COMUNE DI MODENA
N. 458/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 06/09/2022
L’anno 2022 il giorno 6 del mese di settembre alle ore 12:35 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale.
La presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza, ai sensi del “Regolamento per lo
svolgimento in modalità telematica della Giunta comunale” approvato con deliberazione di Giunta
n. 117 del 29/03/2022.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente in videocollegamento

PINELLI ROBERTA

Presente in videocollegamento

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 458
CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE MODENA
MOTOR GALLERY 2022
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Amministrazione Comunale intende promuovere e favorire le attività
promosse da enti, istituti, associazioni e imprese modenesi per la realizzazione di iniziative di
particolare rilievo culturale, sociale, sportivo, scientifico e formativo;
Richiamato il “Regolamento per la concessione di contributi o altre utilità economiche a
soggetti richiedenti, con particolare riferimento ai soggetti appartenenti al c.d. Terzo settore no
profit”, che prevede la possibilità per soggetti diversi di presentare formale richiesta
all’Amministrazione Comunale al fine di ottenere un contributo economico;
Presa visione della richiesta di patrocinio e contributo fatta pervenire all'Assessorato Città
smart, Politiche economiche, Turismo e Promozione della città, Servizi demografici, da parte di
Vision Up srl, in qualità di organizzatore, in collaborazione con ModenaFiere srl, per la
realizzazione della manifestazione evento Modena Motor Gallery, Mostra Mercato Auto e Moto
d'epoca edizione 2022, in programma nei giorni 24 e 25 settembre 2022 presso la Fiera di Modena,
il cui progetto è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante della stessa;
Valutato che l'evento negli anni ha dimostrato di essere in grado di promuovere il territorio
sia a livello nazionale che internazionale, grazie al protagonismo di numerose aziende del settore
motoristico (aziende di restauro, collezioni private, musei) e alle attività promozionali e di PR
programmate sui media di settore e sui social, sia prima che dopo l'evento, favorendo importanti
ricadute in termini di frequentazione e visita della città e in particolare dei musei e delle collezioni
private, creando una domanda di turismo qualificato, come già avvenuto con eventi quali Motor
Valley Fest e Modena cento Ore;
Considerato che l'evento è di alto standard qualitativo grazie alla qualità delle vetture
selezionate, alla raffinatezza delle mostre e all'originalità delle proposte, con un calendario di
appuntamenti culturali di grande richiamo per un pubblico eterogeneo formato da appassionati di
motori, artigiani, collezionisti, commercianti, capace di generare reti, collaborazioni e rafforzare le
relazioni nel sistema produttivo del cluster motoristico locale e pertanto è ritenuto meritevole di un
contributo nella misura di € 20.000,00;
Considerato che si rende necessario impegnare l'importo di € 20.000,00 per l'organizzazione
delle iniziative previste dal progetto;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione della Dirigente del Settore Cultura, sport, giovani e promozione della
città, dott.ssa Giulia Severi, prot. 326706 del 4/11/2019, “Delega di funzioni e nomine”, in cui si
delega al dott. Giovanni Bertugli anche la formulazione di proposte di deliberazione da sottoporre
alla Giunta o al Consiglio di competenza del Servizio Promozione della città e Turismo, corredate
del parere di regolarità tecnica, previo visto del Dirigente di Settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Promozione della città e
Turismo, dott. Giovanni Bertugli, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
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Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, sport,
giovani e promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi degli articoli 24 e 25 del
Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;
Delibera
1) Di approvare, per quanto in premessa qui interamente richiamato, l'organizzazione della
manifestazione Modena Motor Gallery Mostra Mercato Auto e Moto d'epoca, edizione 2022 come
da progetto che, in allegato, forma parte integrante della presente deliberazione, prevista nei giorni
24 e 25 settembre 2022 presso la Fiera di Modena.
2) Di concedere il patrocinio del Comune di Modena e un contributo economico di € 20.000,00 a
Vision Up srl con sede in Via Marcantonio Parenti 47/E 41122 Modena cod. fisc. 03456060361, in
qualità di organizzatore in collaborazione con ModenaFiere srl.
3) Di dare atto:
- che, ai sensi dell'art. 4, comma 6, D.L. n.95/2012, il Comune di Modena non ha affidato servizi,
tuttora in corso, a Vision Up srl né a titolo oneroso, né gratuito, come dalla stessa dichiarato;
- che è stato rilasciato DURC regolare a carico di Vision Up srl prot._INAIL_33554108;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n.
33/2013.
4) Di allegare il progetto dell'iniziativa quale parte integrante del presente atto;
5) Di impegnare € 20.000,00 al capitolo 20174/0 “Contributi per lo sviluppo dell'economia locale”
previo storno di pari importo - con contestuale adeguamento di cassa - dal capitolo 20175/0
“Progetti ed iniziative per lo sviluppo dell'economia locale” del Peg 2022.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza, stante l'imminenza dell'iniziativa;
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Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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Oggetto: Richiesta Contributo Modena Motor Gallery - 24/25 Settembre 2022 – 10^ edizione
– Presentazione dettagliata dell'iniziativa ovvero programma delle attività,
materiali promozionali/pubblicitari e budget previsionale - ALLEGATO

