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Autopromotec, al via la promozione internazionale 

in vista della manifestazione del 2022 

Implementato il piano strategico per ottenere il massimo di incoming in presenza per 

l’edizione in programma dal 25 al 28 maggio a Bologna: l’obiettivo è coinvolgere, con un 

format innovativo, tutto il mondo del post-vendita automotive a livello globale 

 

Attrattività e business. Sono le parole chiave del piano strategico di promozione internazionale 

messo a punto da Autopromotec per la prossima edizione in programma dal 25 al 28 maggio 2022 

a Bologna. Gli organizzatori della biennale internazionale delle attrezzature e dell’aftermarket 

automobilistico hanno avviato una serie di attività promozionali su larga scala con l’obiettivo di 

attrarre il maggior numero di buyer, decision maker e stakeholder a livello internazionale. Da un lato, 

grazie ai contributi del “Fondo Strategico per il made in Italy” del Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale e Agenzia ICE, Autopromotec lavorerà per portare in presenza 

operatori provenienti dai mercati lontani e ad alto potenziale, dall’altro, attraverso la propria rete di 

agenti e rappresentanti, gli organizzatori stanno lavorando per accogliere, durante la prossima 

edizione della rassegna, gruppi di operatori professionali provenienti da numerosi mercati 

dell’Europa centrale e orientale, del Nord Africa, del Medio Oriente e del Sudamerica. L’obiettivo è 

di offrire il maggior numero di opportunità di business alle aziende espositrici, ma anche di mettere 

in contatto i buyer con tutte le novità di prodotto, che in molti casi verranno presentate in anteprima 

proprio ad Autopromotec 2022, la prima vetrina internazionale per il settore dopo la lunga pausa 

imposta dalla pandemia. Particolare attenzione è stata riservata anche alle associazioni estere, per 

le quali gli organizzatori della manifestazione stanno lavorando a un calendario di workshop sui 

principali temi e sfide del settore dell’aftermarket automotive. I partecipanti alla prossima edizione si 

troveranno di fronte un format innovativo che consentirà loro di conoscere innovazioni e nuovi 



 

 

prodotti, di incontrare i propri fornitori abituali ma anche di trovarne di nuovi, di accedere a servizi e 

partecipare a conferenze e seminari sia di persona sia in modalità virtuale. Il trend che si proietta è 

quello di un’edizione ancora più specializzata e forte di una componente di visitatori professionali 

con qualità specifiche ancora più elevate. Priorità assoluta, dunque, alle attività in presenza, pronti 

però anche ad una serie di attività di carattere ibrido, qualora la situazione pandemica contingente 

lo imponesse. Negli anni Autopromotec ha confermato la sua vocazione internazionale, 

raggiungendo cifre ragguardevoli: durante l’edizione 2019, sono stati 119.108 gli operatori 

professionali provenienti da 136 Paesi che hanno visitato Autopromotec, un dato che evidenzia il 

grande sforzo fatto dagli organizzatori in termini di promozione internazionale nelle ultime edizioni 

della Manifestazione. Le percentuali di presenze di operatori professionali esteri hanno infatti 

delineato una mappa di aree di mercato di riferimento che vede, in prima linea, Europa (con il 37%), 

Asia (24%), Americhe (18%) e Africa (15%), seguite dall’Oceania (6%). Il risultato di questo lavoro 

è anche frutto di accordi che Autopromotec ha stretto con le Istituzioni, in particolare la Regione 

Emilia-Romagna, il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale e Agenzia ICE, 

che sostengono le iniziative della manifestazione finalizzate alla promozione internazionale e 

all’incoming di operatori esteri. 

 

Per rimanere costantemente aggiornati su Autopromotec e sulle iniziative correlate alla fiera, vi 

invitiamo a visitare il sito www.autopromotec.com e a seguirne i profili social Facebook, LinkedIn, 

Twitter e IG (@Autopromotec e #Autopromotec2022). 

ABOUT AUTOPROMOTEC:  

Autopromotec è la rassegna internazionale delle attrezzature e dell’aftermarket automobilistico che si svolge 
ogni due anni presso il Quartiere Fieristico di Bologna. Nata nel 1965, la manifestazione è organizzata da 
Promotec, società di servizi di proprietà di AIRP – Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici, e AICA – 
Associazione Italiana Costruttori Autoattrezzature. La sua formula esclusiva si basa sulla specializzazione, 
sulla professionalità e sulla qualità dell’offerta espositiva, un reale punto di incontro fra costruttori ed utilizzatori. 
Il salone – che racchiude oltre 580 categorie merceologiche, a copertura di tutti i sotto-settori del mercato 
aftermarket – si concretizza in una selezione di fiere specializzate, dove i visitatori possono agevolmente 
pianificare percorsi merceologici personalizzati a seconda degli interessi professionali. Grazie ad un’intensa 
attività di promozione, supportata sia a livello istituzionale sia dalle associazioni di settore, Autopromotec ha 
registrato, nel corso delle sue 28 edizioni, una sempre maggiore crescita internazionale. Ogni edizione della 
Manifestazione dedica ampio spazio alla formazione con AutopromotecEDU, il think tank dedicato all’analisi 
del settore e alle tematiche più attuali e innovative del post-vendita automobilistico. 

http://www.autopromotec.com/
https://www.facebook.com/Autopromotec
https://www.linkedin.com/company/autopromotec/
https://twitter.com/Autopromotec
https://www.instagram.com/autopromotec/
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