente incredibile e allo stesso tempo

emozionante, nel vedere i tanti espositori felici e il pubblico

partecipare alle tantissime attività messe in campo dal nostro

instancabile team”, ha dichiarato Marco Jannarelli, presidente di

Next Group.

“Un successo che voglio condividere con tutti, a partire dalle

aziende che hanno creduto in noi e che sono state ripagate da

così tanta affluenza che ci fa ben sperare per la prossima

edizione nel 2024 che sarà ancora più ricca e con tante altre

novità”, le parole di Luigi Spera, direttore generale di Padel

Trend Expo.
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Spazio anche all’inclusione con l’evento europeo di Padel Mixto

(coppie formate da un giocatore normodotato insieme a uno in

carrozzina) con la partecipazione di esponenti di ben cinque

nazioni; l’evento organizzato dalla Onlus Sportinsieme e

sostenuto dalla Fondazione Entain, ha visto la partecipazione di

Oscar Agea, il giocatore spagnolo più forte del mondo.

E poi ancora show divertentissimi sul palco e partite inedite nei

campi con la partecipazione di Cabrini, Barzagli, Jimmy Ghione,

Moreno Morello, Cambiasso, Junior Kelly, Hugo Sconochini,

Claudio Coldebella, Paul Griffen, Damiano Pippi, Mark Iuliano,

Alberto Cisolla, Claudio Galli, Davide Silvestri, Francesco

Oppini, Cristian Zenoni, oltre ai Tik Toker Nunzio Fresi e

Tommaso Donadoni.

Presenti tanti stelle italiane, come Carolina Orsi ed Emily

Stellato, medaglie di bronzo ai recenti mondiali di Dubai ed

ancora il campione italiano Marco Cassetta, insieme a Marcelo

Capitani, Lorenzo Di Giovanni, Michele Bruno, Luca Mezzetti,

Alessandro Mezzetti, Francesca Campigotto, Saverio Palmieri e

Alessandro Cervelletti.

Infine – conclude la nota – anche la parte convegni ha riscosso

una grande adesione, sia per la trasversalità degli argomenti,

sia soprattutto per il livello dei diversi relatori.
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Tantissimi i vip che hanno partecipato entusiasmando il pubblico

Roma, �� gen. (askanews) – Che il padel non sia più una moda è ormai evidente a tutti, con

oltre �mila campi in Italia e quasi un milione di praticanti. Ma quello che è successo a Milano al

Padel Trend Expo, il primo evento in Italia interamente dedicato a questo sport, è davvero

straordinario.

Una tre giorni a ritmi battenti – si legge in una nota – a due passi dal quartiere modaiolo di

Citylife e con un programma ricchissimo (intrattenimento, shopping, tornei e convegni) che ha

coinvolto oltre ��mila persone di cui “solo” �mila messe in campo dagli organizzatori (sei i

campi allestiti per l’occasione nel bellissimo padiglione del MiCo) che hanno avuto la

possibilità di partecipare alle numerose clinic realizzate da coach internazionali di assoluto

livello quali Martin Echegaray, Marcela Ferrari, Maxi Castellote, e Gustavo Spector, oltre a poter
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provare le nuove collezioni di racchette, messe a disposizione dai numerosi top brand presenti

in �era.

Organizzata da Next Group, gruppo di comunicazione integrata, in collaborazione con la

Federazione Italiana Tennis e Padel e il patrocinio del Comune di Milano, la “�era” a cui erano

presenti oltre �� espositori è stata presa d’assalto dagli appassionati che hanno potuto

incontrare, vedere in azione e addirittura giocare con campioni del mondo e pro internazionali

del calibro di Martin Di Nenno, Miguel Yanguas, Gonzalo Rubio, Mati Diaz, Veronica Virseda,

Jessica Castello, Luca Bergamini, Tolito Aguirre (spettacolari le sue giocate), Juan Restivo,

Alvaro Montiel e tanti altri.

Non potevano ovviamente mancare gli ex calciatori (Candela, Di Biagio, Maini, Locatelli,

Amoruso, Panucci, Adani, Toni, Fiore e Giannichedda) che capitanati da Bobo Vieri e il suo

torneo Italy Padel Tour si sono dati battaglia davanti alle centinaia di persone che gremivano le

tribune. Il torneo è stato vinto dalla coppia formata da Toni e Locatelli.

“Siamo decisamente soddisfatti di essere riusciti a trasformare una scommessa di un anno fa,

oggi in realtà. È stato un week end semplicemente incredibile e allo stesso tempo emozionante,

nel vedere i tanti espositori felici e il pubblico partecipare alle tantissime attività messe in

campo dal nostro instancabile team”, ha dichiarato Marco Jannarelli, presidente di Next Group.

“Un successo che voglio condividere con tutti, a partire dalle aziende che hanno creduto in noi

e che sono state ripagate da così tanta a�uenza che ci fa ben sperare per la prossima edizione

nel ���� che sarà ancora più ricca e con tante altre novità”, le parole di Luigi Spera, direttore

generale di Padel Trend Expo.

Spazio anche all’inclusione con l’evento europeo di Padel Mixto (coppie formate da un giocatore

normodotato insieme a uno in carrozzina) con la partecipazione di esponenti di ben cinque

nazioni; l’evento organizzato dalla Onlus Sportinsieme e sostenuto dalla Fondazione Entain, ha

visto la partecipazione di Oscar Agea, il giocatore spagnolo più forte del mondo.

E poi ancora show divertentissimi sul palco e partite inedite nei campi con la partecipazione di

Cabrini, Barzagli, Jimmy Ghione, Moreno Morello, Cambiasso, Junior Kelly, Hugo Sconochini,

Claudio Coldebella, Paul Gri�en, Damiano Pippi, Mark Iuliano, Alberto Cisolla, Claudio Galli,

Davide Silvestri, Francesco Oppini, Cristian Zenoni, oltre ai Tik Toker Nunzio Fresi e Tommaso

Donadoni.

Presenti tanti stelle italiane, come Carolina Orsi ed Emily Stellato, medaglie di bronzo ai recenti

mondiali di Dubai ed ancora il campione italiano Marco Cassetta, insieme a Marcelo Capitani,

Lorenzo Di Giovanni, Michele Bruno, Luca Mezzetti, Alessandro Mezzetti, Francesca

Campigotto, Saverio Palmieri e Alessandro Cervelletti.

In�ne – conclude la nota – anche la parte convegni ha riscosso una grande adesione, sia per la

trasversalità degli argomenti, sia soprattutto per il livello dei diversi relatori.
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Grande successo per il Padel Trend Expo
• 48 minuti ago

#Milano

Che il padel non sia più una moda e ormai evidente a tutti, con più di 7.000 campi in Italia e quasi 1 milione di praticanti, ma quello che e successo a Milano al Padel
Trend Expo, il 1º evento in Italia interamente destinato a questo sport, e davvero straordinario. Una 3 giorni a ritmi battenti a 2 passi dal quartiere modaiolo di Citylife e
con un programma ricchissimo (intrattenimento, shopping, tornei e convegni) che ha coinvolto oltre 18.000 persone di cui “solo” 2.000 messe in campo dagli
organizzatori (6 i campi allestiti per l’occasione nel bellissimo padiglione del MiCo) che hanno avuto l’opportunità di prendere parte alle numerose clinic realizzate da
coach internazionali di assoluto livello quali Martin Echegaray, Marcela Ferrari, Maxi Castellote,  e Gustavo Spector, oltre a poter provare le nuove collezioni di racchette,
messe a disposizione dai numerosi top brand presenti in fiera. Organizzata da Next Group, gruppo di comunicazione integrata insieme con la Federazione Italiana Tennis
e Padel ed il patrocinio del Comune di Milano, la “fiera” a a cui erano presenti oltre 90 espositori, e stata concretamente presa d’assalto dagli appassionati che hanno
potuto incontrare, vedere in azione ed addirittura giocare con campioni mondiale e pro internazionali del calibro di Martin Di Nenno, Miguel Yanguas, Gonzalo Rubio,
Mati Diaz, Veronica Virseda, Jessica Castello, Luca Bergamini, Tolito Aguirre (spettacolari le sue giocate), Juan Restivo, Alvaro Montiel, e tanti altri. Non potevano certo
mancare gli ex calciatori (Candela, Di Biagio, Maini, Locatelli, Amoruso, Panucci, Adani, Toni, Fiore e Giannichedda) che capitanati da Bobo Vieri ed il suo torneo Italy
Padel Tour, si sono dati battaglia davanti alle centinaia di persone che gremivano le tribune. Il torneo e stato vinto dalla coppia formata da Toni e Locatelli.
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Grande successo per il Padel Trend Expo

Che il padel non sia più una moda è ormai evidente a tutti, con oltre 7.000 campi in Italia e quasi 1
milione di praticanti, ma quello che è successo a Milano al Padel Trend Expo, il primo evento in Italia
interamente dedicato a questo sport, è davvero straordinario. Una 3 giorni a ritmi battenti a due passi dal
quartiere modaiolo di Citylife e con un programma ricchissimo (intrattenimento, shopping, tornei e
convegni) che ha coinvolto oltre 18.000 persone di cui “solo” 2.000 messe in campo dagli organizzatori (6
i campi allestiti per l’occasione nel bellissimo padiglione del MiCo) che hanno avuto la possibilità di
partecipare alle numerose clinic realizzate da coach internazionali di assoluto livello quali Martin
Echegaray, Marcela Ferrari, Maxi Castellote,  e Gustavo Spector, oltre a poter provare le nuove collezioni
di racchette, messe a disposizione dai numerosi top brand presenti in fiera. Organizzata da Next Group,
gruppo di comunicazione integrata in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel ed il
patrocinio del Comune di Milano, la “fiera” a a cui erano presenti oltre 90 espositori, è stata letteralmente
presa d’assalto dagli appassionati che hanno potuto incontrare, vedere in azione ed addirittura giocare
con campioni del mondo e pro internazionali del calibro di Martin Di Nenno, Miguel Yanguas, Gonzalo
Rubio, Mati Diaz, Veronica Virseda, Jessica Castello, Luca Bergamini, Tolito Aguirre (spettacolari le sue
giocate), Juan Restivo, Alvaro Montiel, e tanti altri. Non potevano certo mancare gli ex calciatori
(Candela, Di Biagio, Maini, Locatelli, Amoruso, Panucci, Adani, Toni, Fiore e Giannichedda) che
capitanati da Bobo Vieri ed il suo torneo Italy Padel Tour, si sono dati battaglia davanti alle centinaia di
persone che gremivano le tribune. Il torneo è stato vinto dalla coppia formata da Toni e Locatelli.
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“Siamo decisamente soddisfatti di essere riusciti a trasformare una scommessa di un anno fa, oggi in
realtà. E’ stato un week end semplicemente incredibile ed allo stesso tempo emozionante, nel vedere i
tanti espositori felici ed il pubblico partecipare alle tantissime attività messe in campo dal nostro
instancabile team” - ha dichiarato Marco Jannarelli, Presidente di Next Group. “Un successo che voglio
condividere con tutti, a partire dalle aziende che hanno creduto in noi e che sono state ripagate da così
tanta affluenza che ci fa ben sperare per la prossima edizione nel 2024 che sarà ancora più ricca e con
tante altre novità”- queste le parole di Luigi Spera, Direttore Generale di Padel Trend Expo. Spazio anche
all’inclusione con l’evento europeo di Padel Mixto (coppie formate da un giocatore normodotato insieme
ad uno in carrozzina) con la partecipazione di esponenti di ben 5 nazioni; l’evento organizzato dalla
Onlus Sportinsieme e sostenuto dalla Fondazione Entain, ha visto la partecipazione di Oscar Agea, il
giocatore spagnolo più forte del mondo. E poi ancora show divertentissimi sul palco e partite inedite nei
campi con la partecipazione di Cabrini, Barzagli, Jimmy Ghione, Moreno Morello, Cambiasso, Junior
Kelly, Hugo Sconochini, Claudio Coldebella, Paul Griffen, Damiano Pippi, Mark Iuliano, Alberto Cisolla,
Claudio Galli, Davide Silvestri, Francesco Oppini, Cristian Zenoni, ed i Tik Toker Nunzio Fresi e Tommaso
Donadoni. Presenti tanti stelle italiane, come Carolina Orsi ed Emily Stellato, medaglie di bronzo ai
recenti mondiali di Dubai ed ancora il campione italiano Marco Cassetta, insieme a Marcelo Capitani,
Lorenzo Di Giovanni, Michele Bruno, Luca Mezzetti, Alessandro Mezzetti, Francesca Campigotto,
Saverio Palmieri e Alessandro Cervelletti. Infine, anche la parte convegni ha riscosso una grande
adesione, sia per la trasversalità degli argomenti, ma soprattutto per il livello dei diversi relatori.

PADEL TREND EXPO 2022 WEB 2

Data pubblicazione: 18/01/2023

Apri il link MILANOTODAY.IT

https://www.milanotoday.it/sport/padel-trend-expo-2023.html


1/1

Newsonline

Milano, oltre 18mila presenze in tre giorni al Padel Trend
Expo

newsonline.it/milano-oltre-18mila-presenze-in-tre-giorni-al-padel-trend-expo-59109901

Sport 

Askanews 50 minuti fa
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ha coinvolto oltre 18mila persone di cui 'solo' 2mila messe ... ...
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Tantissimi i vip che hanno partecipato entusiasmando il pubblico

Roma, 18 gen. (askanews) – Che il padel non sia più una moda è ormai evidente a tutti, con oltre 7mila campi in Italia e

quasi un milione di praticanti. Ma quello che è successo a Milano al Padel Trend Expo, il primo evento in Italia

interamente dedicato a questo sport, è davvero straordinario.

Una tre giorni a ritmi battenti – si legge in una nota – a due passi dal quartiere modaiolo di Citylife e con un programma

ricchissimo (intrattenimento, shopping, tornei e convegni) che ha coinvolto oltre 18mila persone di cui “solo” 2mila messe

in campo dagli organizzatori (sei i campi allestiti per l’occasione nel bellissimo padiglione del MiCo) che hanno avuto la

possibilità di partecipare alle numerose clinic realizzate da coach internazionali di assoluto livello quali Martin

Echegaray, Marcela Ferrari, Maxi Castellote, e Gustavo Spector, oltre a poter provare le nuove collezioni di racchette,

messe a disposizione dai numerosi top brand presenti in �era.

Organizzata da Next Group, gruppo di comunicazione integrata, in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e

Padel e il patrocinio del Comune di Milano, la “�era” a cui erano presenti oltre 90 espositori è stata presa d’assalto dagli

appassionati che hanno potuto incontrare, vedere in azione e addirittura giocare con campioni del mondo e pro

internazionali del calibro di Martin Di Nenno, Miguel Yanguas, Gonzalo Rubio, Mati Diaz, Veronica Virseda, Jessica

Castello, Luca Bergamini, Tolito Aguirre (spettacolari le sue giocate), Juan Restivo, Alvaro Montiel e tanti altri.

Non potevano ovviamente mancare gli ex calciatori (Candela, Di Biagio, Maini, Locatelli, Amoruso, Panucci, Adani, Toni,

Fiore e Giannichedda) che capitanati da Bobo Vieri e il suo torneo Italy Padel Tour si sono dati battaglia davanti alle

centinaia di persone che gremivano le tribune. Il torneo è stato vinto dalla coppia formata da Toni e Locatelli.

“Siamo decisamente soddisfatti di essere riusciti a trasformare una scommessa di un anno fa, oggi in realtà. È stato un

week end semplicemente incredibile e allo stesso tempo emozionante, nel vedere i tanti espositori felici e il pubblico

partecipare alle tantissime attività messe in campo dal nostro instancabile team”, ha dichiarato Marco Jannarelli,

presidente di Next Group.

“Un successo che voglio condividere con tutti, a partire dalle aziende che hanno creduto in noi e che sono state ripagate

da così tanta a�uenza che ci fa ben sperare per la prossima edizione nel 2024 che sarà ancora più ricca e con tante

altre novità”, le parole di Luigi Spera, direttore generale di Padel Trend Expo.

Spazio anche all’inclusione con l’evento europeo di Padel Mixto (coppie formate da un giocatore normodotato insieme a

uno in carrozzina) con la partecipazione di esponenti di ben cinque nazioni; l’evento organizzato dalla Onlus

Sportinsieme e sostenuto dalla Fondazione Entain, ha visto la partecipazione di Oscar Agea, il giocatore spagnolo più

forte del mondo.

E poi ancora show divertentissimi sul palco e partite inedite nei campi con la partecipazione di Cabrini, Barzagli, Jimmy

Ghione, Moreno Morello, Cambiasso, Junior Kelly, Hugo Sconochini, Claudio Coldebella, Paul Gri�en, Damiano Pippi, Mark

Iuliano, Alberto Cisolla, Claudio Galli, Davide Silvestri, Francesco Oppini, Cristian Zenoni, oltre ai Tik Toker Nunzio Fresi e

Tommaso Donadoni.