Modena Motor Gallery, manifestazione fieristica apprezzata da un pubblico non solo nazionale,
quest’anno raggiunge i suoi dieci anni di vita e, per l’edizione del decennale, intende stupire e
conquistare i suoi affezionati visitatori con un programma ricco e articolato di eventi diversificati.
In tutti questi anni, la mostra-mercato modenese ha sempre mostrato una forte sensibilità alle
attività che si svolgono nel cuore della Motor Valley e ha mantenuto fermo l’obiettivo di creare un
giusto mix tra passione per tutto ciò che riguarda il motorismo e la volontà di offrire anche
dell’altro, tra cultura, arte, informazione, emozioni e, quest’anno, perfino moda.
Quasi 400 espositori tra musei, club, dealer, ricambisti, specialisti di editoria, automobilia,
oggettistica,modellismo, collezionismo di ogni tipo. Non ultima in ordine di importanza poi, va
ricordata la presenza dei più qualificati artigiani dell’Emilia Romagna (restauratori, meccanici,
carrozzieri, battilastra), che saranno come sempre tra i protagonisti della rassegna.
Un evento che ha lo scopo di promuovere il nostro territorio e la città di Modena.
La manifestazione si è ormai fatta conoscere all’estero con media relation e promozioni in varie
località europee e attraverso Classic Trader ed altre testate specializzate e in presenza a Parigi,
Essen, Salisburgo, Lucerna e Stoccarda per quattro anni all’interno della mostra mercato Retro
Classics nello spazio “Passione Italiana”.
In tutte queste importanti occasioni viene promosso l’intero territorio e non solo Modena Motor
Gallery, in alcuni casi in collaborazione con Motor Valley Development presentando i pacchetti
turistici e non solo gli eventi in programma, creando una domanda di turismo qualificato ed
esigente sopratutto da Germania, Giappone, Stati Uniti; si tratta di top spender che vogliono
visitare l’azienda dove si produce, vogliono conoscere l’artigiano con 50 anni di esperienza e nel
contempo visitare un museo e gustare i piatti della tradizione…
Dopo il periodo buio e negativo della pandemia Covid, con relativi lockdown, restrizioni e
limitazioni, l’edizione del 2022 dovrebbe essere quella della rinascita, del ritorno alla normalità con
tutta la voglia di vedere, scoprire ed emozionarsi che un digiuno così prolungato ha creato.
L’edizione del decennale intende essere, nella volontà degli organizzatori, un’edizione speciale con
l’offerta di un programma di iniziative ed appuntamenti decisamente ricco e attento alle più diverse
sensibilità; sarà, quindi, un’edizione che comporterà un grande sforzo organizzativo, progettuale ed
economico, richiedendo un forte potenziamento della promozione, dell’accoglienza e ospitalità dei
visitatori, dell’intera rete di relazioni.
Tutte le attività sono finalizzate a mantenere a Modena, cuore e capitale della Motor Valley, un
evento come Modena Motor Gallery, apprezzato dagli esperti e dagli appassionati ma sempre più
1
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scoperto anche dai semplici curiosi; appare evidente quanto sia importante confermare le
condizioni generali per garantire le edizioni del prossimo futuro, in modo da sfruttare al meglio gli
investimenti già fatti sin qui e nelle precedenti edizioni.
Anche per quest’anno sono stati aumentati gli investimenti pubblicitari e promozionali in
particolare sui media di settore e sui social con una attenzione particolare a Facebook e Instagram,
attraverso un team di professionisti in grado di effettuare campagne di acquisizione fan,
interazione e traffico siti web con la creazione di pubblici chiave e pubblici personalizzati.
Diamo i “numeri” dell’edizione 2021:
Aumento di visitatori del 15% rispetto al 2019 pari a circa 13.000 pax.

