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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».
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Ci vorrà solo un secondo... 

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile.
Scorrendo, o continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie
o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo. maggiori informazioni
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Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando
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