Presenti tanti stelle italiane, come Carolina Orsi ed Emily Stellato, medaglie di bronzo ai recenti mondiali di Dubai ed

ancora il campione italiano Marco Cassetta, insieme a Marcelo Capitani, Lorenzo Di Giovanni, Michele Bruno, Luca

Mezzetti, Alessandro Mezzetti, Francesca Campigotto, Saverio Palmieri e Alessandro Cervelletti.

In�ne – conclude la nota – anche la parte convegni ha riscosso una grande adesione, sia per la trasversalità degli

argomenti, sia soprattutto per il livello dei diversi relatori.
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Roma, 18 gen. (askanews) – Che il padel non sia più una moda è ormai evidente a tutti, con
oltre 7mila campi in Italia e quasi un milione di praticanti. Ma quello che è successo a Milano
al Padel Trend Expo, il primo evento in Italia interamente dedicato a questo sport, è davvero
straordinario.

Una tre giorni a ritmi battenti – si legge in una nota – a due passi dal quartiere modaiolo di
Citylife e con un programma ricchissimo (intrattenimento, shopping, tornei e convegni) che
ha coinvolto oltre 18mila persone di cui “solo” 2mila messe in campo dagli organizzatori (sei i
campi allestiti per l’occasione nel bellissimo padiglione del MiCo) che hanno avuto la
possibilità di partecipare alle numerose clinic realizzate da coach internazionali di assoluto
livello quali Martin Echegaray, Marcela Ferrari, Maxi Castellote, e Gustavo Spector, oltre a
poter provare le nuove collezioni di racchette, messe a disposizione dai numerosi top brand
presenti in fiera.

Organizzata da Next Group, gruppo di comunicazione integrata, in collaborazione con la
Federazione Italiana Tennis e Padel e il patrocinio del Comune di Milano, la “fiera” a cui
erano presenti oltre 90 espositori è stata presa d’assalto dagli appassionati che hanno potuto
incontrare, vedere in azione e addirittura giocare con campioni del mondo e pro
internazionali del calibro di Martin Di Nenno, Miguel Yanguas, Gonzalo Rubio, Mati Diaz,
Veronica Virseda, Jessica Castello, Luca Bergamini, Tolito Aguirre (spettacolari le sue
giocate), Juan Restivo, Alvaro Montiel e tanti altri.

Non potevano ovviamente mancare gli ex calciatori (Candela, Di Biagio, Maini, Locatelli,
Amoruso, Panucci, Adani, Toni, Fiore e Giannichedda) che capitanati da Bobo Vieri e il suo
torneo Italy Padel Tour si sono dati battaglia davanti alle centinaia di persone che gremivano
le tribune. Il torneo è stato vinto dalla coppia formata da Toni e Locatelli.

“Siamo decisamente soddisfatti di essere riusciti a trasformare una scommessa di un anno
fa, oggi in realtà. È stato un week end semplicemente incredibile e allo stesso tempo
emozionante, nel vedere i tanti espositori felici e il pubblico partecipare alle tantissime attività
messe in campo dal nostro instancabile team”, ha dichiarato Marco Jannarelli, presidente di
Next Group.

“Un successo che voglio condividere con tutti, a partire dalle aziende che hanno creduto in
noi e che sono state ripagate da così tanta affluenza che ci fa ben sperare per la prossima
edizione nel 2024 che sarà ancora più ricca e con tante altre novità”, le parole di Luigi Spera,
direttore generale di Padel Trend Expo.

Spazio anche all’inclusione con l’evento europeo di Padel Mixto (coppie formate da un
giocatore normodotato insieme a uno in carrozzina) con la partecipazione di esponenti di
ben cinque nazioni; l’evento organizzato dalla Onlus Sportinsieme e sostenuto dalla
Fondazione Entain, ha visto la partecipazione di Oscar Agea, il giocatore spagnolo più forte
del mondo.
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E poi ancora show divertentissimi sul palco e partite inedite nei campi con la partecipazione
di Cabrini, Barzagli, Jimmy Ghione, Moreno Morello, Cambiasso, Junior Kelly, Hugo
Sconochini, Claudio Coldebella, Paul Griffen, Damiano Pippi, Mark Iuliano, Alberto Cisolla,
Claudio Galli, Davide Silvestri, Francesco Oppini, Cristian Zenoni, oltre ai Tik Toker Nunzio
Fresi e Tommaso Donadoni.

Presenti tanti stelle italiane, come Carolina Orsi ed Emily Stellato, medaglie di bronzo ai
recenti mondiali di Dubai ed ancora il campione italiano Marco Cassetta, insieme a Marcelo
Capitani, Lorenzo Di Giovanni, Michele Bruno, Luca Mezzetti, Alessandro Mezzetti,
Francesca Campigotto, Saverio Palmieri e Alessandro Cervelletti.

Infine – conclude la nota – anche la parte convegni ha riscosso una grande adesione, sia per
la trasversalità degli argomenti, sia soprattutto per il livello dei diversi relatori.
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By Gabriele Ingraffia 16 gennaio 2023

Padel Trend Expo, la prima edizione è già un successo
padeltoday.it/2023/01/16/padel-trend-expo-la-prima-edizione-e-gia-un-successo/

Che il padel non sia più una moda è ormai evidente a tutti, con oltre 7.000 campi in Italia e
quasi 1 milione di praticanti, ma quello che è successo a Milano al Padel Trend Expo, il
primo evento in Italia interamente dedicato a questo sport, è davvero straordinario.

Una 3 giorni a ritmi battenti a due passi dal quartiere modaiolo di Citylife e con un
programma ricchissimo (intrattenimento, shopping, tornei e convegni) che ha coinvolto oltre
18.000 persone di cui “solo” 2.000 messe in campo dagli organizzatori (6 i campi allestiti per
l’occasione nel bellissimo padiglione del MiCo) che hanno avuto la possibilità di partecipare
alle numerose clinic realizzate da coach internazionali di assoluto livello quali Martin
Echegaray, Marcela Ferrari, Maxi Castellote,  e Gustavo Spector, oltre a poter provare le
nuove collezioni di racchette, messe a disposizione dai numerosi top brand presenti in fiera.

Organizzata da Next Group, gruppo di comunicazione integrata in collaborazione con la
Federazione Italiana Tennis e Padel ed il patrocinio del Comune di Milano, la “fiera” a cui
erano presenti oltre 90 espositori, è stata letteralmente presa d’assalto dagli appassionati
che hanno potuto incontrare, vedere in azione ed addirittura giocare con campioni del mondo
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e pro internazionali del calibro di Martin Di Nenno, Miguel Yanguas,  Gonzalo Rubio, Mati
Diaz, Veronica Virseda, Jessica Castello, Luca Bergamini, Tolito Aguirre (spettacolari le
sue giocate), Juan Restivo, Alvaro Montiel, e tanti altri.

Non potevano certo mancare gli ex calciatori (Candela, Di Biagio, Maini, Locatelli,
Amoruso, Panucci, Adani, Toni, Fiore e Giannichedda) che capitanati da Bobo Vieri ed il
suo torneo Italy Padel Tour, si sono dati battaglia davanti alle centinaia di persone che
gremivano le tribune. Il torneo è stato vinto dalla coppia formata da Toni e Locatelli.

Spazio anche all’inclusione con l’evento europeo di Padel Mixto (coppie formate da un
giocatore normodotato insieme ad uno in carrozzina) con la partecipazione di esponenti di
ben 5 nazioni; l’evento organizzato dalla Onlus Sportinsieme e sostenuto dalla
Fondazione Entain, ha visto la partecipazione di Oscar Agea, il giocatore spagnolo più
forte del mondo.

E poi ancora show divertentissimi sul palco e partite inedite nei campi con la partecipazione
di Cabrini, Barzagli, Jimmy Ghione, Moreno Morello, Cambiasso, Junior Kelly, Hugo
Sconochini, Claudio Coldebella, Paul Griffen, Damiano Pippi, Mark Iuliano, Alberto
Cisolla, Claudio Galli, Davide Silvestri, Francesco Oppini, Cristian Zenoni, ed i Tik
Toker Nunzio Fresi e Tommaso Donadoni.
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Presenti tanti stelle italiane, come Carolina Orsi ed Emily Stellato, medaglie di bronzo ai
recenti mondiali di Dubai ed ancora il campione italiano Marco Cassetta, insieme a Marcelo
Capitani, Lorenzo Di Giovanni, Michele Bruno, Luca Mezzetti, Alessandro Mezzetti,
Francesca Campigotto, Saverio Palmieri e Alessandro Cervelletti.

Infine, anche la parte convegni ha riscosso una grande adesione, sia per la trasversalità
degli argomenti, ma soprattutto per il livello dei diversi relatori.
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Milano, oltre 18mila presenze in tre giorni al Padel Trend Expo

Tantissimi i vip che hanno partecipato entusiasmando il pubblico

Roma, 18 gen. (askanews) – Che il padel non sia più una moda è ormai evidente a tutti, con oltre 7mila campi in

Italia e quasi un milione di praticanti. Ma quello che è successo a Milano al Padel Trend Expo, il primo evento in

Italia interamente dedicato a questo sport, è davvero straordinario.

Una tre giorni a ritmi battenti – si legge in una nota – a due passi dal quartiere modaiolo di Citylife e con un

programma ricchissimo (intrattenimento, shopping, tornei e convegni) che ha coinvolto oltre 18mila persone di cui

“solo” 2mila messe in campo dagli organizzatori (sei i campi allestiti per l’occasione nel bellissimo padiglione del

MiCo) che hanno avuto la possibilità di partecipare alle numerose clinic realizzate da coach internazionali di

assoluto livello quali Martin Echegaray, Marcela Ferrari, Maxi Castellote, e Gustavo Spector, oltre a poter provare le

nuove collezioni di racchette, messe a disposizione dai numerosi top brand presenti in �era.

Organizzata da Next Group, gruppo di comunicazione integrata, in collaborazione con la Federazione Italiana

Tennis e Padel e il patrocinio del Comune di Milano, la “�era” a cui erano presenti oltre 90 espositori è stata presa

d’assalto dagli appassionati che hanno potuto incontrare, vedere in azione e addirittura giocare con campioni del

mondo e pro internazionali del calibro di Martin Di Nenno, Miguel Yanguas, Gonzalo Rubio, Mati Diaz, Veronica

Virseda, Jessica Castello, Luca Bergamini, Tolito Aguirre (spettacolari le sue giocate), Juan Restivo, Alvaro Montiel e

tanti altri.

Non potevano ovviamente mancare gli ex calciatori (Candela, Di Biagio, Maini, Locatelli, Amoruso, Panucci, Adani,

Toni, Fiore e Giannichedda) che capitanati da Bobo Vieri e il suo torneo Italy Padel Tour si sono dati battaglia

davanti alle centinaia di persone che gremivano le tribune. Il torneo è stato vinto dalla coppia formata da Toni e

Locatelli.

“Siamo decisamente soddisfatti di essere riusciti a trasformare una scommessa di un anno fa, oggi in realtà. È

stato un week end semplicemente incredibile e allo stesso tempo emozionante, nel vedere i tanti espositori felici e

il pubblico partecipare alle tantissime attività messe in campo dal nostro instancabile team”, ha dichiarato Marco

Jannarelli, presidente di Next Group.

“Un successo che voglio condividere con tutti, a partire dalle aziende che hanno creduto in noi e che sono state

ripagate da così tanta af�uenza che ci fa ben sperare per la prossima edizione nel 2024 che sarà ancora più ricca

e con tante altre novità”, le parole di Luigi Spera, direttore generale di Padel Trend Expo.

Spazio anche all’inclusione con l’evento europeo di Padel Mixto (coppie formate da un giocatore normodotato

insieme a uno in carrozzina) con la partecipazione di esponenti di ben cinque nazioni; l’evento organizzato dalla

Onlus Sportinsieme e sostenuto dalla Fondazione Entain, ha visto la partecipazione di Oscar Agea, il giocatore

spagnolo più forte del mondo.

E poi ancora show divertentissimi sul palco e partite inedite nei campi con la partecipazione di Cabrini, Barzagli,

Jimmy Ghione, Moreno Morello, Cambiasso, Junior Kelly, Hugo Sconochini, Claudio Coldebella, Paul Griffen,

Damiano Pippi, Mark Iuliano, Alberto Cisolla, Claudio Galli, Davide Silvestri, Francesco Oppini, Cristian Zenoni,

oltre ai Tik Toker Nunzio Fresi e Tommaso Donadoni.

Presenti tanti stelle italiane, come Carolina Orsi ed Emily Stellato, medaglie di bronzo ai recenti mondiali di Dubai

ed ancora il campione italiano Marco Cassetta, insieme a Marcelo Capitani, Lorenzo Di Giovanni, Michele Bruno,

Luca Mezzetti, Alessandro Mezzetti, Francesca Campigotto, Saverio Palmieri e Alessandro Cervelletti.
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Padel Trend Expo: che festa!
tuttosport.com/news/altri-sport/padel/2023/01/18-102360536/padel_trend_expo_che_festa_

Oltre 18.000 spettatori, di cui 2.000 messe in campo per clinic esclusive espositori, 180 ore
di attivita? senza sosta sui sei campi allestiti all’Allianz MiCo. Basterebbero questi numeri
per spiegare il successo straordinario della storica edizione del Padel Trend Expo, il primo
evento italiano interamente dedicato al padel svolto da venerdi? a domenica scorsa a
Milano. Appassionati da tutta Italia, Paese che sta riscuotendo uno dei trend di crescita piu?
alti di tutto il pianeta con oltre 7.000 campi e quasi 1 milione di praticanti, hanno riempito la
Fiera nei tre giorni di kermesse, partecipando alle numerose attivita? di intrattenimento
organizzate da Next Group, gruppo di comunicazione integrata in collaborazione con la
Federazione Italiana Tennis e Padel.
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Guarda la gallery

Padel Trend Expo, quante emozioni: le foto più belle

Grande partecipazione

Top player, coach internazionali di assoluto livello e VIP, tutti insieme per certificare come il
padel non sia piu? una moda ma uno sport con una visione e un futuro sempre piu?
luminoso. Partendo dai Maestri, all’Allianz MiCo sono intervenuti veri e propri “guru” del
padel come Martin Echegaray, Marcela Ferrari, Maxi Castellote e Gustavo Spector, con
clinic esclusive riservate ai visitatori della Fiera. Dai Maestri ai top player che incantano il
mondo con le loro giocate spettacolari. Gli appassionati presenti hanno potuto incontrare,
vedere in azione ed addirittura giocare con campioni del mondo e pro internazionali del
calibro di Martin Di Nenno, Miguel Yanguas, Gonzalo Rubio, Mati Diaz, Veronica Virseda,
Jessica Castello, Luca Bergamini, Tolito Aguirre (spettacolari le sue giocate), Juan
Restivo, Alvaro Montiel, e tanti altri. Non potevano mancare i nostri giocatori italiani, come
Carolina Orsi ed Emily Stellato, medaglie di bronzo ai recenti mondiali di Dubai ed ancora il
campione italiano Marco Cassetta, insieme a Marcelo Capitani, Lorenzo Di Giovanni,
Michele Bruno, Luca Mezzetti, Alessandro Mezzetti, Francesca Campigotto, Saverio
Palmieri e Alessandro Cervelletti. Dai top player agli ex calciatori, che dopo aver appeso gli
scarpini al chiodo hanno trovato nel padel una vera e propria passione. Sabato pomeriggio
e? andata in scena lo special event dell’Italy Padel Tour by Bombeer: capitanati da Bobo
Vieri, dodici ex stelle del rettangolo verde (Toni, Locatelli, Panucci, Di Biagio, Candela, Fiore,
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Giannichedda, Maini, Amoruso, Adani e Budel) si sono dati battaglia davanti alle centinaia di
persone che gremivano le tribune. Il torneo, al termine di un’avvincente finale terminata al
tie-break, e? stato vinto dalla coppia formata da Toni e Locatelli, vittoriosi contro la coppia
formata da Candela e Di Biagio. Gli ex calciatori sono stati inol- tre protagonisti dell’incontro
tra Campioni del Mondo (Antonio Cabrini e Andrea Barzagli) contro i campioni
dell’umorismo Jimmy Ghione e Moreno Morello, in un match condito da divertimento, risate
ed allegria. Tantissimi gli show divertentissimi sul palco e partite inedite nei campi con la
partecipazione di VIP ed ex sportivi di livello internazionale come Esteban Cambiasso,
Junior Cally, Hugo Sconochini, Claudio Coldebella, Paul Griffen, Damiano Pippi, Mark
Iuliano, Alberto Cisolla, Claudio Galli, Pasquale Gravina, Cristiano Doni, Francesca
Piccinini, Davide Silvestri, Francesco Oppini, Cristian Zenoni, i Tik Toker Nunzio Fresi e
Tommaso Donadoni e Sarah Maestri, quest’ultima ambasciatrice e protagonista del torneo
“Fashion Padel” che ha chiuso la tre giorni della Fiera, patrocinata dal Comune di Milano.

