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VISITATORI
+ di 167.000

ESPOSITORI
+ di 700 espositori da 34 paesi: 
Albania, Australia, Austria, 
Bulgaria, Cina, Corea del 
Sud, Croazia, Emirati Abi, 
Francia, Germania, Giappo-
ne, Gran Bretagna, Grecia, 
Hong Kong, Indonesia, Italia, 
Lituania, Olanda, Pakistan, 
Polonia, Repubblica Ceca, 
Repubblica di San Marino, 
Romania, Slovacchia, Slove-
nia, Spagna, Svezia, Svizzera, 
Taiwan, Thailandia, Tunisia, 
Turchia, Ungheria, USA.

VISITORS
167.000+ 

EXHIBITORS
700+ from 34 countries:
Albania, Australia, Austria, 
Bulgaria, China, Croatia, 
Czech Republic, France, Ger-
many, Great Britain, Greece, 
Holand, Hong Kong, Hun-
gary, Indonesia, Italy, Japan, 
Lithuania, Pakistan, Poland, 
Repubblica Di San Marino, 
Romania, Slovakia, Slovenia, 
South Korea, Spain, Sweden, 
Switzerland, Taiwan, Thai-
land, Tunisia, Turkey, United 
Arab Emirates, USA.

MOTO
+ di 2.000 Moto esposte
+ di 20 Case Motociclistiche

AREA ESPOSITIVA
8 padiglioni e 5 aree esterne
+ di 80.000 mq Area interna
+  22.000 mq Aea esterna

SITO WEB
+ di 455.000 visite al sito
+ di 2.000.000 pagine visitate
+ di 16.000.000 di hits
+ di 30.000 contatti newsletter
+ di 15.000 iscritti Privilege Club

SOCIAL
Facebook + di 71.000 fan
Instagram + di 15.500 follower
Twitter + di 3.000 follower
YouTube + di 80.000 visualiz.

MOTORCYCLES
2.000+ motorcycles on display
20+ major  manufacturers

EXHIBITION AREA
8 halls and 5 outdoor areas
80.000+ sqm indoor area
22.000+ sqm outdoor area

WEBSITE
455.000+ site views
2.000.000+ page views
16.000.000+ hits
30.000+ mailing list contacts
15.000+ club members

SOCIAL
Facebook 71.000+ likes
Instagram 15.500+ followers
Twitter 3.000+ followers
YouTube 80.000+ views

REPORT MBE 2018

NUMERO DI VISITATORI PER EDIZIONE

VISITATORI
VISITORS

NUMBER OF VISITORS EACH YEAR

CASE MOTOCICLISTICHE PRESENTI A MBE 2018 MOTORCYCLE MANUFACTURERS AT MBE 2018

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

95.000 100.000 120.000 125.000 130.000 140.000 150.000 155.000 160.000 167.000

167.000



Quando si aprono le porte di MBE arriva il momento del 
confronto tra quelli che vengono chiamati “gli addetti ai 
lavori”. L’attenzione mediatica e la presenza del Top del 
motociclismo alzano l’adrenalina ed i giudici dei con-
test sono pronti a scovare le migliori motociclette (+ di  
2.000 in esposizione) e i migliori professionisti.
Riviste, produttori, distributori e partner commerciali, 
dopo un’attenta e selezionatissima valutazione, eleggo-
no i loro preferiti e dall’edizione 2018 gli organizzatori 
hanno istituito MBE Award, concorso che incorona la 
miglior moto presente in fiera, affidandosi al sapere 
e alla sensibilità estetica di una giuria internazionale, 
composta da affermati ed esperti personaggi della 
personalizzazione, del design e dello spettacolo.

The moment MBE opens its doors, it is immediately 
filled with top industry “insiders”. These world-class 
builders, journalists, and influencers inspect each of the 
top handmade motorcycles that are brought to the hal-
ls of Veronafiere and the judges of the various contests 
spend hours deciding on the best bikes (with 2.000+ mo-
torcycles to choose from). In 2018, the organizers kicked 
off the MBE Award for the very first time, a contest that 
crowns the best motorcycle present at the show which 
is carefully chosen by an international panel of judges 
made up of experts in fields ranging from bike-building 
and design to photography and show personalities.

Quale miglior momento per presentare una 
nuova realizzazione se non il più grande even-
to dell’anno dedicato alla moto personalizzata? 
Ecco che i preparatori svelano in anteprima le ultime 
opere prodotte, spesso proprio davanti ai committenti 
che possono ammirare il proprio sogno realizzato.
Questa vetrina permette ai preparatori di mettersi in 
mostra sotto ai riflettori della stampa internazionale, 
pronta a cogliere le tendenze e le moto che saranno pro-
tagoniste del nuovo anno, scorgendo i dettagli e le nuove 
soluzioni adottate da chi lo stile lo crea e non lo segue.

CONTEST

ANTEPRIME

MBE AWARD

MAGAZINE AWARD

BIKE SHOW

ITALIAN
CHAMPIONSHIP

THE ART OF 
KUSTOM

STUNT
COMPETITION

FERRO
 DELL’ANNO

CONCORSO
D’ELEGANZA

What better time is there to present a brand new 
personalized bike if not at the world’s largest custom 
motorcycle show? This is why bike builders unveil their 
latest creations here, often in front of crowds of visitors 
who get to be the first people in the world to admire the-
se works of art. MBE allows them to place their works 
on display for the international press, ready to note new 
trends and the hottest motorcycles that will go on to be 
stars of the custom scene throughout the year.