Siamo passati da 300 del 2019 a 2.300 biglietti venduti on line nel 2020.

Si continua ad investire molto sulla promozione Social con un riscontro ben al di là delle attese.
In concomitanza con l’attivazione delle campagne di advertising del 2021, la comunicazione social
di Modena Motor Gallery ha raggiunto 802.705 persone (reach), mentre i post sono stati
visti 6.328.237 volte (impressions totali), con 841.549 interazioni.
Le persone raggiunte a pagamento sono state 726.739, mentre le impressions a pagamento sono
state 4.877.649: se ne desume che ciascuna persona raggiunta dalla promo ha visualizzato in
media i contenuti di Motor Gallery 4,32 volte.
La pagina Facebook di Modena Motor Gallery conta ad oggi 34.065 like contro i 14.611 di due
anni fa, con un incremento dovuto in gran parte alla promozione. Significativo anche il dato che
concerne le visualizzazioni totali della pagina Facebook (dato più specifico rispetto alla generica
interazione): dal 5/9 al 27/9 2020 la pagina è stata visualizzata 432.921 volte. I like complessivi sui
post sono stati invece 267.891.
Si tratta di una scelta di investimento che intendiamo confermare e proseguire anche per questa
edizione 2022.
Siamo convinti che Modena, in questo momento storico in cui la gente torna ad uscire, a viaggiare
e, come anche i dati dei mesi scorsi confermano, c’è una forte ripresa del turismo in città, non
debba e non possa perdere l'attrattività della sua offerta, non sfruttando appieno la centralità del
prodotto turistico afferente al mondo dei motori, ed è con questo obbiettivo che si annuncia una
edizione speciale di Modena Motor Gallery, manifestazione che negli anni ha conquistato la
definizione di “salotto buono del motorismo d’epoca" grazie alla qualità delle vetture selezionate e
delle mostre realizzate e all’originalità delle proposte presentate.
In programma a ModenaFiere il 24 e il 25 di settembre, la manifestazione si proporrà con una
moltitudine e una varietà di appuntamenti come mai è stato nelle edizioni precedenti: mostre,
incontri con protagonisti, presentazioni di libri, proiezioni video, performance di moda e altre
iniziative ancora, alcune delle quali dinamiche come
- Raduno Porsche Transaxle (Porsche 924, Porsche 944, Porsche 928, Porsche 968.
2
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- Raduno organizzato dal Classic Club Vignola in collaborazione con ANT

Un’occasione unica per vivere il magico mondo del mondo dei motori in tutti i suoi aspetti e
vedere, anche in movimento, sentendone la voce rombante, veri e propri pezzi della storia del
motorismo a due e quattro ruote.
Come ormai consuetudine, anche quest’anno, qualche giorno prima dell’evento, si svolgerà la
conferenza stampa nazionale al Castello di Mario Righini a Panzano con la presenza di giornalisti,
promotori e personaggi del motorismo storico.
L’identità e i valori del territorio traspaiono anche con la presenza nei padiglioni di ModenaFiere
dei Musei Ferrari di Modena e Maranello, delle collezioni private di Righini, Panini, Stanguellini e
del Museo Pagani e ancora delle oltre 35 aziende artigiane che hanno la possibilità di promuovere
le proprie attività.
Come ogni anno Modena Motor Gallery dedicherà uno spazio importante alla ricerca e
innovazione condotta da Unimore, associazioni e Istituzioni; non solo il passato, la storia,
l’ingegno di tecnici e artigiani che hanno fatto le più belle auto al mondo, ma anche gli ingegneri,
gli informatici, i designer di oggi che lavorano per un futuro ugualmente importante e per la
mobilità sostenibile. Infatti Modena Motor Gallery è anche questo: un evento che negli anni ha
sollecitato, promosso e sostenuto idee e progetti che vanno ben oltre i confini di ModenaFiere.
Il Programma
L’edizione 2022, essendo quella del decennale, insiste e sviluppa il concetto di marketing culturale
tematico, programmando un ampio e articolato progetto culturale che prevede la realizzazione di
mostre/esposizioni gratuite nell'ambito dell'evento Modena Motor Gallery ed altre iniziative di
grande richiamo, tra le altre:


Mostra: Il Campione di ieri: Nuvolari 130 anni

In occasione dei 130 anni dalla nascita, “Modena Motor Gallery omaggia il mito TAZIO NUVOLARI, ritenuto da Enzo Ferrari e Ferdinand Porsche il più grande pilota di tutti i tempi,
con una mostra a lui dedicata. Tazio Nuvolari, detto il mantovano volante, oppure Nivola,
come riconosciuto universalmente da tifosi e appassionati, non è solo un grande pilota del
passato, è una figura eroica, leggendaria che conoscono e ricordano non solo i tifosi delle
corse automobilistiche. Diventato una icona di un’epoca e di un modo di essere intrepido.
La mostra, realizzata in collaborazione con la Scuderia Tazio Nuvolari Italia e ACI Mantova,
lo ricorderà al pubblico per le sue gesta irripetibili, in una scenografia coinvolgente, con filmati d’epoca e gigantografie, saranno esposti alcuni modelli significativi di moto e auto con
le quali Nuvolari ha gareggiato, accessori e cimeli che ne testimoniano la vita e la carriera.

3
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Mostra in Galleria Centrale: Le spider della Motor Valley

La Galleria centrale sarà dedicata ad una prestigiosa esposizione delle più affascinanti e
moderne supercar prodotte nella Motor Valley dell’Emilia Romagna, un suggestivo allestimento tutto dedicato al presente e al futuro, grazie al quale l’ingresso in fiera offrirà uno
straordinario colpo d’occhio di bellezza ed emozioni. Il fascino delle auto aperte suscita da
sempre grande entusiasmo: capi di Stato, attori, celebrità hanno spesso legato la propria
immagine a vetture scoperte, quindi si è voluto omaggiare questa nicchia di mercato dalle
forti motivazioni d’acquisto, progettando ed allestendo una mostra di auto spider e cabriolet moderne prodotte nel nostro territorio, come ad esempio la Maserati Gran Cabrio, la
Ferrari F8 Spider, la Lamborghini Aventador S Roadster, o ancora la Pagani Huayra Roadster Tricolore e la Dallara stradale. Una rassegna che sarà sicuramente un appuntamento
imperdibile per tutti gli appassionati delle auto aperte Organizzata in collaborazione con
Motor Valley Development



Mostra: Omaggio a Gilles Villeneuve

A 40 anni dalla scomparsa si è ritenuto doveroso dedicare uno spazio espositivo al grande
pilota canadese, protagonista della storia Ferrari e della Formula Uno; l’unico pilota che
Enzo Ferrari paragonò, per stile, coraggio e imprese, al mito Nuvolari.



Mostra: 50 cinquantini

La manifestazione riserverà un ruolo da protagonista anche alle due ruote, con un’area appositamente dedicata alle moto, ed una originale mostra, curata dal Motoclub2000, che
racconta un periodo della storia del nostro Paese, attraverso quello che fu un vero e proprio
fenomeno di costume degli anni ‘70. Con la mostra “50 cinquantini” i visitatori potranno rivivere, o i più giovani scoprire, l’epopea dei motorini da 50cc che per i ragazzi e le ragazze di
allora rappresentavano la libertà, l’autonomia, e che molti ‘truccavano’ potenziandoli e
creando un diffuso comportamento sociale. I Ciao, i Piaggio, i Bravo, i Boxer erano quelli più
‘cittadini’, ma anche i Malanca, i Motobi e altri più sportivi, hanno davvero segnato un’epoca e per chi era giovane in quegli anni sarà un vero tuffo al cuore ritrovarseli davanti, men tre per i ragazzi di oggi saranno una tenera scoperta.