Inclusione

Il Padel Trend Expo ha riservato inoltre uno spazio all’inclusione sociale, per lanciare il
messaggio di uno sport adatto a tutte le fasce d’eta? e a qualsiasi tipo di disabilita?. Gli
spettatori si sono potuti emozionare vedendo dal vivo l’evento europeo di Padel Mixto
(coppie forma- te da un giocatore normodotato, denominato “in piedi”, insieme ad uno in
carrozzina, definito “seduto”) con la partecipazione di esponenti di ben cinque Paesi (Italia,
Spagna, Citta? del Vatica- no, Francia e Ucraina). L’evento, organizzato dalla ASD
Sportinsieme e sostenuto dalla Fondazione Entain, ha visto la partecipazione di Oscar Agea,
il giocatore spagnolo piu? forte del mondo di padel in carrozzina. In campo per l’inclusivita?
anche l’associazione Bionic People, guidata da Alessandro Ossola. Una chiara
testimonianza di come padel e inclusione possano viaggiare davvero sullo stesso binario, il
binario della promozione sportiva a tutti i livelli. Infine, anche la parte convegni ha riscosso
una grande adesione, sia per la trasversalita? degli argomenti, ma soprattutto per il livello dei
diversi relatori presenti nel capoluogo milanese. Dulcis in fundo per l'Italian Padel Awards,
l'iniziativa unica nel suo genere realizzata dal nostro giornale per premiare le stelle del padel,
con un reel proiettato sul palco del Padel Trend Expo, in vista dell'edizione 2023.
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Guarda il video

Diletta Leotta e Karius, domenica di padel e risate
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Milano, oltre 18mila presenze in tre giorni per Padel
Trend Expo
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Gen 19, 2023

MILANO (ITALPRESS) – Che il padel non sia più una moda è ormai evidente a tutti, con
oltre 7.000 campi in Italia e quasi 1 milione di praticanti, ma quello che è successo a Milano
al Padel Trend Expo, il primo evento in Italia interamente dedicato a questo sport, è davvero
straordinario. Una 3 giorni a ritmi battenti a due passi dal quartiere modaiolo di Citylife e con
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un programma ricchissimo (intrattenimento, shopping, tornei e convegni) che ha coinvolto
oltre 18.000 persone di cui “solo” 2.000 messe in campo dagli organizzatori (6 i campi
allestiti per l’occasione nel bellissimo padiglione del MiCo) che hanno avuto la possibilità di
partecipare alle numerose clinic realizzate da coach internazionali di assoluto livello quali
Martin Echegaray, Marcela Ferrari, Maxi Castellote, e Gustavo Spector, oltre a poter provare
le nuove collezioni di racchette, messe a disposizione dai numerosi top brand presenti in
fiera. Organizzata da Next Group, gruppo di comunicazione integrata in collaborazione con
la Federazione Italiana Tennis e Padel ed il patrocinio del Comune di Milano, la “fiera” a a cui
erano presenti oltre 90 espositori, è stata letteralmente presa d’assalto dagli appassionati
che hanno potuto incontrare, vedere in azione ed addirittura giocare con campioni del mondo
e pro internazionali del calibro di Martin Di Nenno, Miguel Yanguas, Gonzalo Rubio, Mati
Diaz, Veronica Virseda, Jessica Castello, Luca Bergamini, Tolito Aguirre (spettacolari le sue
giocate), Juan Restivo, Alvaro Montiel, e tanti altri. Non potevano certo mancare gli ex
calciatori (Candela, Di Biagio, Maini, Locatelli, Amoruso, Panucci, Adani, Toni, Fiore e
Giannichedda) che capitanati da Bobo Vieri ed il suo torneo Italy Padel Tour, si sono dati
battaglia davanti alle centinaia di persone che gremivano le tribune. Il torneo è stato vinto
dalla coppia formata da Toni e Locatelli. “Siamo decisamente soddisfatti di essere riusciti a
trasformare una scommessa di un anno fa, oggi in realtà. E’ stato un week end
semplicemente incredibile ed allo stesso tempo emozionante, nel vedere i tanti espositori
felici ed il pubblico partecipare alle tantissime attività messe in campo dal nostro instancabile
team” – ha dichiarato Marco Jannarelli, Presidente di Next Group. “Un successo che voglio
condividere con tutti, a partire dalle aziende che hanno creduto in noi e che sono state
ripagate da così tanta affluenza che ci fa ben sperare per la prossima edizione nel 2024 che
sarà ancora più ricca e con tante altre novità” queste le parole di Luigi Spera, Direttore
Generale di Padel Trend Expo. Spazio anche all’inclusione con l’evento europeo di Padel
Mixto (coppie formate da un giocatore normodotato insieme ad uno in carrozzina) con la
partecipazione di esponenti di ben 5 nazioni; l’evento organizzato dalla Onlus Sportinsieme e
sostenuto dalla Fondazione Entain, ha visto la partecipazione di Oscar Agea, il giocatore
spagnolo più forte del mondo. E poi ancora show divertentissimi sul palco e partite inedite
nei campi con la partecipazione di Cabrini, Barzagli, Jimmy Ghione, Moreno Morello,
Cambiasso, Junior Kelly, Hugo Sconochini, Claudio Coldebella, Paul Griffen, Damiano Pippi,
Mark Iuliano, Alberto Cisolla, Claudio Galli, Davide Silvestri, Francesco Oppini, Cristian
Zenoni, ed i Tik Toker Nunzio Fresi e Tommaso Donadoni. Presenti tanti stelle italiane, come
Carolina Orsi ed Emily Stellato, medaglie di bronzo ai recenti mondiali di Dubai ed ancora il
campione italiano Marco Cassetta, insieme a Marcelo Capitani, Lorenzo Di Giovanni,
Michele Bruno, Luca Mezzetti, Alessandro Mezzetti, Francesca Campigotto, Saverio Palmieri
e Alessandro Cervelletti. Infine, anche la parte convegni ha riscosso una grande adesione,
sia per la trasversalità degli argomenti, ma soprattutto per il livello dei diversi relatori.
(ITALPRESS).
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Milano, successo per il Padel Trend Expo.
Una tre giorni che ha coinvolto oltre 18.000 per
sone di cui 2.000 messe in campo dagli organiz
zatori (6 i campi allestiti per l'occasione all'Al
lianz Mico Fiera Milano City) tra clinic realiz
zate da coach internazionali e open test di rac
chette, messe a disposizione dai numerosi top
brand presenti in fiera.
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Milano, oltre 18mila presenze in
tre giorni per Padel Trend Expo

MILANO (ITALPRESS) – Che il padel non sia più una moda è ormai

evidente a tutti, con oltre 7.000 campi in Italia e quasi 1 milione di

praticanti, ma quello che è successo a Milano al Padel Trend Expo, il

primo evento in Italia interamente dedicato a questo sport, è davvero

straordinario. Una 3 giorni a ritmi battenti a due passi dal quartiere

modaiolo di Citylife e con un programma ricchissimo (intrattenimento,

shopping, tornei e convegni) che ha coinvolto oltre 18.000 persone di cui

“solo” 2.000 messe in campo dagli organizzatori (6 i campi allestiti per

l’occasione nel bellissimo padiglione del MiCo) che hanno avuto la

possibilità di partecipare alle numerose clinic realizzate da coach

internazionali di assoluto livello quali Martin Echegaray, Marcela Ferrari,

Maxi Castellote, e Gustavo Spector, oltre a poter provare le nuove

collezioni di racchette, messe a disposizione dai numerosi top brand

presenti in �era. Organizzata da Next Group, gruppo di comunicazione

integrata in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel ed

il patrocinio del Comune di Milano, la “�era” a a cui erano presenti oltre

90 espositori, è stata letteralmente presa d’assalto dagli appassionati

che hanno potuto incontrare, vedere in azione ed addirittura giocare con

campioni del mondo e pro internazionali del calibro di Martin Di Nenno,

Miguel Yanguas, Gonzalo Rubio, Mati Diaz, Veronica Virseda, Jessica

Castello, Luca Bergamini, Tolito Aguirre (spettacolari le sue giocate),

Juan Restivo, Alvaro Montiel, e tanti altri. Non potevano certo mancare

gli ex calciatori (Candela, Di Biagio, Maini, Locatelli, Amoruso, Panucci,

Adani, Toni, Fiore e Giannichedda) che capitanati da Bobo Vieri ed il suo

torneo Italy Padel Tour, si sono dati battaglia davanti alle centinaia di

persone che gremivano le tribune. Il torneo è stato vinto dalla coppia

formata da Toni e Locatelli. “Siamo decisamente soddisfatti di essere

riusciti a trasformare una scommessa di un anno fa, oggi in realtà. E’

stato un week end semplicemente incredibile ed allo stesso tempo

emozionante, nel vedere i tanti espositori felici ed il pubblico partecipare

alle tantissime attività messe in campo dal nostro instancabile team” –

ha dichiarato Marco Jannarelli, Presidente di Next Group. “Un successo

che voglio condividere con tutti, a partire dalle aziende che hanno

creduto in noi e che sono state ripagate da così tanta a�uenza che ci fa

ben sperare per la prossima edizione nel 2024 che sarà ancora più ricca

e con tante altre novità” queste le parole di Luigi Spera, Direttore

Generale di Padel Trend Expo. Spazio anche all’inclusione con l’evento

europeo di Padel Mixto (coppie formate da un giocatore normodotato

insieme ad uno in carrozzina) con la partecipazione di esponenti di ben 5

nazioni; l’evento organizzato dalla Onlus Sportinsieme e sostenuto dalla

Fondazione Entain, ha visto la partecipazione di Oscar Agea, il giocatore

spagnolo più forte del mondo. E poi ancora show divertentissimi sul

palco e partite inedite nei campi con la partecipazione di Cabrini,

Barzagli, Jimmy Ghione, Moreno Morello, Cambiasso, Junior Kelly, Hugo

Sconochini, Claudio Coldebella, Paul Griffen, Damiano Pippi, Mark

Iuliano, Alberto Cisolla, Claudio Galli, Davide Silvestri, Francesco Oppini,

Cristian Zenoni, ed i Tik Toker Nunzio Fresi e Tommaso Donadoni.

Presenti tanti stelle italiane, come Carolina Orsi ed Emily Stellato,

medaglie di bronzo ai recenti mondiali di Dubai ed ancora il campione

italiano Marco Cassetta, insieme a Marcelo Capitani, Lorenzo Di

Giovanni, Michele Bruno, Luca Mezzetti, Alessandro Mezzetti, Francesca

Campigotto, Saverio Palmieri e Alessandro Cervelletti. In�ne, anche la

parte convegni ha riscosso una grande adesione, sia per la trasversalità

degli argomenti, ma soprattutto per il livello dei diversi relatori.

(ITALPRESS).
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Milano, oltre 18mila presenze in tre giorni per Padel
Trend Expo
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di Italpress

MILANO (ITALPRESS) - Che il padel non sia più una moda è ormai evidente a tutti, con
oltre 7.000 campi in Italia e quasi 1 milione di praticanti, ma quello che è successo a Milano
al Padel Trend Expo, il primo evento in Italia interamente dedicato a questo sport, è
davvero straordinario. Una 3 giorni a ritmi battenti a due passi dal quartiere modaiolo di
Citylife e con un programma ricchissimo (intrattenimento, shopping, tornei e convegni) che
ha coinvolto oltre 18.000 persone di cui "solo" 2.000 messe in campo dagli organizzatori (6 i
campi allestiti per l'occasione nel bellissimo padiglione del MiCo) che hanno avuto la
possibilità di partecipare alle numerose clinic realizzate da coach internazionali di assoluto
livello quali Martin Echegaray, Marcela Ferrari, Maxi Castellote, e Gustavo Spector, oltre a
poter provare le nuove collezioni di racchette, messe a disposizione dai numerosi top brand
presenti in fiera. Organizzata da Next Group, gruppo di comunicazione integrata in
collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel ed il patrocinio del Comune di
Milano, la "fiera" a a cui erano presenti oltre 90 espositori, è stata letteralmente presa

NOTIZIE.TISCALI.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
PADEL TREND EXPO 2022 WEB 1

Data pubblicazione: 19/01/2023

Apri il link

https://notizie.tiscali.it/regioni/lombardia/articoli/milano-oltre-18mila-presenze-in-tre-giorni-padel-trend-expo-00002/


2/2

d'assalto dagli appassionati che hanno potuto incontrare, vedere in azione ed addirittura
giocare con campioni del mondo e pro internazionali del calibro di Martin Di Nenno, Miguel
Yanguas, Gonzalo Rubio, Mati Diaz, Veronica Virseda, Jessica Castello, Luca Bergamini,
Tolito Aguirre (spettacolari le sue giocate), Juan Restivo, Alvaro Montiel, e tanti altri. Non
potevano certo mancare gli ex calciatori (Candela, Di Biagio, Maini, Locatelli, Amoruso,
Panucci, Adani, Toni, Fiore e Giannichedda) che capitanati da Bobo Vieri ed il suo torneo
Italy Padel Tour, si sono dati battaglia davanti alle centinaia di persone che gremivano le
tribune. Il torneo è stato vinto dalla coppia formata da Toni e Locatelli. "Siamo decisamente
soddisfatti di essere riusciti a trasformare una scommessa di un anno fa, oggi in realtà. E'
stato un week end semplicemente incredibile ed allo stesso tempo emozionante, nel vedere
i tanti espositori felici ed il pubblico partecipare alle tantissime attività messe in campo dal
nostro instancabile team" - ha dichiarato Marco Jannarelli, Presidente di Next Group. "Un
successo che voglio condividere con tutti, a partire dalle aziende che hanno creduto in noi e
che sono state ripagate da così tanta affluenza che ci fa ben sperare per la prossima
edizione nel 2024 che sarà ancora più ricca e con tante altre novità" queste le parole di
Luigi Spera, Direttore Generale di Padel Trend Expo. Spazio anche all'inclusione con
l'evento europeo di Padel Mixto (coppie formate da un giocatore normodotato insieme ad
uno in carrozzina) con la partecipazione di esponenti di ben 5 nazioni; l'evento organizzato
dalla Onlus Sportinsieme e sostenuto dalla Fondazione Entain, ha visto la partecipazione di
Oscar Agea, il giocatore spagnolo più forte del mondo. E poi ancora show divertentissimi
sul palco e partite inedite nei campi con la partecipazione di Cabrini, Barzagli, Jimmy
Ghione, Moreno Morello, Cambiasso, Junior Kelly, Hugo Sconochini, Claudio Coldebella,
Paul Griffen, Damiano Pippi, Mark Iuliano, Alberto Cisolla, Claudio Galli, Davide Silvestri,
Francesco Oppini, Cristian Zenoni, ed i Tik Toker Nunzio Fresi e Tommaso Donadoni.
Presenti tanti stelle italiane, come Carolina Orsi ed Emily Stellato, medaglie di bronzo ai
recenti mondiali di Dubai ed ancora il campione italiano Marco Cassetta, insieme a Marcelo
Capitani, Lorenzo Di Giovanni, Michele Bruno, Luca Mezzetti, Alessandro Mezzetti,
Francesca Campigotto, Saverio Palmieri e Alessandro Cervelletti. Infine, anche la parte
convegni ha riscosso una grande adesione, sia per la trasversalità degli argomenti, ma
soprattutto per il livello dei diversi relatori.(ITALPRESS).Photo Credits: Ufficio Stampa Padel
Trend Expo trl/com 19-Gen-23 16:43
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Italy's first Padel Expo was a great success — this many 
people attended  
 
Last weekend Italy's first Padel fair was held in Milan, Trend Expo. A total of 
18,000 people attended over three days in padel-crazy Italy.  
 
Italy is one of the countries where padel is growing the most right now. In 2022, 
two successful Premier Padel tournaments were held in the country, a Major in 
Rome at the classic Foro Italico and a P1 tournament (a lower-ranked competition) 
in Milan. 
 
Last weekend also saw the first padel fair in the country at the Allianz MiCo 
congress center in Milan. 
This event was also a great success; a total of 18,000 people attended the event 
over three days, from the 13th to the 15th of January. This is announced in a press 
release by Next Group, the organization behind Padel Trend Expo.  
Next Group organized the fair in collaboration with the Italian Tennis and Padel 
Federation and the Milan City Council's patronage.  
 
More than 100 exhibitors were present, together with professionals like Martin Di 
Nenno, Mike Yanguas, Gonzalo Rubio, Mati Diaz, Veronica Virseda, Jessica 
Castello, Lucas Bergamini, and Tolito Aguirre.  
 