CONTESTS

UNVEILINGS



Le attività delle aree esterne di Veronafiere sottolineano il 
carattere esperienziale di Motor Bike Expo: un evento dove 
la moto prende forma e vita in tutte le sue declinazioni.
Rumore, suono, movimento e odore di gomma bruciata si 
mescolano fuori dai padiglioni, lasciando i visitatori letteral-
mente a bocca aperta.

The activities that take place in the outdoor areas of 
Veronafiere embody the characteristic experiences of 
Motor Bike Expo: an event where motorcycles truly take 
on a life and soul of their own. Sounds, movement, and 
the smell of burning rubber mix in the air outside the pa-
vilions, leaving visitors literally with mouths wide open.

ESIBIZIONI

RIDING SCHOOL

DRIFTING

TRIAL DRAGSTERMINI MOTO

STUNTMAN

DEMO RIDEENDURO STUNTMAN

Una grande peculiarità di Motor Bike Expo 
è la possibilità, per gli espositori, di ven-
dere i propri prodotti direttamente in fiera. 
Forte delle 167.000 presenze in termini di pubblico, 
MBE risuta per le aziende espositrici il momento ed il 
luogo ideale per colpire il proprio target di riferimento.
I motociclisti attendono con fervore il mese di gennaio 
per acquistare ciò di cui hanno bisogno per cominciare 
al meglio la stagione alle porte.  

One of the things that sets MBE apart is the possibility for 
exhibitors to sell directly to the public during the event.
With 167.000 visitors present throughout the 4-day 
show, MBE grants exhibiting companies the opportunity 
and ideal setting to engage with their target audience.
Motorcyclists come to MBE in January looking to pur-
chase what they need to be completely prepared for 
the new riding season that begins soon afterwards.

VENDITA

ABBIGLIAMENTO

MERCHANDISING

ACCESSORI

AREA USATO

SHOWS

SALES

MOSQUITO

TRIAL



Motor Bike Expo è il primo evento dell’anno nell’agenda 
degli appassionati, per questo i team dei campionati mon-
diali (oltre alle competizioni continentali e nazionali), i circuiti, 
i motoclub e gli organizzatori dei trofei colgono l’appuntamento 
internazionale per presentare squadre, programmi e obiettivi 
per la nuova stagione: un’occasione, per il caloroso pubblico 
di Verona, di conoscere i propri beniamini.

PRESENTAZIONI PRESENTATIONS

Motor Bike Expo is the first event of the year, marked 
on every passionate motorcyclist’s calendar. This is 
why world champion teams (from national and interna-
tional competitions), motoclubs, and circuit organizers 
use this as their international platform to present new 
teams, schedules, and goals for the new season, gi-
ving the welcoming public in Verona the chance to 
meet their favorite riders.

I workshop di Motor Bike Expo nascono dal progetto MB Edu-
cation, nato per offrire una vetrina formativa  agli studenti di 
tutti gli istituti superiori d’Italia. Grazie alla partecipazione 
dei più importanti brand, gli studenti hanno la possibilità di 
incontrare, per un giorno, i maggiori esponenti del mercato 
motociclistico: ingegneri, manager, piloti, meccanici, istruttori…  
confrontandosi con quello che sarà il loro futuro professio-
nale e di motociclisti appassionati.

WORKSHOP

MB Education workshops were created in order to of-
fer an informative platform for students across Italy. 
Thanks to the participation of some of the most important 
brands in the sector, students get to meet with the most 
important figures in the motorcycle market: engineers, 
managers, riders, mechanics, and instructors, giving 
them the chance to compare themselves with the 
professionals they will hope to one day become.

WORKSHOPS



Motor Bike Expo offre una vasta scelta di aree strutturate 
per convegni e meeting, assecondando il bisogno di quelle 
aziende che, in occasione della fiera, desiderano comunicare 
con clienti, commerciali, fornitori…
Anche le istituzioni come le federazioni, i comitati, gli ordini 
dei giornalisti e gli organi di polizia organizzano numerosi 
convegni e conferenze sui più diversi temi che ruotano at-
torno al mondo della moto. 

Motor Bike Expo offers a wide range of choices 
for areas made to host conferences and meetings, 
attracting companies that want to meet with clients, 
partners, producers, etc.
Institutions such as federations, committees, journa-
list groups, and police groups also organize numerous 
conventions and conferences on a variety of topics.

MEETING

Molti campionati scelgono Motor Bike Expo per premiare 
ufficialmente i vincitori della stagione appena conclusa, 
dando appuntamento a Verona a tutti i tifosi e agli appas-
sionati delle corse, non solo quelle su pista ma anche dei 
grandi rally africani e dei campionati cross-enduro!
La visibilità per piloti e organizzatori è doppia: molto 
forte è la presenza del pubblico appassionato e pre-
parato, ma sicuramente altrettanto  importante è la 
possibilità di incontrare sponsor, fornitori e partner inte-
ressati a collaborare nel prossimo futuro.

PREMIAZIONI

Many organizations choose Motor Bike Expo as their 
official stage where they award the winners of the 
season that has just wrapped up, giving multitudes 
of fans in Verona the chance to see the stars not just 
from the race track but also from famous African 
rallies and cross-enduro championships!
Visibility for riders and organizers is doubled thanks to 
the strong presence of a passionate and eager public. 
It’s also an unmissable opportunity to meet sponsors, 
vendors, and partners who are interested in possible 
future collaborations.

AWARDS

CONFERENCES



Tel. +39 041 5010188 - Fax +39 041 635337
motorbikeexpo.it      info@motorbikeexpo.it      #MotorBikeExpo