Mostra: Happy Birthday Giulia!

Si tratta di un omaggio alla iconica Alfa Romeo in occasione del 60° anniversario della nascita del modello, dove sarà presente un’auto per ogni serie costruita, comprese le mitiche
volanti di Polizia e Carabinieri. Un salto nel tempo che non mancherà di emozionare appassionati e cultori del genere.



Mostra: Correndo nel tempo
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Le particolari opere d’arte di Gennaro Graziano, dedicate alle corse automobilistiche dagli
anni ‘20 ai ‘50, affiancate dall’omonimo video realizzato dall’artista insieme alla regista Stefania Centonze, presenteranno uno spaccato suggestivo dell’epopea delle corse mitiche; da
segnalare che nel video, basato anche su filmati originali dell’Istituto Luce, si possono vedere immagini dell’autodromo di Modena utilizzato da automobili e piloti di fama nazionale.
Numerosi e di vario genere gli eventi culturali di approfondimento:
- SANGUE, VELOCITA’, RUMORE di e con GIORGIO TERRUZZI
Il noto giornalista e commentatore televisivo dialoga col pubblico di corse epiche e non solo
- CHRIS AMON LA SFORTUNA NON ESISTE
il giornalista e commentatore televisivo LEO TURRINI dialoga con EMILIANO TOZZI, autore del libro
- NUVOLARI IL ROMBO DEL CIGNO e STORIE DI PICCOLI E GRANDI EROI DELLA FORMULA 1
il giornalista di Autosprint Mario Donnini e l’editore Stefano Nada illustrano i due volumi
- CIAO PIAGGIO MELOCOMPRO
Incontro con l’autore del libro Giancarlo Catarsi
- SCHUMACHER 50
Presentazione dello speciale Album artistico, versione oro e argento, dell’autore Filippo di Mario
- IL FUTURO DELL’AUTO STORICA
Tavola rotonda con collezionisti, designer, direttori di museo, giornalisti
- VERSO IL 2035: LE AUTO DA SOGNO TRA STORIA E SOSTENIBILITA’. Deroga UE E Motor Valley
Tavola rotonda con rappresentanti istituzioni, costruttori, direttori di museo, giornalisti
- PERFORMANCE MODA
Sfilate e set fotografico a cura di Creative Lab e della fashion designer Patrizia Argilli
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

l weekend a Modena Motor Gallery in collaborazione con Modenatur - Motorsite
A disposizione degli appassionati c’è una serie di ‘pacchetti’ per visitare Modena Motor Gallery e
abbinare degustazione di prodotti tipici, la visita al Museo Enzo Ferrari di Modena e alla Collezione
di auto e e moto d’epoca Umberto Panini.
Pacchetto Weekend a Modena Motor Gallery – Oltre al biglietto di ingresso, comprende un
omaggio della manifestazione, una degustazione di prodotti tradizionali modenesi all'interno della
fiera, un biglietto per visitare il Museo Enzo Ferrari nel centro storico di Modena e una visita alla
Collezione di auto e moto d'epoca "Umberto Panini" e guida simulatore di guida F1 al Museo Enzo
Ferrari di Maranello con MotorValley passport e 1 pernottamento a Modena o dintorni in hotel 3 o
4 stelle con prima colazione in camera doppia. Prezzo: € 130,00 per persona.
5
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Pacchetto Weekend con test drive a Modena Motor Gallery – Alla scoperta di Modena, città
natale di Enzo Ferrari, e del nuovo fantastico museo a lui dedicato, durante i giorni di Motor
Gallery. Al pacchetto del weekend semplice, aggiunge una tappa a Maranello, con l'emozione unica
di guidare per 20 minuti una Ferrari California lungo le strade che circondano lo stabilimento. Sono
compresi 2 pernottamenti a Modena o dintorni in hotel 3 o 4 stelle con prima colazione in camera
doppia. Prezzo: € 300,00 per persona in camera doppia (€ 150,00 senza il test drive).
Speciale Club - Oltre al biglietto di ingresso, il pacchetto comprende un omaggio della
manifestazione, una degustazione di prodotti tradizionali modenesi all'interno della fiera, un
biglietto per visitare il Museo Enzo Ferrari nel centro storico di Modena e una visita alla Collezione
di auto e moto d'epoca "Umberto Panini". Prezzo: € 40 per persona.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modena Motor Gallery è presente sui principali media di settore e su media generalisti con
importanti reportage che comunicano una Modena Capitale dei motori e dell’innovazione, ma
anche una Modena dell’accoglienza e del ben vivere.
Di grande rilievo per questa edizione di Modena Motor Gallery, la collaborazione con:




TRC in onda dal 20 luglio al 5 agosto e dal 10 al 24 settembre (72 passaggi) + spot
promozionale di 30” + trasmissione televisiva 30 ‘ su TRC MO + TRC BO
ACI Sport TV (canale Sky)
144 spot da 20" su Radio bruno (mo – re – pr) e radio stella dal 15 al 20 settembre

In particolare si segnalano nel 2021 passaggi su:
TELEVISIONI:








Rai 3 - TG3 Regionale
Safe Drive – Odeon Tv e Canale Satellitare 827 di Sky
TRC Teleradiocittà
Telereggio
TV Parma
MS Motor TV (canale Sky)
ACI Sport TV (canale Sky)

RADIO:




Radio Bruno
Radio Stella
RADIO RAI1- GRR FR 1 Motori
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Radio Gamma Emilia
Modena Radio City
Modena 90

Oltre 40 articoli su riviste e periodici di settore:















La Libreria dell’Automobile
Ruote Classiche
La Manovella
Automobilismo d’Epoca
Auto d’Epoca
Epocauto
Grace
In moto
Rivista Collezionismo Auto-Moto Restauro
ADN /Kronos
VP Magazine
Primapress
MotoItalia

Oltre 30 articoli su quotidiani nazionali:
 Corriere della sera
 Il Resto del Carlino / QN
 Il Giornale
 La Stampa
 La Lettura - Corriere della Sera
 Gazzetta di Mantova
 La Gazzetta dello Sport
Quotidiani locali:
 Gazzetta di Modena
 Corriere di Bologna
 Il Resto del Carlino Modena
 Il Resto del Carlino Reggio
Oltre 100 articoli su siti web tra i quali:





247.libero.it
adrenaline24h.com
affaritaliani.it
alvolante.it
7
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Ansa.it
askanews.it
Auto.it
automobilismodepoca.it
automoto.it
automotocorse.it
bologna2000.com
bontaclassic.it
Carpi2000.it
Catawiki
Classic Trader
clubalfa.it
corriereadriatico.it
Corrieredellosport.it
corsanews.it
drfreenews.com
Electricmotornews.com
emiliaromagnanews24.it
emiliaromagnasport.com
epocauto.it
gazzettadellemilia.it
GazzettaDimantova.gelocal.it
GazzettaDiModena.Gelocal.it
Gds.it
giornaledicattolica.com
giornalediriccione.com
giornaledirimini.com
Giornalesm.com
glonaabot.it
gripdetective.it
gripdetective.it
ilgazzettino.it
ilgiornaledellaftermarket.it
ilgiornaledelmeccanico.it
ilrestodelcarlino.it
ilterziario.info
Infomotori.com
iocarrozziere.it
it.anygator.com
it.motor1.com
kaleidosweb.com
lapressa.it
lasentinella.gelocal.it
lostrillo.it
8
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lulop.com
markusauto.com
Mattinopadova.gelocal.it
milano-24h.com
milano.zone
Modena2000.com
modenanoi.it
Modenatoday.it
mondopadano.it
mostrescambiodepoca.it
motoraduni.it
motori.corriere.it
motori.ilmessaggero.it
Motori.it
MotoriNoLimits.com
motorionline.com
motoristorici.it
Msn (Italie)
newsrimini.it
noinotizie.it
notizieoggi.com
nuovarassegna.it
primapress.it
quattroruote.it
Quotidiano.net
Quotidianodipuglia.it
radiosprint.it
Reggio2000.it
repubblica.it
romagnasport.com
rombidepoca.com
sassuolo2000.it
Sky.it
sportlife.cloud
sulpanaro.net









tuttosport.com
tvqui.it
ultima-ora.zazoom.it
ventidisport.it
yahoo.it
yahoofinanza.it
Zazoom.it