In recent years, padel in Italy has grown explosively. There are now 7,000 courts 
and 1 million players in the country. 
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18 000 fans de padel réunis à Milan 

Padel Trend Expo Milan 2023  

18 000 fans de padel réunis dans un même lieu durant trois jours : ce 

ne sont pas les spectateurs d’un gros tournoi, mais l’affluence qu’a réunie la Padel Trend 

Expo de Milan, du 13 au 15 janvier. 

Lors de ce salon consacré aux dernières tendances du padel, pas moins de 2000 personnes 

ont foulé les six pistes mises en place pour l’occasion, que ce soit pour des stages ou des 

tests de raquettes. Dans un pays où l’on compte désormais plus de 7000 terrains de padel et 

près d’un million de pratiquants, il s’agissait du premier événement en Italie entièrement 

consacré à ce sport. 

Stages, essais et stars internationales 

Cet événement de trois jours, qui se tenait à deux pas du quartier branché de Citylife, 

proposait des divertissements, du shopping, des tournois et des conférences autour du padel. 

Quelque 2000 chanceux ont eu l’occasion de participer aux nombreux stages organisés par 

les meilleurs entraîneurs internationaux, comme Martin Echegaray, Marcela Ferrari, Maxi 

Castellote et Gustavo Spector. Ils ont pu aussi essayer les nouvelles collections de raquettes, 

mises à disposition par les nombreuses grandes marques présentes au salon. Cette “foire”, à 

laquelle étaient présents plus de 90 exposants, a été littéralement prise d’assaut par les 

passionnés qui ont pu rencontrer, voir en action et même jouer avec des champions du 

monde et des pros internationaux : Martin Di Nenno, Miguel Yanguas, Gonzalo Rubio, Mati 

Diaz, Veronica Virseda, Jessica Castello, Lucas Bergamini, Tolito Aguirre, Juan Restivo, 

Alvaro Montiel et bien d’autres. 

https://padelmagazine.fr/18-000-fans-de-padel-reunis-a-milan/?amp
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Des stars du padel mondial étaient présentes. 

 

Stars du football et du padel-fauteuil 

D’anciens footballeurs fans de padel étaient aussi de la fête : Candela, Di Biagio, Maini, 

Locatelli, Amoruso, Panucci, Adani, Toni, Fiore et Giannichedda. Emmenés par Bobo Vieri 

et son tournoi Italy Padel Tour, ils se sont confrontés devant les centaines de personnes qui 

ont rempli les tribunes. Le tournoi a été remporté par la paire Toni / Locatelli. 

Le padel-fauteuil était également de la partie, avec des paires mixtes (un joueur valide et un 

autre en fauteuil) et des représentants de pas moins de cinq pays nations, parmi lesquels 

l’Espagnol Oscar Agea, multiple champion du monde de padel-fauteuil. 

De nombreuses stars italiennes du padel étaient présentes, comme Carolina Orsi (nouvelle 

partenaire de la Française Léa Godallier) et Emily Stellato, médaillées de bronze au récent 

championnat du monde de Dubaï, et bien d’autres champions transalpins. Enfin, la partie 

conférence a également été très suivie. 
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A Milano il campione Martín Di Nenno sul campo di Padel
Corporation di Jesi – VIDEO

centropagina.it/attualita/milano-campione-martin-nenno-campo-padel-corporation-jesi/

 Il

campione Martín Di Nenno sul campo di Padel Corporation di Jesi
MILANO – Tanto entusiasmo a Milano per Padel Trend Expo, la prima fiera italiana dedicata
al padel, lo sport che sta conquistando sempre più accoliti, con oltre 7.000 campi e quasi un
milione di praticanti nello Stivale. Al MiCo dal 13 al 15 gennaio una tre giorni a ritmi battenti
a due passi dal quartiere modaiolo di Citylife. In un’area da 18mila metri quadrati si è
radunata la community di sportivi e operatori, con oltre 90 espositori. Tra questi non poteva
mancare un’azienda marchigiana fiore all’occhiello tra i costruttori di campi da padel, la
Padel Corporation di Jesi.

Gli appassionati hanno potuto vedere in azione e addirittura giocare con campioni del mondo
e pro internazionali come Martín Di Nenno, Miguel Yanguas, Gonzalo Rubio, Mati Diaz,
Veronica Virseda, Jessica Castello, Luca Bergamini, Tolito Aguirre, Juan Restivo,
Alvaro Montiel.

 È proprio sul campo da padel installato dalla Padel Corporation di Jesi, tra i sei campi
presenti a Padel Trend Expo, che il campione argentino Di Nenno, numero 5 nella classifica
del World Padel Tour, ha dispensato consigli di volée e bandeja.

https://youtu.be/DzjAu5W5puo
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L’alta qualità dei materiali dei campi da padel, dal manto erboso alle vetrate sicure, e il
design moderno sono il mantra di Padel Corporation. «Ora si inizia a capire l’importanza di
avere un campo da padel certificato, dove si riesce a giocare bene», ci ha spiegato durante
l’evento milanese Andrea Rossetti, presidente onorario dell’azienda jesina. «Infatti se uno
adesso guarda il nostro campo e guarda quello vicino, il nostro è pieno e soldout, anche per
le prenotazioni: la qualità ripaga».

 Tra i campi più belli realizzati finora da Padel Corporation ci sono il Decathlon Court di
Prato, il primo campo di padel all’interno di un centro commerciale in Europa, e i tre campi
costruiti sul tetto di un supermercato a Sanluri per la famiglia Cellino. «Però forse quello
che mi piace di più – riflette Andrea Rossetti col sorriso in viso – è quello che abbiamo
realizzato a Senigallia all’hotel Ritz, a 20 metri dal mare, perché giocare a padel sul mare è
il sogno di tutti: il campo è sempre pieno dalla mattina alle 7 alla sera a mezzanotte,
incredibile!».

Lo staff dell’a ‘azienda jesina Padel Corporation 
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Padel Trend Expo, la prima fiera italiana a Milano dedicata al padel 

Padel Trend Expo, la prima fiera italiana a Milano dedicata al padel 

CENTROPAGINA.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
PADEL TREND EXPO 2022 WEB 3

Data pubblicazione: 20/01/2023

Apri il link

https://www.centropagina.it/attualita/milano-campione-martin-nenno-campo-padel-corporation-jesi/


4/4

Padel Trend Expo, la prima fiera italiana a Milano dedicata al padel
Padel Trend Expo è stata anche l’occasione per Padel Corporation di presentare la sua
ultima novità, Han-gar. Oggi solo un terzo dei campi italiani di padel è coperto: l’azienda
jesina con Han-gar propone una copertura innovativa ed ecosostenibile, che sembra
quasi un’opera di design. «In collaborazione con CentroLegno di Fano abbiamo pensato un
po’ fuori dagli schemi», racconta Mattia Rossetti, amministratore unico di Padel
Corporation. «Un prodotto che è un capannone sportivo e non la solita tensostruttura con un
telone che si andrà a usurare e dovrà essere cambiato, ma un prodotto più duraturo nel
tempo, che lascia al cliente un valore più alto perché alla fine è un vero e proprio immobile.
Inoltre c’è la possibilità di predisporre i pannelli solari, e di dare dunque ai clienti la
possibilità di giocare d’estate e d’inverno a 24 gradi, il sogno di tutti».

«Quella con Padel Corporation è una collaborazione nata da poco, un incontro quasi casuale
che ci ha proiettato nel mondo nuovo del padel che sta prendendo piede sul territorio
nazionale ed europeo» dice Roberto Del Bianco, amministratore unico di CentroLegno di
Fano, che ha alle spalle già esperienze importanti, tipo la costruzione del palcoscenico
mobile del Teatro alla Scala di Milano e dell’’hotel in legno più alto d’Europa, il Nautilus di
Pesaro. «Ci occupiamo da oltre 25 anni di costruzioni in legno ed ecosostenibilità, così
abbiamo portato le nostre competenze all’interno del nostro sport».

 
*Articolo in collaborazione con Padel Corporation

CENTROPAGINA.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
PADEL TREND EXPO 2022 WEB 4

Data pubblicazione: 20/01/2023

Apri il link

https://www.centropagina.it/attualita/milano-campione-martin-nenno-campo-padel-corporation-jesi/


Home  Consigli & Curiosità  Panther il nuovo brand Sportswear con la passione del Padel

Consigli & Curiosità Padel Italia

Panther il nuovo brand Sportswear con la passione del Padel
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SHARE  0         

Nata alle porte di Bologna, la nuova start up di Casalecchio di Reno è oggi pronta per il gran salto: Panther, il nuovo brand sportswear, si è presentata u�cialmente al

mercato in occasione di Padel Trend Expo, dal 13 al 15 gennaio 2023 all’Allianz Mico di Milano.

La prima collezione Panther (clicca qui per visualizzare la collezione),   presentata in anteprima alla �era di Milano, è incentrata sul core business aziendale:

abbigliamento tecnico per il padel, da uomo e donna, capace di coniugare un’estetica di tendenza e la qualità innovativa dei materiali.

In occasione del Padel Trend Expo abbiamo intervistato  Simona Cavani, Presidente Panther.

Panther è il nuovo brand presentato u�cialmente a Milano durante la �era Padel Trend Expo 2023. Com’è andata questa esperienza?

AL PADEL
TREND EXPO 2023 GRANDE INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DELLA PRIMA COLLEZIONE FIRMATA

PANTHER

20 Gennaio 2023     
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“Siamo molto soddisfatti per il grande apprezzamento da parte di pubblico, rivenditori e centri riscontrato in occasione di Padel Trend Expo, un evento a cui abbiamo

creduto �n da subito e che ha ottenuto un notevole successo. Per noi non poteva esserci occasione migliore per presentarci al mercato.”

Proviamo a de�nire in poche parole cos’è Panther e cosa vuole rappresentare

“Panther è il nuovo brand sportswear con la passione per il padel. Con i nostri capi intendiamo rappresentare uno stile di vita, interpretando un modo di essere comune a

chi ama praticare il padel e lo sport in generale.

La nostra forza sta nell’identità del brand che esprime un’idea di libertà e socialità.

Lo sport si vive insieme agli altri, è inclusivo ed emozionante.

I nostri valori si riferiscono all’amicizia, al rispetto, alla sportività e alla passione per quello che si fa.”

Cosa ha colpito di più le persone che venivano allo stand e vedevano i capi in esposizione?

“Abbiamo notato che sono stati molto apprezzati i colori brillanti e le diverse fantasie sapientemente abbinate per soddisfare ogni esigenza di stile.

Con i nostri capi tecnici o quelli per il tempo libero ognuno può divertirsi esprimendo la propria personalità.”
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Parliamo delle due collezioni appena presentate.

“Le prime linee Uomo e Donna si sviluppano in due aree: quella tecnica per il padel giocato e l’abbigliamento athleisure, più informale e adatto alle attività outdoor.

Sono capi realizzati con materiali di alta qualità a cui abbiamo aggiunto la massima cura nel design, per unire comfort e stile.

L’estetica Panther è fortemente legata all’identità del brand ma declinata in modo tale da lasciare grande libertà perché ognuno deve trovare la propria dimensione

stilistica.”
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Настао у Мексику, а у Италији доживео вид 
маније – падел 
 

https://www.rts.rs/page/magazine/ci/story/3404/zivot/5094376/padelmanija-igrica-italija-milano-

popularnost.html 

 

 

Игра падел постоји већ годинама, али је тек у последње време доживела прави 

процват у свету. Игра се у паровима на терену сличном оном за тенис али 

знатно мањем и окруженом зидовима од које лопта може да се одбије и остане 

у игри. Данас је у Европи, а нарочито у Италији, завладала права паделманија. 

Падел - нешто попут млађег брата тениса, сличан али лакши, у Италији је 

постао толико популаран, да је јако тешко наћи слободан терен и по неколико 

седмица. 

Припремила Сања Лучић  

Your browser does not support the video tag.  

Можда јер подсећа Италијане на нека лепша времена када су на плажи играли 

бадминтон, или зато што нема познате личности која га не игра, падел је 

свакако једноставније научити од тениса, терен је краћи, рекет лакши за игру, а 

и игра се у паровима што ставља акценат на дружење. 

Игра настала у Мексику проширила се прво на Јужну Америку а затим и на 

Европу. 

„Падел се допада многима јер је лак спорт, укључује све, није битно колико 

година имате и какав је ваш социјални статус. Спорт који је забаван, тренира и 

https://www.rts.rs/page/magazine/ci/story/3404/zivot/5094376/padelmanija-igrica-italija-milano-popularnost.html
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мозак, играчи морају да буду синхронизовани, спорт који ствара пријатељства. 

Шпанија, Аргентина и Бразил су земље где се највише игра падел, а сада је 

дошао и код нас. Ми смо организовали овај ‘Падел експо‘ по први пут у 

Италији, који је привукао много људи из иностранства. Дошло је више од 

15.000 људи да се упозна са тим спортом. Играју га и бивши фудбалери као и 

тенисери", рекао је генерални директор „Падел експоа" Милано, Луиђи Спера. 

„Ја сам први пут играо падел кад сам имао 15 година у Шпанији, много ми се 

допада, његова популарност расте, и мислим да ће за неколико година постати 

јако популаран у целом свету", испричао је тенисер Енди Мари. 

Бројеви који показују колико је падел постао популаран у Италији су 

запањујући. Само 2021. дошло је до повећања захтева за овом игром од 120 

одсто, отворен је велики број нових терена и клубова у којима је могуће играти 

га у читавој Италији иако води регион Лацио, затим Ломбардија и Сицилија.  

Пре само четири године у овој земљи је било свега 500 терена за ову игру. 

„Сада већ можемо да кажемо да ово више није тренд, већ је падел потпуно 

освојио наше животе. Италија је након Шпаније земља у којој се највише игра 

падел, интересовање је порасло за 800 процената у последње три године, имамо 

више од 7.000 терена у Италији, 2.500 клубова и преко милион људи који га 

играју, тако да смо одлучили да направимо овај велики међународни догађај. 

Терен је 20 са10, као мини тениски терен а забављате се као да играте 

бадминтон на плажи, па и ко није баш добар у спорту забавно му је и то је та 

победничка формула. Људи резервишу терен унапред јер хоће да играју и 

тешко је наћи слободан термин. Ми смо овде имали и такмичење људи у 

инвалидским колицима, играју са људима који немају инвалидитет и то се зове 

падел миксто. Падел окупља и људе који се не познају, игра се у четворо а 50 

одсто су жене. Освојили смо и бронзану медаљу на међународном такмичењу", 

прича испред „Падел експоа" Марко Одино.  

„На такмичењу у Дубаију је било сјајно, освојили смо бронзану медаљу као и у 

Катару пре тога, ми девојке смо све боље али су боље од нас играчице Шпаније 

и Аргентине јер је код њих много дуже присутан. Ја цео живот играм тенис 

тако да је прелаз на падел био лак и чим сам одиграла једном заљубила сам се у 

овај спорт као и сви који почну да га играју", каже Емисли Стелато, која је 

освојила бронзану медаљу. 

Данас 70.000 људи редовно игра падел, а број оних који се повремено баве овим 

спортом је премашио милион те се сматра да ако његова популарност настави 

да расте овим ритмом, 2027. године ће бити око 25.000 терена.  

У Италију га је деведесетих година донео аргентинац Мартин Калвело 

отворивши два клуба у близини Вићенце, и не сањајући да ће скоро тридесет 

година касније овај спорт за свакога изненада постати толико популаран да се 

говори о паделманији.  



Data pubblicazione: 20 gennaio 2023 
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Fashion Padel con la Nazionale Italiana Artisti
TV: che sfide
Redazione Sportmediaset ⋮ ⋮ 20/1/2023

A MILANO

Tanti volti noti per il torneo vinto da Amoruso e Stilo
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Padel Trend Expo, che successo a Milano
Redazione Sportmediaset ⋮ ⋮ 20/1/2023
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© ufficio-stampa

Si è svolto l’evento più atteso per gli appassionati di padel che si sono incontrati all’Allianz Mico Fiera
Milano City per i 3 giorni del Padel Trend Expo, un meraviglioso evento organizzato magistralmente
dall’agenzia Next Group in collaborazione con la Fitp. Presenti i migliori giocatori italiani come le
medaglie di bronzo ai recenti mondiali in Qatar Emily Stellato e Carolina Orsi ed ancora il campione
italiano Marco Cassetta, insieme a Marcelo Capitani, Lorenzo Di Giovanni, Danny Cattaneo, Michele
Bruno, Luca Mezzetti, Alessandro Mezzetti, Francesca Campigotto, Saverio Palmieri e Alessandro
Cervellati.
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Sport e spettacolo con la partita di esibizione organizzata da Luxury Padel Open che ha visto sfidarsi
Esteban Cambiasso, el cucho, uno dei giganti protagonisti del triplete, oggi professionista anche nel
padel con l’infaticabile compagno nei tornei Luis Ovando, che è uno dei migliori coach di padel e tennis
nella realtà milanese, con una promessa del Padel nazionale e internazionale, Federico Dip Nazar,
classe 1997, argentino, 2.1 fit, il più spettacolare giocatore del circuito italiano in coppia con Gennaro Di
Napoli, ex mezzofondista, 2 volte campione del mondo indoor, appassionato di padel e co-founder di
Luxury Padel Open insieme a Bettolini Davide. Centinaia le persone che dalle tribune hanno assistito alla
sfida e alla vittoria della coppia Cambiasso-Ovando per 9-6.

