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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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