
1/2

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.

THESPORTSPIRIT.COM

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
PADEL TREND EXPO 2022 WEB 1

Data pubblicazione: 05/08/2022

Apri il link THESPORTSPIRIT.COM

https://www.thesportspirit.com/il-padel-trend-expo-si-terra-a-milano/


2/2

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.
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