© ufficio-stampa

Presenti anche ex calciatori come Toni e Locatelli che si sono imposti nel torneo Italy Padel Tour di Bobo
Vieri al quale hanno partecipato 12 stelle del calibro di Di Biagio, Candela, Amoruso, Budel, Adani. Oscar
Agea, il giocatore spagnolo in carrozzina più forte del mondo ha partecipato all’evento di Padel Mixto -
coppie formate da un giocatore normodotato e uno in carrozzina. Felipe Navarro noto influencer del
mondo del Padel con la pagina social più seguita della Spagna. Josè Fernandez il famosissimo show
man che si occupa della pulizia dei vetri dei campi da gioco a ritmo di musica.
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E poi ancora show divertentissimi sul palco e partite inedite nei campi con la partecipazione di Cabrini,
Barzagli, Jimmy Ghione, Moreno Morello, Cambiasso, Junior Kelly, Hugo Sconochini, Claudio Coldebella,
Paul Griffen, Damiano Pippi, Mark Iuliano, Alberto Cisolla, Claudio Galli, Davide Silvestri, Francesco
Oppini, Cristian Zenoni, ed i Tik Toker Nunzio Fresi e Tommaso Donadoni.
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Una macchina straordinaria, quella messa in campo da Next Group con 18.000 persone coinvolte, 6
campi allestiti per ospitare le numerose clinic realizzate dai migliori coach internazionali, come Martin
Echegaray, Marcela Ferrari allenatrice delle Azzurre e Gustavo Spector ex ct della Nazionale italiana e
uomo chiave nell’esplosione del fenomeno Padel italiano. Sugli stessi campi, oltre a provare le racchette
delle nuove collezioni dei top brand presenti, abbiamo visto giocare professionisti e campioni
internazionali: Martin Di Nenno, Miguel Yanguas, Gonzalo Rubio, Mati Diaz, Veronica Virseda, Jessica
Castello, Luca Bergamini, Tolito Aguirre il più spettacolare insieme a Federico Dip Nazar, Juan Restivo,
Alvaro Montiel, e tanti altri. E questo è stato solo il primo grande evento ospitato dalla città di Milano. Non
ci resta che attendere prossimo!
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Padel

La fuoriclasse Stellato
si prepara ai Mondiali

Le novità non mancano nel
2023 della fuoriclasse di Latina
Emily Stellato. Dopo aver
vissuto l'ultima stagione da
applausi con lo storico titolo
italiano nel padel con la
milanese Carolina Petrelli e la
medaglia di bronzo con la
Nazionale ai Mondiali di
Dubai, la 40enne
giocatriceistruttrice ha
annunciato la separazione
dalla meneghina, unendosi
alla giovane comasca e miglior
azzurra delle classifiche
internazionali Giulia
Sussarello, dominatrice in
questi anni del circuito
tricolore insieme a Chiara
Pappacena. Quando manca un
mese (dal 20 al 26 febbraio) al
via del World Padel Tour, che
partirà col Master di Abu
Dhabi, la Stellato è una delle
protagoniste di punta
cresciute di più in questa

"nuova" disciplina, grazie a
una attenta programmazione
che l'ha vista puntare tutto (o
quasi) sull'attività estera, con
tante trasferte in Spagna e non
solo. È salita fino al n. 65 del
ranking mondiale. «Si tratta di
una soluzione che ha senso sia
dal punto di vista logistico, in
quanto siamo residenti in
Lombardia  afferma Emily 
avendo la possibilità di
allenarci insieme, sia per
quanto riguarda l'affinità e i
risultati». Intanto ha indossato
i panni da testimonial al "Padel
Trend Expo", il primo grande
evento italiano che si è tenuto
a Milano, all'interno di un'area
da 18.000 mq, dove erano
presenti tanti campioni di
spessore nazionale e
internazionale (tra le scuole
qualificate anche la Rafa Nadal
Academy).
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Redazione Affaritaliani

Fashion padel, grande spettacolo con la nazionale artisti
tv

affaritaliani.it/sport/fashion-padel-spettacolo-con-la-nazionale-artisti-tv-835914.html

Lunedì, 23 gennaio 2023

Fashion Padel, è scesa in campo la Nazionale Italiana Artisti Tv a
Milano

(foto Marco Dughetti)

Nazionale Italiana Artisti Tv dal calcio al padel

La Nazionale Italiana Artisti Tv scende di nuovo in campo…ma in un campo diverso da
quello del calcio, appunto quello del padel molti dei suoi artisti. Al Padel Trend Expò, nella tre
giorni, da venerdì 13 a domenica 15 gennaio, all’AllianzMiCo Fiera Milano City si è realizzato
un grande evento, il primo in grande stile in Italia, organizzato da Next Group, gruppo di
comunicazione integrata (attraverso la sua controllata Padel Trend Srl) in collaborazione con
la Federazione Italiana Tennis e Padel e Cluster International Padel, con il patrocinio del
Comune di Milano.

Circa 18.000 presenze per questa 3 giorni di padel & spettacolo. Week End lungo Lo
possiamo definire un week end lungo questo, nei 18.000 mq, disponibili e ben organizzati
come disposizione dei campi e dei più o meno 90 espositori collegati direttamente per un
verso o l’altro alla disciplina più trend degli ultimi anni. Week end lungo per tutti gli atleti,
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artisti ed ex sportivi, anche se definirli “ex” o solo artisti, capiteci sembra una “roba” non vera,
per l’impegno, la concentrazione, il gioco e lo stato di forma degli stessi. Pare invece che
abbiano semplicemente cambiato disciplina. Per dire, Lele Adani fisicato e in palla ha tirato
botte di padel mica da ridere, così come Bobo Vieri sempre preciso e “rasato”, perdonate il
poco implicito riferimento, ma ci è scappato così. Se volete mettiamoci i due di
“Chefaticalavitadabomber”, cioè Fabio Tocco e Emanuele Stivala, che per l’occasione sono
diventati atleti come quelli che ci propongono di solito loro.

Dai passateci qualche battuta, si tratta di Padel e di uno show, che ha coinvolto intorno ai
campi di gioco un sacco di appassionati. Dalle tribune gremite al 100%, al prossimo giro
converrebbe aumentare la capienza, partivano in certi frangenti urla, cori ed esaltazioni in
pieno “San Siro” Style.  Una botta di vita per tutti, un po’ di più per i vincitori Saranno davvero
felici tutti, da quelli della Federazione a quelli del Padel Trend Expo ( chiedere a Luigi Spera,
please! ) & Fashion Padel con la Nazionale Italiana Artisti TV. Obiettivi diremmo raggiunti e
superati.

Dalla zona lounge sono state fatte moltissime interviste flash con i personaggi di questo
evento. Ma chi sono stati i vincitori? La risposta scontata è: “tutti” e il motivo ci sembra
francamente e sufficientemente chiaro. La risposta “premio sportivo” invece, nomina
ufficialmente vincitori la coppia Nick Amoruso e Alessandro Stilo. La Bonny (Sonia Bonalda)
insieme a Mark Juliano si è classificata, come seconda coppia. Lo scriviamo solo per
evidenziare che le donne in questo sport sono protagoniste “stratoste” e la Bonny lo
dimostra. Comunque se siete curiosi di vedere chi c’era (tantissimi e tantissime in gara e
nella lounge Zone) collegatevi sul nostro YouTube. Solo un po’ di pazienza!

La formazione atleti e artisti VIP (in ordine di uscita casuale)

DJ Ringo (Virgin Radio) Coach. Gibba (Radio 105). Simone Barbato (Mimo Zelig). Cristian
Zenoni (ex calciatore). Davide Silvestri (GFVIP). Nunzio Fresi (tik toker). Rachele
Sangiuliano (ex pallavolista). Mark Juliano, (ex calciatore). Nic Amoruso (ex calciatore). 

Emanuele Stivala CFVB (CheFaticaLaVitaDaBomber). Fabio Tocco CFVB
(CheFaticaLaVitadaBomber). Mariano Cardamone (giocatore). Simone Radaelli (Sport
Mediaset). Tommaso Donadoni (tik toker, giocatore).

I supporter VIP (in ordine di uscita casuale)

Chiara Squaglia (Striscia la notizia). Francesca Leto (Presentatrice Tv). Claudia
Peroni (giornalista). Sarah Maestri (Attrice, scrittrice). Vanessa Minotti (Presentatrice Tv).
Francesco Mogol (Conduttore Tv).  Davide Paniate (Zelig). Sandra Lovisco (Influencer
sportiva) Patrizia Lovisco (digital strategist)

Tutte le immagini, interviste e momenti clou dell’evento su www.natv.it e le pagine social
(instagram e tik tok) della Nazionale Italiana Artisti Tv e Fashion Padel.
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23 gennaio 2023

Padel Trend Expo & Fashion Padel per gli artisti TV
giornalelora.it/padel-trend-expo-fashion-padel-per-gli-artisti-tv/

Sport

Published 18 minuti ago redazione18 minuti ago  • Bookmarks: 2

di Manuela Bresciani

Foto di Marco Dughetti

La Nazionale Italiana Artisti Tv scende di nuovo in campo…ma in un campo diverso da
quello del calcio, appunto quello del padel molti dei suoi artisti.

Al  Padel Trend Expò – nella tre giorni andata in scena da venerdì 13 a domenica
15 gennaio, all’AllianzMiCo Fiera Milano City – si è realizzato un grande evento, il primo in
grande stile in Italia, organizzato da Next Group, gruppo di comunicazione integrata
(attraverso la sua controllata Padel Trend Srl) in collaborazione con la Federazione Italiana
Tennis e Padel e Cluster International Padel, con il patrocinio del Comune di Milano, è stato
come da titolo una vera “botta di vita”. Lo diciamo con consapevolezza, in quanto partecipi e
presenti come Nazionale Italiana Artisti TV. Circa 18.000 presenze per questa 3 giorni
di padel & spettacolo.
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Week End lungo

Lo possiamo definire un week end lungo questo, nei 18.000 mq, disponibili e ben organizzati
come disposizione dei campi e dei più o meno 90 espositori collegati direttamente per un
verso o l’altro alla disciplina più trend degli ultimi anni.

Week end lungo per tutti gli atleti, artisti ed ex sportivi, anche se definirli “ex” o solo artisti,
capiteci sembra una “roba” non vera, per l’impegno, la concentrazione, il gioco e lo stato di
forma degli stessi. Pare invece che abbiano semplicemente cambiato disciplina. Per dire,
Lele Adani fisicato e in palla ha tirato botte di padel mica da ridere, così come Bobo Vieri
sempre preciso e “rasato”, perdonate il poco implicito riferimento, ma ci è scappato così.

Se volete mettiamoci i due di “Chefaticalavitadabomber”, cioè Fabio Tocco e Emanuele
Stivala, che per l’occasione sono diventati atleti come quelli che ci propongono di solito loro.
Dai passateci qualche battuta, si tratta di Padel e di uno show, che ha coinvolto intorno ai
campi di gioco un sacco di appassionati. Dalle tribune gremite al 100%, al prossimo giro
converrebbe aumentare la capienza, partivano in certi frangenti urla, cori ed esaltazioni in
pieno “San Siro” Style. 

Una botta di vita per tutti, un po’ di più per i vincitori

Saranno davvero felici tutti, da quelli della Federazione a quelli del Padel Trend
Expo (chiedere a Luigi Spera, please! ) & Fashion Padel con la Nazionale Italiana Artisti
TV. Obiettivi diremmo raggiunti e superati.

Dalla zona lounge sono state fatte moltissime interviste flash con i personaggi di questo
evento.

Ma chi sono stati i vincitori?

La risposta scontata è: “tutti” e il motivo ci sembra francamente e sufficientemente chiaro. La
risposta “premio sportivo” invece, nomina ufficialmente vincitori la coppia Nick Amoruso e
Alessandro Stilo. La Bonny (Sonia Bonalda) insieme a Mark Juliano si è classificata, come
seconda coppia. Lo scriviamo solo per evidenziare che le donne in questo sport sono
protagoniste “stratoste” e la Bonny lo dimostra. Comunque se siete curiosi di vedere chi
c’era (tantissimi e tantissime in gara e nella lounge Zone) collegatevi sul nostro YouTube.
Solo un po’ di pazienza!

La nostra formazione atleti e artisti VIP (in ordine di uscita casuale)

DJ Ringo (Virgin Radio) Coach.

Gibba (Radio 105). Simone Barbato (Mimo Zelig). Cristian Zenoni (ex calciatore). Davide
Silvestri (GFVIP). Nunzio Fresi (tik toker). Rachele Sangiuliano (ex
pallavolista). Mark Juliano, (ex calciatore). Nic Amoruso (ex calciatore). Emanuele
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Stivala CFVB (CheFaticaLaVitaDaBomber). Fabio Tocco CFVB
(CheFaticaLaVitadaBomber). Mariano Cardamone (giocatore). Simone Radaelli (Sport
Mediaset). Tommaso Donadoni (tik toker, giocatore).

I nostri Supporter VIP (in ordine di uscita casuale)

Chiara Squaglia (Striscia la notizia). Francesca Leto (Presentatrice Tv). Claudia
Peroni (giornalista). Sarah Maestri (Attrice, scrittrice). Vanessa Minotti (Presentatrice Tv).
Francesco Mogol (Conduttore Tv).  Davide
Paniate (Zelig). Sandra Lovisco (Influencer sportiva) Patrizia Lovisco (digitalstrategist)

Tutte le immagini, interviste e momenti clou dell’evento su

www.natv.it e le pagine social (instagram e tik tok) della Nazionale Italiana Artisti Tv e
Fashion Padel.
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Home   Esclusive   Da Panucci a Cambiasso, perché gli ex calciatori preferiscono il Padel (VIDEO)

Da Panucci a Cambiasso, perché
gli ex calciatori preferiscono il
Padel (VIDEO)

Il fenomeno Padel continua a crescere. La

conferma arriva dai tesserati alla FITP

(Federazione italiana Tennis e Padel) e

dall’incredibile crescita a livello di campi e

strutture dedicate in tutta Italia. Nel 2022 il

numero di praticanti nel nostro paese è infatti

aumentato fino ad arrivare a quasi un milione e

tra di loro ci sono anche moltissimi calciatori ed

ex calciatori: tutti travolti da questa febbre

collettiva che, ad oggi, non conosce ostacoli. In

occasione del recente Padel Trend Expo di Milano,

abbiamo avvicinato alcuni ex campioni del calcio

proprio per capire il motivo e l’origine della loro

grande passione.

Francesco Totti durante una partita di Padel (LaPresse)

Se chiedete a molti ex calciatori, ma anche a giocatori

ancora in attività, la maggior parte di loro vi risponderà

che dopo il pallone ci sono racchetta e palla. Ma non

quelle da Tennis, bensì quelle da Padel. Appesi gli

scarpini al chiodo, i campioni del calcio si sono infatti

dedicati a questo sport che, numeri alla mano, è

diventato tra i più popolari e seguiti in Italia. Un

successo testimoniato anche dall’incremento dei campi

da gioco (+53% rispetto al 2021, con il Lazio in testa

come regione con più strutture dedicate) e dai 103.941

Di  Alberto Pucci  - 24 Gennaio 2023

CALCIO  SERIE A  SERIE B CALCIOMERCATO LIVE ESCLUSIVE VIDEO FANTACALCIO 
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 DA PANUCCI A CAMBIASSO, GLI EX CALCIATORI PREFERISCONO IL PADEL (VIDEO)
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iscritti alla FITP nell’anno appena trascorso (due anni fa

i tesserati erano 10.000).

Watch on

Il Padel e gli ex calciatori, storia di una paIl Padel e gli ex calciatori, storia di una pa……

LEGGI ANCHE >> David Beckham, Padel e dolce vita a

Miami

Calcio? No, Padel. Vieri e compagni alle prese
con racchetta e palla

Christian Vieri e il Padel (LaPresse)

“Ho iniziato a giocare tanti anni fa, quando era ancora

uno sport diverso – ha spiegato Esteban Cambiasso –

Quando ho smesso di giocare a calcio tramite qualche

amico ho ricominciato e mi diverto. Socialmente penso

sia un bel compromesso. Se giochi a Tennis devi avere

un avversario al tuo livello altrimenti ti annoi, nel Padel

invece giochi in quattro e anche se un paio di giocatori

non sono al tuo livello ti diverti comunque“.