9

copia informatica per consultazione

Di seguito l’elenco delle pagine pubblicitarie acquistate sulle riviste di settore, per la promozione
dell’evento Modena Motor Gallery 2022
PAGINE PUBBLICITARIE riviste di settore e promozione sui loro canalil social/web
Riviste di settore 2022 social / web

USCITE

Ruote Classiche

Giugno 2022

Ruote Classiche

Agosto 2022

Ruote Classiche
Ruote Classiche

Settembre 2022
Promo social

La Manovella
La Manovella
La Manovella
La Manovella
Automobilismo d’Epoca
Automobilismo d’Epoca
Auto d’Epoca
Auto d’Epoca
Epocauto
Epocauto
Epocauto
Collezionismo auto e moto restauro

Giugno 2022
Luglio 2022
Agosto 2022
Settembre 2022
Luglio -Agosto 2022
Banner web
Luglio - Agosto 2022
Agenda web
Luglio 2022
Promo social
Settembre 2022
Agosto 2022

Libreria dell’automobile

Semestrale da marzo 2022

Classic Trader

Agosto 2022

Classic Trader

Promo social

Classic Trader

Banner settembre

PAGINE PUBBLICITARIE quotidiani locali
Di seguito l’elenco delle pagine pubblicitarie su giornali locali acquistate per la promozione
dell’evento Modena Motor Gallery

TESTATE 2022

USCITE
10
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Vivo Modena, Castelfranco ,
Sassuolo, Terre di Castelli e
Carpi
Gazzetta di Modena
Gazzetta di Ferrara
Gazzetta di Reggio Emilia
Resto del Carlino Modena e
Reggio Emilia

settembre 2022
7,19,30 Agosto 2022; 18,20, 21,22, 24, 27,24
Settembre 2022
19 settembre 2022
24 Settembre 2022
In via di prenotazione

Modena Motor Gallery verrà promossa, oltre che tramite i canali social, attraverso:













nr. 5 poster 6x3 dal 19/07 al 03/08 2022 a Modena
nr. 9 poster 6x3 dal 12 Settembre al 26/9 2022 a Modena
nr.2 poster 6x3 dal 12 Settembre al 26/9 2022 a Reggio
nr.2 poster 6x3 dal 12 Settembre al 26/9 2022 a Campogalliano
nr. 250 locandine (32*47) esposte a Modena e provincia
nr. 10 stendardi 140x200 a Modena
nr. 40 monofacciali 70*100 esposti Sassuolo, Maranello; Formigine
n. 120 manifesti esposti nelle sedi Conad in Regione
nr. 10.000 volantini A5, distribuiti nelle fiere di ModenaFiere, Motor Valley Fest e Asta Imola
Minardi Day e fiere di settembre di settore
nr. 3 roll up bilingue 80x200 cm e 1 wall esposto al Minardi Day
nr. 260 cartelline per espositori
newsletter inviate alla mailing di 15.000 contatti

BUDGET PREVISIONALE
SPESE PREVISTE
ALLESTIMENTO E COORDINAMENTO
MOSTRE

13.000,00

ADV CAMPAGNE A PAGAMENTO E
GESTIONE SOCIAL

5.000,00

OSPITALITA’ GIORNALISTI/OPINION
LEADER E UFFICIO STAMPA

4.500,00

PRODUZIONE MATERIALE
TIPOGRAFICO, FOTO E VIDEO PER
PROMO MOSTRE

10.000,00

PROMOZIONE – PUBBLICITA’ GIORNALI

15.000,00
11
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RADIO
TOTALE COSTO BUDGET COMUNE

47.500,00

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
Grazie mille.
Cordiali saluti,
Mauro Battaglia
Amministratore Unico di Vision Up srl

12

copia informatica per consultazione

Modulo per la richiesta di patrocinio, benefici e/o contributo economico
Comune di Modena
All’Assessora a Città smart, Politiche economiche,
Turismo e promozione della città, Servizi demografici
Ludovica Carla Ferrari
(Si prega di SCRIVERE IN STAMPATELLO)