Snobbato da alcuni puristi del Tennis, in primis Nicola

Pietrangeli (“È il trionfo delle pippe“), il Padel è ormai

diventato lo sport principale da molti ex calciatori. “Io

vado spesso in Spagna e con gli ex compagni è nata

questa passione che è cresciuta e continua a crescere –

ha raccontato Christian Panucci – Per noi è un grande
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passatempo, è uno sport che ti fa sentire vivo perché

c’è la competizione e ti risveglia il fuoco che hai dentro.

Il Padel è diventato veramente parte di noi ex

calciatori“. “È uno sport facile da giocare e divertente –

ha aggiunto Luca Toni – Ci divertiamo insieme e per

noi è un modo per tenerci in forma“.

Alberto Pucci

Chi siamo Redazione Disclaimer Privacy Policy

Copyright © CalcioToday.it proprietà di D&D PowerWeb Srl - redazione@calciotoday.it

Piazza Tarquinia 5 – 00183 Roma RM - P.Iva 15336031008

Testata Giornalistica iscritta al Tribunale di Roma con n°99/2020 del 08/10/2020



Data pubblicazione: 24/01/2023

Url:  link originale

 

CALCIOTODAY.IT

 

 DA PANUCCI A CAMBIASSO, GLI EX CALCIATORI PREFERISCONO IL PADEL (VIDEO)

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

PADEL TREND EXPO 2022 WEB 3

Data pubblicazione: 24/01/2023

Apri il link

https://www.calciotoday.it/2023/01/24/padel-calciatori/


Parla Mati: "Porto l'agonismo nel sangue"

Diaz, 44 anni
da "guerriero"
"The Warrior" e quella che potrebbe essere la sua
ultima stagione: "Voglio godermela fino alla fine"
di Marco Oddino
Argentino, nato il 27 set

tembre 1978 a Buenos
Aires, Matías Díaz San
giorgio è da 30 anni un

giocatore professionista tra i più
amati nel circuito. Il suo gioco è
caratterizzato dall'essere difensivo
e lottare per ogni punto, motivo
per cui è soprannominato "The
Warrior". Raggiunti alla grande
i 44 anni di età, questa potrebbe
essere la sua ultima stagione, un
vero peccato per tutti noi.
Come hai iniziato?
"Ho iniziato a giocare a tennis
a 4 anni, poi a 11 anni iniziai a
giocare a padel".
La partita indimenticabile?
"Quella in cui con Maxi Sanchez
vincemmo la finale contro Fer
nando Belasteguin e Pablo Lima,
a Bilbao nel 2017. Vincemmo la
"txapela" (cappellino tipico dei
paesi baschi, ndi). Sono stato
tanto contento di quella vitto
ria, perché ho vissuto a Bilbao,

mia figlia è nata lì e conosco mol
ta gente a cui sono affezionato".
Ci parli dei tuoi compagni?
"Ho avuto la fortuna di avere mol
ti compagni forti, in pratica tut
ti quelli che sono al vertice della
classifica e con ognuno di loro ho
vinto dei tornei e imparato tante
cose che mi hanno permesso di
diventare quello che sono. Da Pa
quito Navarro, Alejandro Galán,
Franco Stupachuk, Fernando Be
lasteguin, Hernan Auguste (ora
meno noto ma è stato numero 1)
e Cristian Gutierrez".
Cosa ti aspetti da questa sta
gione?
Quest'anno potrebbe essere l'ul
timo, vorrei divertirmi e goder
melo dall'inizio alla fine e senza
infortuni. Sarebbe bello vincere
qualche torneo. Ho già 44 anni
e porto l'agonismo nel sangue,
ogni volta entro in campo per
vincere altrimenti non gioche

rei. Soprattutto amo divertirmi".
Un calendario sempre più fit
to e tanti tornei, pro e contro,
secondo te?
"È un argomento diffcile; c'è
un conflitto tra i circuiti che non
guardano alla salute dei gioca
tori. Sia il WPT che la Premier e
ora anche l'APT (diventato A1)
guardano ai loro interessi, men
tre dovrebbero prevalere quel
li dei giocatori, e servirebbe a
mio parere un'associazione che
pensi a organizzare un calenda
rio coerente e con delle rego
le. L'anno scorso è stato duro,
quest'anno sembra che succe
derà lo stesso, questo non può
più accadere. Non si può anda
re ogni volta da una parte all'al
tra del mondo".
Cosa ne pensi del padel ita
liano?
"Sta andando davvero forte. La
Premier di Roma e Milano, i tor

nei FIP, tutti i tornei sono "sold
out". Al Padel Trend Expo a cui
ho partecipato pochi giorni fa a
Milano ho vissuto ciò che non
avevo mai visto in nessuna fie
ra. Pieno di gente dappertutto,
campi, marchi, esibizioni, show,
sono rimasto davvero sorpreso".
Che programmi hai nella tua
"seconda" vita?
"Passare il tempo in famiglia, per
recuperare quello perduto a cau
sa dei viaggi e dei tornei".
Sogno nel cassetto?
"Il mio sogno è seguire le orme di
mio padre quando aprì un centro
per allenarsi; con il mio ex com
pagno di gioco Gastón Malacal
za abbiamo infatti ricreato una
scuola di alto livello, per poter
trasmettere ai giovani una for
mazione ed educazione sporti
va, nonché i valori che abbiamo
ricevuto noi per aiutarli a diven
tare un giorno dei campioni nel
campo e nella vita".

Mati Diaz, 44 anni, attualmente n. 175 del ranking WPT
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L'INTERVISTA | FERNÁNDEZ RUIZ

"Josè the best": quando pulire i vetri diventa arte
di Luca Parmigiani

La sua presenza rende più spet
tacolari e meno noiosi i cambi
campo di una partita di padel.
La sua originalità lo ha reso ce
lebre in tutto il mondo, quasi
al pari dei top player che man
dano in visibilio il pubblico su
gli spalti. Stiamo parlando di
Josè Fernández Ruiz, 41 anni
da Madrid, semplicemente co
nosciuto come "Josè the best",
colui che nello spazio di pochi
minuti riesce a pulire i vetri del
campo da padel per consenti
re ai giocatori di poter mette
re in mostra il proprio talento.

AL TREND EXPO. Lo incontria
mo durante una pausa del Pa
del Trend Expo, il primo evento
italiano interamente dedicato

al padel: "Tutto è iniziato circa
nove anni fa quando ci hanno
dato l'opportunità di lavorare
in un torneo di padel professio
nistico e da lí non ci siamo più
fermati  le sue parole in esclu
siva . Ora voglio riuscire a fare
quanti più tornei possibili per
ché penso di vivere un'oppor
tunità che capita raramente e
non voglio che finisca mai!".
In tanti si domandano da dove
nasce la sua tecnica originale e
allo stesso spettacolare nel pu
lire i vetri, ai nostri microfoni
Josè ce la spiega: "Quando ho
iniziato a pulire i vetri, la ne
cessità di mantenerli limpidi
per tutto il torneo non era così
grande. Con l'aumentare del
numero di macchine fotogra

fiche e fotografi accreditati era
necessaria una maggiore puli
zia, quindi dovevamo trovare
una tecnica con la quale potes
si pulire il maggior numero di
vetri nel minor tempo possibi
le e oggi sono riuscito a perfe
zionare la tecnica in un livello
accettabile e molto divertente".
Un vero talento reclamato da
tutto il mondo, tanto che Josè
è chiamato a lavorare in molti
tornei nazionali e internaziona
li. Una passione che lo ha por
tato anche a entrare nella gab
bia ma nella veste da giocatore:
"Quando ho iniziato col padel,
vedevo giocare solo professio
nisti, quindi ho pensato che sa
rebbe stato semplice, niente più
lontano dalla verità! Oggi ho un
livello di gioco che è più vicino

alla vergogna che all'orgoglio",
conclude ridendo il madrileno.

EDIPRESS

Josè Fernández Ruiz si occupa di pulire i vetri nel cambio campo: e lo fa in modo spettacolare
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L'evento del Padel Trend Expo e Fashion Padel
corrieredellosport.it/news/altri-sport/padel/2023/01/24-102668653/l_evento_del_padel_trend_expo_e_fashion_padel

Al Padel Trend Expo, nella tre giorni, da ve ner dì 13 a do me ni ca 15 gennaio, all’Al lian z Mi Co
Fie ra Mi la no City si è realizzato un grande evento, il primo in grande stile in Italia,
organizzato da Next Group, grup po di co mu ni ca zio ne in te gra ta (at tra ver so la sua con trol la ta
Pa del Trend Srl) in col la bo ra zio ne con la Fe de ra zio ne Ita lia na Ten nis e Pa del e Clu ster In ter -
na tio nal Pa del, con il  pa tro ci nio del Co mu ne di Mi la no, è stato come da titolo una vera “botta
di vita”. Lo diciamo con consapevolezza, in quanto partecipi e presenti come Nazionale
Italiana Artisti TV. Circa 18.000 presenze per questa 3 giorni di padel & spettacolo.

Week End lungo

Lo possiamo definire un week end lungo questo, nei 18.000 mq, disponibili e ben organizzati
come disposizione dei campi e dei più o meno 90 espositori collegati direttamente per un
verso o l’altro alla disciplina più trend degli ultimi anni.

Week end lungo per tutti gli atleti, artisti ed ex sportivi, anche se definirli “ex” o solo artisti,
capiteci sembra una “roba” non vera, per l’impegno, la concentrazione, il gioco e lo stato di
forma degli stessi. Pare invece che abbiano semplicemente cambiato disciplina. Per dire,
Lele Adani fisicato e in palla ha tirato botte di padel mica da ridere, così come Bobo Vieri
sempre preciso e “rasato”, perdonate il poco implicito riferimento, ma ci è scappato così.
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Se volete mettiamoci i due di “Chefaticalavitadabomber”, cioè Fabio Tocco e Emanuele
Stivala, che per l’occasione sono diventati atleti come quelli che ci propongono di solito loro.
Dai passateci qualche battuta, si tratta di Padel e di uno show, che ha coinvolto intorno ai
campi di gioco un sacco di appassionati. Dalle tribune gremite al 100%, al prossimo giro
converrebbe aumentare la capienza, partivano in certi frangenti urla, cori ed esaltazioni in
pieno “San Siro” Style. 

Una botta di vita per tutti, un po’ di più per i vincitori

Saranno davvero felici tutti, da quelli della Federazione a quelli del Padel Trend Expo
(chiedere a Luigi Spera, please!) & Fashion Padel con la Nazionale Italiana Artisti TV.
Obiettivi diremmo raggiunti e superati.

 Dalla zona lounge sono state fatte moltissime interviste flash con i personaggi di questo
evento.

Ma chi sono stati i vincitori?

La risposta scontata è: “tutti” e il motivo ci sembra francamente e sufficientemente chiaro. La
risposta “premio sportivo” invece, nomina ufficialmente vincitori la coppia Nick Amoruso e
Alessandro Stilo. La Bonny (Sonia Bonalda) insieme a Mark Juliano si è classificata, come
seconda coppia. Lo scriviamo solo per evidenziare che le donne in questo sport sono
protagoniste “stratoste” e la Bonny lo dimostra. Comunque se siete curiosi di vedere chi
c’era (tantissimi e tantissime in gara e nella lounge Zone) collegatevi sul nostro YouTube.
Solo un po’ di pazienza!

La nostra formazione atleti e artisti VIP (in ordine di uscita casuale)

DJ Ringo (Virgin Radio) Coach. Gibba (Radio 105). Simone Barbato (Mimo Zelig). Cristian
Zenoni (ex calciatore). Davide Silvestri (GFVIP). Nunzio Fresi (tik toker). Rachele
Sangiuliano (ex pallavolista). Mark Juliano, (ex calciatore). Nic Amoruso (ex calciatore).
Emanuele Stivala CFVB (CheFaticaLaVitaDaBomber). Fabio Tocco CFVB
(CheFaticaLaVitadaBomber). Mariano Cardamone (giocatore). Simone Radaelli (Sport
Mediaset). Tommaso Donadoni (tik toker, giocatore).

I nostri Supporter VIP (in ordine di uscita casuale)

Chiara Squaglia (Striscia la notizia). Francesca Leto (Presentatrice Tv). Claudia
Peroni (giornalista). Sarah Maestri (Attrice, scrittrice). Vanessa Minotti (Presentatrice Tv).
Francesco Mogol (Conduttore Tv).  Davide Paniate (Zelig). Sandra Lovisco (Influencer
sportiva) Patrizia Lovisco (digital strategist)

Tutte le immagini, interviste e momenti clou dell’evento su www.natv.it e le pagine social
(instagram e tik tok) della Nazionale Italiana Artisti Tv e Fashion Padel.

CORRIEREDELLOSPORT.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
PADEL TREND EXPO 2022 WEB 2

Data pubblicazione: 24/01/2023

Apri il link

https://www.corrieredellosport.it/news/altri-sport/padel/2023/01/24-102668653/l_evento_del_padel_trend_expo_e_fashion_padel


3/3

CORRIEREDELLOSPORT.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
PADEL TREND EXPO 2022 WEB 3

Data pubblicazione: 24/01/2023

Apri il link

https://www.corrieredellosport.it/news/altri-sport/padel/2023/01/24-102668653/l_evento_del_padel_trend_expo_e_fashion_padel


1/2

L’evento del Padel Trend Expo e Fashion Padel
itanews24.com/levento-del-padel-trend-expo-e-fashion-padel/

Al Padel Trend Expo, nella tre giorni, da ve ner dì 13 a do me ni ca 15 gennaio, all’Al lian z Mi Co
Fie ra Mi la no City si è realizzato un grande evento, il primo in grande stile in Italia,
organizzato da Next Group, grup po di co mu ni ca zio ne in te gra ta (at tra ver so la sua con trol la ta
Pa del Trend Srl) in col la bo ra zio ne con la Fe de ra zio ne Ita lia na Ten nis e Pa del e Clu ster In ter -
na tio nal Pa del, con il  pa tro ci nio del Co mu ne di Mi la no, è stato come da titolo una vera “botta
di vita”. Lo diciamo con consapevolezza, in quanto partecipi e presenti come Nazionale
Italiana Artisti TV. Circa 18.000 presenze per questa 3 giorni di padel & spettacolo.

Week End lungo

Lo possiamo definire un week end lungo questo, nei 18.000 mq, disponibili e ben organizzati
come disposizione dei campi e dei più o meno 90 espositori collegati direttamente per un
verso o l’altro alla disciplina più trend degli ultimi anni.

Week end lungo per tutti gli atleti, artisti ed ex sportivi, anche se definirli “ex” o solo artisti,
capiteci sembra una “roba” non vera, per l’impegno, la concentrazione, il gioco e lo stato di
forma degli stessi. Pare invece che abbiano semplicemente cambiato disciplina. Per dire,
Lele Adani fisicato e in palla ha tirato botte di padel mica da ridere, così come Bobo Vieri
sempre preciso e “rasato”, perdonate il poco implicito riferimento, ma ci è scappato così.

Se volete mettiamoci i due di “Chefaticalavitadabomber”, cioè Fabio Tocco e Emanuele
Stivala, che per l’occasione sono diventati atleti come quelli che ci propongono di solito loro.
Dai passateci qualche battuta, si tratta di Padel e di uno show, che ha coinvolto intorno ai
campi di gioco un sacco di appassionati. Dalle tribune gremite al 100%, al prossimo giro
converrebbe aumentare la capienza, partivano in certi frangenti urla, cori ed esaltazioni in
pieno “San Siro” Style. 

Una botta di vita per tutti, un po’ di più per i vincitori

Saranno davvero felici tutti, da quelli della Federazione a quelli del Padel Trend Expo
(chiedere a Luigi Spera, please!) & Fashion Padel con la Nazionale Italiana Artisti TV.
Obiettivi diremmo raggiunti e superati.

 Dalla zona lounge sono state fatte moltissime interviste flash con i personaggi di questo
evento.

Ma chi sono stati i vincitori?

ITANEWS24.COM

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
PADEL TREND EXPO 2022 WEB 1

Data pubblicazione: 24/01/2023

Apri il link

https://itanews24.com/levento-del-padel-trend-expo-e-fashion-padel/


2/2

La risposta scontata è: “tutti” e il motivo ci sembra francamente e sufficientemente chiaro. La
risposta “premio sportivo” invece, nomina ufficialmente vincitori la coppia Nick Amoruso e
Alessandro Stilo. La Bonny (Sonia Bonalda) insieme a Mark Juliano si è classificata, come
seconda coppia. Lo scriviamo solo per evidenziare che le donne in questo sport sono
protagoniste “stratoste” e la Bonny lo dimostra. Comunque se siete curiosi di vedere chi
c’era (tantissimi e tantissime in gara e nella lounge Zone) collegatevi sul nostro YouTube.
Solo un po’ di pazienza!

La nostra formazione atleti e artisti VIP (in ordine di uscita casuale)

DJ Ringo (Virgin Radio) Coach. Gibba (Radio 105). Simone Barbato (Mimo Zelig). Cristian
Zenoni (ex calciatore). Davide Silvestri (GFVIP). Nunzio Fresi (tik toker). Rachele
Sangiuliano (ex pallavolista). Mark Juliano, (ex calciatore). Nic Amoruso (ex calciatore).
Emanuele Stivala CFVB (CheFaticaLaVitaDaBomber). Fabio Tocco CFVB
(CheFaticaLaVitadaBomber). Mariano Cardamone (giocatore). Simone Radaelli (Sport
Mediaset). Tommaso Donadoni (tik toker, giocatore).

I nostri Supporter VIP (in ordine di uscita casuale)

Chiara Squaglia (Striscia la notizia). Francesca Leto (Presentatrice Tv). Claudia
Peroni (giornalista). Sarah Maestri (Attrice, scrittrice). Vanessa Minotti (Presentatrice Tv).
Francesco Mogol (Conduttore Tv).  Davide Paniate (Zelig). Sandra Lovisco (Influencer
sportiva) Patrizia Lovisco (digital strategist)

Tutte le immagini, interviste e momenti clou dell’evento su www.natv.it e le pagine social
(instagram e tik tok) della Nazionale Italiana Artisti Tv e Fashion Padel.
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LE PAROLE DI FERNÁNDEZ RUIZ AL TREND EXPO

Josè, pulire i vetri
come un artista
Lo spagnolo si racconta: "Ho iniziato 9 anni fa
e ora non voglio perdere nemmeno un torneo"
LUCA PARMIGIANI

La sua presenza rende
più spettacolari e meno
noiosi i cambi campo di
una partita di padel. La
sua originalità lo ha reso
celebre in tutto il mon
do, quasi al pari dei top
player che mandano in
visibilio il pubblico sugli
spalti. Stiamo parlando
di Josè Fernández Ruiz,
41 anni da Madrid, sem
plicemente conosciuto
come "Josè the best", co
lui che nello spazio di po
chi minuti riesce a pulire
i vetri del campo da padel
per consentire ai giocatori
di poter mettere in mostra
il proprio talento.

AL TREND EXPO

Lo incontriamo duran
te una pausa del Pa
del Trend Expo, il pri
mo evento italiano inte
ramente dedicato al pa
del: "Tutto è iniziato circa
nove anni fa quando ci
hanno dato l'opportuni
tà di lavorare in un tor
neo di padel professioni
stico e da lí non ci siamo
più fermati  le sue parole
in esclusiva . Ora voglio
riuscire a fare quanti più
tornei possibili perché
penso di vivere un'op
portunità che capita ra
ramente e non voglio che
finisca mai!".
In tanti si domandano da
dove nasce la sua tecni

ca originale e allo stesso
spettacolare nel pulire i
vetri, ai nostri microfoni
Josè ce la spiega: "Quan
do ho iniziato a pulire i
vetri, la necessità di man
tenerli limpidi per tutto il
torneo non era così gran
de. Con l'aumentare del
numero di macchine fo
tografiche e fotografi ac
creditati era necessaria
una maggiore pulizia,
quindi dovevamo trova
re una tecnica con la qua
le potessi pulire il mag
gior numero di vetri nel
minor tempo possibile e
oggi sono riuscito a per
fezionare la tecnica in un
livello accettabile e mol
to divertente".

Un vero talento reclama
to da tutto il mondo, tan
to che Josè è chiamato a
lavorare in molti tornei
nazionali e internazio
nali. Una passione che
lo ha portato anche a
entrare nella gabbia ma
nella veste da giocato
re: "Quando ho iniziato
col padel, vedevo gio
care solo professionisti,
quindi ho pensato che
sarebbe stato semplice,
niente più lontano dalla
verità! Oggi ho un livello
di gioco che è più vicino
alla vergogna che all'or
goglio", conclude riden
do il madrileno.
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IL "GUERRIERO": "HO L'AGONISMO NEL SANGUE"
L'ultima stagione di Diaz?
"Mi diverto fino alla fine"

Mati Diaz, 44 anni, attualmente n. 175 del ranking WPT

MARCO ODDINO

Argentino, nato il 27 set
tembre 1978 a Buenos Ai
res, Matías Díaz Sangiorgio è
da 30 anni un giocatore pro
fessionista tra i più amati nel
circuito. Il suo gioco è carat
terizzato dall'essere difensi
vo e lottare per ogni punto,
motivo per cui è sopranno
minato "The Warrior". Rag
giunti alla grande i 44 anni
di età, questa potrebbe es
sere la sua ultima stagione,
un vero peccato per tutti noi.

Come hai iniziato?
"Ho iniziato a giocare a ten
nis a 4 anni, poi a 11 anni ini
ziai a giocare a padel".

La partita indimenticabile?
"Quella in cui con Maxi San
chez vincemmo la finale
contro Fernando Belaste
guin e Pablo Lima, a Bilbao
nel 2017. Vincemmo la "txa
pela" (cappellino tipico dei
paesi baschi, ndi). Sono sta
to tanto contento di quella
vittoria, perché ho vissuto a
Bilbao, mia figlia è nata lì e

conosco molta gente a cui
sono affezionato".

Ci parli dei tuoi compagni?
"Ho avuto la fortuna di ave
re molti compagni forti, in
pratica tutti quelli che sono
al vertice della classifica e
con ognuno di loro ho vinto
dei tornei e imparato tan
te cose che mi hanno per
messo di diventare quello
che sono. Da Paquito Na
varro, Alejandro Galán,
Franco Stupachuk, Fer
nando Belasteguin, Her
nan Auguste (ora meno
noto ma è stato numero
1) e Cristian Gutierrez".

Cosa ti aspetti da questa
stagione?
Quest'anno potrebbe esse
re l'ultimo, vorrei divertirmi
e godermelo dall'inizio alla
fine e senza infortuni. Sa
rebbe bello vincere qualche
torneo. Ho già 44 anni e por
to l'agonismo nel sangue,
ogni volta entro in campo
per vincere altrimenti non
giocherei. Soprattutto amo

divertirmi".

Un calendario sempre più
fitto e tanti tornei, pro e
contro, secondo te?
"È un argomento difficile;
c'è un conflitto tra i circu
iti che non guardano alla
salute dei giocatori. Sia il
WPT che la Premier e ora
anche l'APT (diventato A1)
guardano ai loro interessi,
mentre dovrebbero pre
valere quelli dei giocatori,
e servirebbe a mio parere
un'associazione che pen
si a organizzare un calen
dario coerente e con delle
regole. L'anno scorso è sta
to duro, quest'anno sem
bra che succederà lo stes
so, questo non può più ac
cadere. Non si può anda
re ogni volta da una parte
all'altra del mondo".

Cosa ne pensi del padel
italiano?
"Sta andando davvero for
te. La Premier di Roma e Mi
lano, i tornei FIP, tutti i tor
nei sono "sold out". Al Padel

Trend Expo a cui ho parte
cipato pochi giorni fa a Mi
lano ho vissuto ciò che non
avevo mai visto in nessuna
fiera. Pieno di gente dapper
tutto, campi, marchi, esibi
zioni, show, sono rimasto
davvero sorpreso".

Che programmi hai nella tua
"seconda" vita?
"Passare il tempo in fami
glia, per recuperare quello
perduto a causa dei viaggi
e dei tornei".

Sogno nel cassetto?
"Il mio sogno è seguire le
orme di mio padre quando
aprì un centro per allenar
si; con il mio ex compagno
di gioco Gastón Malacal
za abbiamo infatti ricreato
una scuola di alto livello, per
poter trasmettere ai giovani
una formazione ed educa
zione sportiva, nonché i va
lori che abbiamo ricevuto
noi per aiutarli a diventare
un giorno dei campioni nel
campo e nella vita".
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Diaz, 44 anni da “Warrior”: "Ho l'agonismo nel sangue"
corrieredellosport.it/news/altri-sport/padel/news-italia/2023/01/26-

102761067/diaz_44_anni_da_warrior_ho_l_agonismo_nel_sangue_

Argentino, nato il 27 settembre 1978 a Buenos Aires, Matías Díaz Sangiorgio è da 30 anni
un giocatore professionista tra i più amati nel circuito. Il suo gioco è caratterizzato dall'essere
difensivo e lottare per ogni punto, motivo per cui è soprannominato “The Warrior”. Raggiunti
alla grande i 44 anni di età, questa potrebbe essere la sua ultima stagione, un vero peccato
per tutti noi.

Come hai iniziato? «Ho iniziato a giocare a tennis a 4 anni, poi a 11 anni iniziai a giocare a
padel».

La partita indimenticabile? «Quella in cui con Maxi Sanchez vincemmo la finale contro
Fernando Belasteguin e Pablo Lima, a Bilbao nel 2017. Vincemmo la "txapela" (cappellino
tipico dei paesi baschi, ndi). Sono stato tanto contento di quella vittoria, perché ho vissuto a
Bilbao, mia figlia è nata lì e conosco molta gente a cui sono affezionato».

Ci parli dei tuoi compagni? «Ho avuto la fortuna di avere molti compagni forti, in pratica
tutti quelli che sono al vertice della classifica e con ognuno di loro ho vinto dei tornei e
imparato tante cose che mi hanno permesso di diventare quello che sono. Da Paquito
Navarro, Alejandro Galán, Franco Stupachuk, Fernando Belasteguin, Hernan Auguste (ora
meno noto ma è stato numero 1) e Cristian Gutierrez».
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Cosa ti aspetti da questa stagione? «Quest'anno potrebbe essere l'ultimo, vorrei divertirmi
e godermelo dall’inizio alla fine e senza infortuni. Sarebbe bello vincere qualche torneo. Ho
già 44 anni e porto l'agonismo nel sangue, ogni volta entro in campo per vincere altrimenti
non giocherei. Soprattutto amo divertirmi».

Un calendario sempre più fitto e tanti tornei, pro e contro, secondo te? «È un
argomento difficile; c'è un conflitto tra i circuiti che non guardano alla salute dei giocatori. Sia
il WPT che la Premier e ora anche l’APT (diventato A1) guardano ai loro interessi, mentre
dovrebbero prevalere quelli dei giocatori, e servirebbe a mio parere un’associazione che
pensi a organizzare un calendario coerente e con delle regole. L'anno scorso è stato duro,
quest'anno sembra che succederà lo stesso, questo non può più accadere. Non si può
andare ogni volta da una parte all’altra del mondo».

Cosa ne pensi del padel italiano? «Sta andando davvero forte. La Premier di Roma e
Milano, i tornei FIP, tutti i tornei sono "sold out". Al Padel Trend Expo a cui ho partecipato
pochi giorni fa a Milano ho vissuto ciò che non avevo mai visto in nessuna fiera. Pieno di
gente dappertutto, campi, marchi, esibizioni, show, sono rimasto davvero sorpreso».

Che programmi hai nella tua “seconda” vita? «Passare il tempo in famiglia, per
recuperare quello perduto a causa dei viaggi e dei tornei».

Sogno nel cassetto? «Il mio sogno è seguire le orme di mio padre quando aprì un centro
per allenarsi; con il mio ex compagno di gioco Gastón Malacalza abbiamo infatti ricreato una
scuola di alto livello, per poter trasmettere ai giovani una formazione ed educazione sportiva,
nonché i valori che abbiamo ricevuto noi per aiutarli a diventare un giorno dei campioni nel
campo e nella vita».
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Guarda il video

Milano, Diletta Leotta e Karius giocano a Padel
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Quando pulire i vetri diventa arte con “Josè the best”
corrieredellosport.it/news/altri-sport/padel/padel-internazionale/2023/01/26-

102761219/quando_pulire_i_vetri_diventa_arte_con_jose_the_best_

 / Altri SportPadelPadel Internazionale
La sua presenza rende più spettacolari e meno noiosi i cambi campo di una partita di padel

2 min
●  26.01.2023 17:57

Tagspadel

La sua presenza rende più spettacolari e meno noiosi i cambi campo di una partita di padel.
La sua originalità lo ha reso celebre in tutto il mondo, quasi al pari dei top player che
mandano in visibilio il pubblico sugli spalti. Stiamo parlando di Josè Fernández Ruiz, 41
anni da Madrid, semplicemente conosciuto come “Josè the best”, colui che nello spazio
di pochi minuti riesce a pulire i vetri del campo da padel per consentire ai giocatori di poter
mettere in mostra il proprio talento. 

Una tecnica originale

Lo incontriamo durante una pausa del Padel Trend Expo, il primo evento italiano
interamente dedicato al padel: «Tutto è iniziato circa nove anni fa quando ci hanno dato
l'opportunità di lavorare in un torneo di padel professionistico e da lí non ci siamo più fermati
- le sue parole in esclusiva -. Ora voglio riuscire a fare quanti più tornei possibili perché
penso di vivere un'opportunità che capita raramente e non voglio che finisca mai!». In tanti si
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domandano da dove nasce la sua tecnica originale e allo stesso spettacolare nel pulire i
vetri, ai nostri microfoni Josè ce la spiega: «Quando ho iniziato a pulire i vetri, la necessità di
mantenerli limpidi per tutto il torneo non era così grande. Con l'aumentare del numero di
macchine fotografiche e fotografi accreditati era necessaria una maggiore pulizia, quindi
dovevamo trovare una tecnica con la quale potessi pulire il maggior numero di vetri nel minor
tempo possibile e oggi sono riuscito a perfezionare la tecnica in un livello accettabile e molto
divertente».

Guarda il video

Totti, nuova gag con Del Piero: "Guarda dove sei finito..."
Un vero talento reclamato da tutto il mondo, tanto che Josè è chiamato a lavorare in molti
tornei nazionali e internazionali. Una passione che lo ha portato anche a entrare nella gabbia
ma nella veste da giocatore: «Quando ho iniziato col padel, vedevo giocare solo
professionisti, quindi ho pensato che sarebbe stato semplice, niente più lontano dalla verità!
Oggi ho un livello di gioco che è più vicino alla vergogna che all'orgoglio», conclude ridendo
il madrileno.

Abbonati a Corriere dello sport

Scegli fra le nostre proposte Plus e Full e leggi su tutti i dispositivi con un unico
abbonamento.

Ora ad un prezzo mai visto!

A partire da € 4,99

€ 0,99 /mese
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“Josè the best”: quando pulire i vetri diventa arte
tuttosport.com/news/altri-sport/padel/2023/01/26-102761070/_jose_the_best_quando_pulire_i_vetri_diventa_arte

 / Altri Sport / Padel
La sua presenza rende più spettacolari e meno noiosi i cambi campo di una partita di padel

26.01.2023 17:55

2 min

La sua presenza rende più spettacolari e meno noiosi i cambi campo di una partita di padel.
La sua originalità lo ha reso celebre in tutto il mondo, quasi al pari dei top player che
mandano in visibilio il pubblico sugli spalti. Stiamo parlando di Josè Fernández Ruiz, 41
anni da Madrid, semplicemente conosciuto come “Josè the best”, colui che nello spazio
di pochi minuti riesce a pulire i vetri del campo da padel per consentire ai giocatori di poter
mettere in mostra il proprio talento. 

Al Padel Trend Expo

Lo incontriamo durante una pausa del Padel Trend Expo, il primo evento italiano
interamente dedicato al padel: «Tutto è iniziato circa nove anni fa quando ci hanno dato
l'opportunità di lavorare in un torneo di padel professionistico e da lí non ci siamo più fermati
- le sue parole in esclusiva -. Ora voglio riuscire a fare quanti più tornei possibili perché
penso di vivere un'opportunità che capita raramente e non voglio che finisca mai!». In tanti si
domandano da dove nasce la sua tecnica originale e allo stesso spettacolare nel pulire i
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vetri, ai nostri microfoni Josè ce la spiega: «Quando ho iniziato a pulire i vetri, la necessità di
mantenerli limpidi per tutto il torneo non era così grande. Con l'aumentare del numero di
macchine fotografiche e fotografi accreditati era necessaria una maggiore pulizia, quindi
dovevamo trovare una tecnica con la quale potessi pulire il maggior numero di vetri nel minor
tempo possibile e oggi sono riuscito a perfezionare la tecnica in un livello accettabile e molto
divertente». Un vero talento reclamato da tutto il mondo, tanto che Josè è chiamato a
lavorare in molti tornei nazionali e internazionali. Una passione che lo ha portato anche a
entrare nella gabbia ma nella veste da giocatore: «Quando ho iniziato col padel, vedevo
giocare solo professionisti, quindi ho pensato che sarebbe stato semplice, niente più lontano
dalla verità! Oggi ho un livello di gioco che è più vicino alla vergogna che all'orgoglio»,
conclude ridendo il madrileno.

Abbonati a TuttoSport
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Diaz, 44 anni da “guerriero”: "Porto l'agonismo nel
sangue"

tuttosport.com/news/altri-sport/padel/2023/01/26-
102761043/diaz_44_anni_da_guerriero_porto_l_agonismo_nel_sangue_

Argentino, nato il 27 settembre 1978 a Buenos Aires, Matías Díaz Sangiorgio è da 30 anni
un giocatore professionista tra i più amati nel circuito. Il suo gioco è caratterizzato dall'essere
difensivo e lottare per ogni punto, motivo per cui è soprannominato “The Warrior”. Raggiunti
alla grande i 44 anni di età, questa potrebbe essere la sua ultima stagione, un vero peccato
per tutti noi.

Come hai iniziato? «Ho iniziato a giocare a tennis a 4 anni, poi a 11 anni iniziai a giocare a
padel».

La partita indimenticabile? «Quella in cui con Maxi Sanchez vincemmo la finale contro
Fernando Belasteguin e Pablo Lima, a Bilbao nel 2017. Vincemmo la "txapela" (cappellino
tipico dei paesi baschi, ndi). Sono stato tanto contento di quella vittoria, perché ho vissuto a
Bilbao, mia figlia è nata lì e conosco molta gente a cui sono affezionato».

Ci parli dei tuoi compagni? «Ho avuto la fortuna di avere molti compagni forti, in pratica
tutti quelli che sono al vertice della classifica e con ognuno di loro ho vinto dei tornei e
imparato tante cose che mi hanno permesso di diventare quello che sono. Da Paquito
Navarro, Alejandro Galán, Franco Stupachuk, Fernando Belasteguin, Hernan Auguste (ora
meno noto ma è stato numero 1) e Cristian Gutierrez».
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Cosa ti aspetti da questa stagione? «Quest'anno potrebbe essere l'ultimo, vorrei divertirmi
e godermelo dall’inizio alla fine e senza infortuni. Sarebbe bello vincere qualche torneo. Ho
già 44 anni e porto l'agonismo nel sangue, ogni volta entro in campo per vincere altrimenti
non giocherei. Soprattutto amo divertirmi».

Un calendario sempre più fitto e tanti tornei, pro e contro, secondo te? «È un
argomento difficile; c'è un conflitto tra i circuiti che non guardano alla salute dei giocatori. Sia
il WPT che la Premier e ora anche l’APT (diventato A1) guardano ai loro interessi, mentre
dovrebbero prevalere quelli dei giocatori, e servirebbe a mio parere un’associazione che
pensi a organizzare un calendario coerente e con delle regole. L'anno scorso è stato duro,
quest'anno sembra che succederà lo stesso, questo non può più accadere. Non si può
andare ogni volta da una parte all’altra del mondo».

Cosa ne pensi del padel italiano? «Sta andando davvero forte. La Premier di Roma e
Milano, i tornei FIP, tutti i tornei sono "sold out". Al Padel Trend Expo a cui ho partecipato
pochi giorni fa a Milano ho vissuto ciò che non avevo mai visto in nessuna fiera. Pieno di
gente dappertutto, campi, marchi, esibizioni, show, sono rimasto davvero sorpreso».

Che programmi hai nella tua “seconda” vita? «Passare il tempo in famiglia, per
recuperare quello perduto a causa dei viaggi e dei tornei».

Sogno nel cassetto? «Il mio sogno è seguire le orme di mio padre quando aprì un centro
per allenarsi; con il mio ex compagno di gioco Gastón Malacalza abbiamo infatti ricreato una
scuola di alto livello, per poter trasmettere ai giovani una formazione ed educazione sportiva,
nonché i valori che abbiamo ricevuto noi per aiutarli a diventare un giorno dei campioni nel
campo e nella vita»
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Dopo il Fashion Padel è stato subito amore

Simone Barbato
"È il mio sport"

Il mimo di Zelig è rimasto colpito dalla "gabbia"
e promette: "Diventerò un avversario temibile"
di Luca Parmigiani

Dal 15 gennaio scor
so il padel ha un nuo
vo appassionato pro
veniente dal mon

do dello spettacolo. Simone
Barbato, volto noto dal 2009
come mimo della trasmissio
ne Zelig, è rimasto affascina
to da questa disciplina spor
tiva al primo approccio avve
nuto durante il Fashion Pa
del, evento organizzato dalla
Nazionale Italiana Artisti Tv
durante il Padel Trend Expo
svolto all'Allianz MiCo due
settimane fa. Il comico, che
oltre alla sua presenza televi
siva è anche pianista e attore
lirico, è entrato nella "gabbia"
da poco tempo ed è convinto
di non lasciare più la "pala".

COLPO DI FULMINE. "Ho su
bito trovato familiarità con

la racchetta da padel a dif
ferenza del tennis. Studian
do pianoforte avevo pau
ra delle tendiniti e per tan
to tempo ho evitato gli sport
da racchetta. Dopo aver preso
la racchetta da tennis avevo
capito che era uno sport non
adatto a me, perché il polso
subiva molto stress. Da que
sto punto di vista, il padel mi
dà l'idea di essere meno stres
sante". Un colpo di fulmine
che ha appassionato dal pri
mo istante Simone: "In pre
visione mi aspetta un anno di
allenamenti e diventare fortis
simo  aggiunge ridendo l'at
tore mimo , dopo aver dato
qualche colpo di racchetta ho
capito che posso fare qualco
sa. Il padel è davvero alla por
tata di tutti".

Una percezione diventata cer
tezza dopo l'evento al Padel
Trend Expo: "Ciò che mi ha
colpito è l'entusiasmo e l'aria
frizzante che c'era nella Fie
ra quel giorno. Hai la perce
zione che puoi giocare a pa
del tutta la vita, non c'è l'idea
di appendere la racchetta al
chiodo, come accade invece in
altri sport". Simone, che vive
a Ovada in provincia di Ales
sandria, è soltanto l'ultimo dei
tanti volti noti del mondo del
lo spettacolo affascinati dal
padel e anche a Zelig questa
disciplina sportiva sta spopo
lando. Sia Claudio Bisio che
Davide Paniate hanno già ini
ziato a giocare e la sfida è pre
sto fatta: "Sono pronto a sfi
darli, tra un anno darò del filo
da torcere a tutti, tra i Vip di

venterò una spina del fianco e
un giocatore da battere. Cre
do che il padel possa diven
tare il mio sport, il campo è
piccolo come me e soprattut
to non sono obbligato a pas
sare la palla come a calcio!".
Dal padel ai progetti futu
ri, dove non si esclude uno
sketch sul padel: "Sto scriven
do due spettacoli, uno misto
tra varietà Anni Trenta e com
media dell'arte e un altro tut
to muto dal vivo, sarò da solo
sul palco per un'ora e lo por
terò anche all'estero. Dopo
aver mimato lo sciatore e il
motociclista, mi studierò il
padelista, magari mimando
il rimbalzo della pallina che
può essere sempre diverso du
rante una partita".
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DOPO IL FASHION PADEL È SCATTATO SUBITO L'AMORE
Barbato, da Zelig alla gabbia:
"Ora ho trovato il mio sport"
LUCA PARMIGIANI

Dal 15 gennaio scorso il pa
del ha un nuovo appassio
nato proveniente dal mon
do dello spettacolo. Simo
ne Barbato, volto noto dal
2009 come mimo della tra
smissione Zelig, è rimasto
affascinato da questa disci
plina sportiva al primo ap
proccio avvenuto durante
il Fashion Padel, evento or
ganizzato dalla Nazionale
Italiana Artisti Tv durante
il Padel Trend Expo svolto
all'Allianz MiCo due setti
mane fa. Il comico, che ol
tre alla sua presenza televi
siva è anche pianista e at
tore lirico, è entrato nella
"gabbia" da poco tempo ed
è convinto di non lasciare
più la "pala".

COLPO DI FULMINE
"Ho subito trovato fami

liarità con la racchetta da
padel a differenza del ten
nis. Studiando pianoforte
avevo paura delle tendi
niti e per tanto tempo ho
evitato gli sport da racchet
ta. Dopo aver preso la rac
chetta da tennis avevo ca
pito che era uno sport non
adatto a me, perché il pol
so subiva molto stress. Da
questo punto di vista, il pa
del mi dà l'idea di essere
meno stressante". Un col
po di fulmine che ha appas
sionato dal primo istante
Simone: "In previsione mi
aspetta un anno di allena
menti e diventare fortissi
mo  aggiunge ridendo l'at
tore mimo , dopo aver dato
qualche colpo di racchet
ta ho capito che posso fare
qualcosa. Il padel è davvero
alla portata di tutti".

Una percezione diventata
certezza dopo l'evento al Pa
del Trend Expo: "Ciò che mi
ha colpito è l'entusiasmo e
l'aria frizzante che c'era nella
Fiera quel giorno. Hai la per
cezione che puoi giocare a
padel tutta la vita, non c'è l'i
dea di appendere la
racchetta al chiodo, come
accade invece in altri
sport". Simone, che vive a
Ovada in provincia di Ales
sandria, è soltanto l'ultimo
dei tanti volti noti del mon
do dello spettacolo affasci
nati dal padel e anche a Ze
lig questa disciplina spor
tiva sta spopolando. Sia
Claudio Bisio che Davi
de Paniate hanno già ini
ziato a giocare e la sfida è
presto fatta: "Sono pronto
a sfidarli, tra un anno darò
del filo da torcere a tutti, tra

i Vip diventerò una spina
del fianco e un giocatore
da battere. Credo che il pa
del possa diventare il mio
sport, il campo è piccolo
come me e soprattutto non
sono obbligato a passare la
palla come a calcio!".
Dal padel ai progetti futu
ri, dove non si esclude uno
sketch sul padel: "Sto scri
vendo due spettacoli, uno
misto tra varietà Anni Tren
ta e commedia dell'arte e un
altro tutto muto dal vivo,
sarò da solo sul palco per
un'ora e lo porterò anche
all'estero. Dopo aver mima
to lo sciatore e il motocicli
sta, mi studierò il padelista,
magari mimando il rimbal
zo della pallina che può es
sere sempre diverso duran
te una partita".
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Simone Barbato: “Il Padel è il mio sport”
corrieredellosport.it/news/altri-sport/padel/2023/01/30-102920717/simone_barbato_il_padel_e_il_mio_sport_

 / Altri SportPadel
Il mimo di Zelig è rimasto colpito dalla “gabbia” e promette: «Diventerò un avversario
temibile»

3 min
Luca Parmigiani

●  30.01.2023 13:11
TagspadelmimoGabbia

ROMA - Dal 15 gennaio scorso il padel ha un nuovo appassionato proveniente dal mondo
dello spettacolo. Simone Barbato, volto noto dal 2009 come mimo della trasmissione
Zelig, è rimasto affascinato da questa disciplina sportiva al primo approccio avvenuto
durante il Fashion Padel, evento organizzato dalla Nazionale Italiana Artisti Tv durante
il Padel Trend Expo svolto all'Allianz MiCo due settimane fa. Il comico, che oltre alla sua
presenza televisiva è anche pianista e attore lirico, è entrato nella “gabbia" da poco tempo
ed è convinto di non lasciare più la “pala”.

Colpo di fulmine

«Ho subito trovato familiarità con la racchetta da padel a differenza del tennis. Studiando
pianoforte avevo paura delle tendiniti e per tanto tempo ho evitato gli sport da racchetta.
Dopo aver preso la racchetta da tennis avevo capito che era uno sport non adatto a me,
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perché il polso subiva molto stress. Da questo punto di vista, il padel mi dà l'idea di essere
meno stressante». Un colpo di fulmine che ha appassionato dal primo istante Simone:
«In previsione mi aspetta un anno di allenamenti e diventare fortissimo - aggiunge ridendo
l’attore mimo - dopo aver dato qualche colpo di racchetta ho capito che posso fare
qualcosa. Il padel è davvero alla portata di tutti». Una percezione diventata certezza
dopo l'evento al Padel Trend Expo: «Ciò che mi ha colpito è l'entusiasmo e l’aria frizzante
che c'era nella Fiera quel giorno. Hai la percezione che puoi giocare a padel tutta la vita, non
c'è l’idea di appendere la racchetta al chiodo, come accade invece in altri sport». Simone,
che vive a Ovada in provincia di Alessandria, è soltanto l'ultimo dei tanti volti noti del mondo
dello spettacolo affascinati dal padel e anche a Zelig questa disciplina sportiva sta
spopolando. Sia Claudio Bisio che Davide Paniate hanno già iniziato a giocare e la
sfida è presto fatta: «Sono pronto a sfidarli, tra un anno darò del filo da torcere a tutti, tra i
Vip diventerò una spina del fianco e un giocatore da battere. Credo che il padel possa
diventare il mio sport, il campo è piccolo come me e soprattutto non sono obbligato a
passare la palla come a calcio!». Dal padel ai progetti futuri, dove non si esclude uno sketch
sul padel: «Sto scrivendo due spettacoli, uno misto tra varietà Anni Trenta e commedia
dell'arte e un altro tutto muto dal vivo, sarò da solo sul palco per un'ora e lo porterò anche
all'estero. Dopo aver mimato lo sciatore e il motociclista, mi studierò il padelista, magari
mimando il rimbalzo della pallina che può essere sempre diverso durante una partita».

Guarda la gallery

Padel Trend Expo, che festa in campo: tutte le foto

Abbonati a Corriere dello sport
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Simone Barbato: “Il Padel è il mio sport”
tuttosport.com/news/altri-sport/padel/2023/01/30-102921631/simone_barbato_il_padel_e_il_mio_sport_

 / Altri Sport / Padel
Il mimo di Zelig è rimasto colpito dalla “gabbia” e promette: «Diventerò un avversario
temibile»

30.01.2023 13:46

3 min

ROMA - Dal 15 gennaio scorso il padel ha un nuovo appassionato proveniente dal mondo
dello spettacolo. Simone Barbato, volto noto dal 2009 come mimo della trasmissione
Zelig, è rimasto affascinato da questa disciplina sportiva al primo approccio avvenuto
durante il Fashion Padel, evento organizzato dalla Nazionale Italiana Artisti Tv durante
il Padel Trend Expo svolto all'Allianz MiCo due settimane fa. Il comico, che oltre alla sua
presenza televisiva è anche pianista e attore lirico, è entrato nella “gabbia" da poco tempo
ed è convinto di non lasciare più la “pala”.
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Guarda la gallery

Del Piero e Totti, dal calcio alla racchetta: la sfida è a padel!

Colpo di fulmine

«Ho subito trovato familiarità con la racchetta da padel a differenza del tennis. Studiando
pianoforte avevo paura delle tendiniti e per tanto tempo ho evitato gli sport da racchetta.
Dopo aver preso la racchetta da tennis avevo capito che era uno sport non adatto a me,
perché il polso subiva molto stress. Da questo punto di vista, il padel mi dà l'idea di essere
meno stressante». Un colpo di fulmine che ha appassionato dal primo istante
Simone: «In previsione mi aspetta un anno di allenamenti e diventare fortissimo - aggiunge
ridendo l’attore mimo - dopo aver dato qualche colpo di racchetta ho capito che posso
fare qualcosa. Il padel è davvero alla portata di tutti». Una percezione diventata certezza
dopo l'evento al Padel Trend Expo: «Ciò che mi ha colpito è l'entusiasmo e l’aria frizzante
che c'era nella Fiera quel giorno. Hai la percezione che puoi giocare a padel tutta la vita, non
c'è l’idea di appendere la racchetta al chiodo, come accade invece in altri sport». Simone,
che vive a Ovada in provincia di Alessandria, è soltanto l'ultimo dei tanti volti noti del mondo
dello spettacolo affascinati dal padel e anche a Zelig questa disciplina sportiva sta
spopolando. Sia Claudio Bisio che Davide Paniate hanno già iniziato a giocare e la
sfida è presto fatta: «Sono pronto a sfidarli, tra un anno darò del filo da torcere a tutti, tra i
Vip diventerò una spina del fianco e un giocatore da battere. Credo che il padel possa
diventare il mio sport, il campo è piccolo come me e soprattutto non sono obbligato a
passare la palla come a calcio!». Dal padel ai progetti futuri, dove non si esclude uno sketch
sul padel: «Sto scrivendo due spettacoli, uno misto tra varietà Anni Trenta e commedia
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dell'arte e un altro tutto muto dal vivo, sarò da solo sul palco per un'ora e lo porterò anche
all'estero. Dopo aver mimato lo sciatore e il motociclista, mi studierò il padelista, magari
mimando il rimbalzo della pallina che può essere sempre diverso durante una partita».

Guarda il video

Diletta Leotta e Karius, domenica di padel e risate
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