Soggetto promotore/organizzatore:
VISION UP SRL
Data di costituzione (persone giuridiche): 13 aprile 2012
C.F. 03456060361
Nome referente e suo recapito:
MAURO BATTAGLIA VIA ALEXANDER FLEMING 2, 41126 MODENA
Sede legale: VIA MARCANTONIO PARENTI 47/E , 41122 MODENA
E-mail: SILVIA.BATTAGLIA@VISIONUP.NET
tel. 059/4924794
Indicare se il soggetto richiedente:

□ fornisce servizi al Comune di Modena, anche a titolo gratuito
X NON fornisce servizi al Comune di Modena, anche a titolo gratuito
Indicare, INOLTRE, se il soggetto richiedente:

□ è un’impresa sociale (categoria comprensiva delle cooperative sociali di cui alla L. 381/1991) ai sensi
del D.Lgs. 112/2017

□ è un'associazione di promozione sociale di cui al D.Lgs. 117/2017 (in precedenza L. 383/2000)
□ è un’organizzazione di volontariato di cui al D.Lgs. 117/2017 (in precedenza L. 266/1991)
□ è un’organizzazione non governativa di cui alla L. 49/1987 e s.m.i.
□ è un’associazione sportiva dilettantistica di cui alla L. 289/2002
» opera, come dichiarato nel proprio Statuto, in uno dei seguenti campi (BARRARE):
□ servizi socio-assistenziali
X beni e attività culturali
□ istruzione e formazione
□ è una fondazione istituita per promuovere lo sviluppo e l'alta formazione tecnologica
□ è associazione rappresentativa, di coordinamento o supporto del Comune di Modena ex art. 2, comma
1, lettera a) del D.Lgs. 175/2016

copia informatica per consultazione

Titolo dell'iniziativa:
MODENA MOTOR GALLERY 2022
Periodo e luogo di svolgimento:
24-25 SETTEMBRE 2022 , MODENAFIERE Viale Virgilio 70/90 a Modena

Obiettivi dell'iniziativa:
La manifestazione Modena Motor Gallery, che quest’anno giunge alla sua decima edizione, organizzata in
collaborazione con ModenaFiere, si pone come obiettivo primario quello di mantenere alta l’attenzione
sulla Motor Valley, aumentando la ricettività turistica nella città di Modena che ne è il cuore e capitale.
Con un programma qualificato e ampio, comprendente anche numerosi eventi collaterali in affiancamento
all’esposizione di auto e moto d’epoca e alla grande offerta di automobilia, accessoristica, oggettistica,
modellismo e quanto altro, gli organizzatori intendono quest’anno proporre una edizione speciale in
occasione del decennale, favorendo, direttamente e indirettamente, importanti ricadute sul territorio in
termini di frequentazione del centro storico e non solo da parte di visitatori provenienti dal resto d’Italia e
dall’estero.
L’evento si pone l'obiettivo di favorire la ripresa dell'arrivo di turisti ed escursionisti appassionati al
mondo dei motori e del collezionismo
Per i tanti appassionati del mondo dei motori e del collezionismo che si riverseranno in città, oltre alla
possibilità di visita alla mostra-mercato e alla città, l’appuntamento sarà una ghiotta opportunità anche per
scoprire ed apprezzare i molti musei che caratterizzano il nostro distretto e il territorio provinciale:i Musei
Pagani, Ferrari, Panini, Stanguellini. Per stimolare la visita a Modena Motor Gallery 2022 sono poi
programmate diverse mostre come “Il campione di ieri: Nuvolari 130 anni”, “Le spider di oggi della
Motor Valley”, “50 cinquantini”, “Correndo nel tempo” un omaggio a Gilles Villeneuve, aree con
presenze istituzionali, incontri, eventi, presentazioni di libri, proiezioni e persino performance di moda.

Target principale di riferimento:
appassionati di veicoli di alta gamma, auto sportive, veicoli d’epoca, automobilia, ricambi, accessori per
due e quattro ruote
Gratuità dell'iniziativa

Xsì

□ no

(indicare il costo del biglietto o la quota di partecipazione per singolo utente):
L’accesso alle mostre all’interno di Modena Motor Gallery è gratuito
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Descrizione e durata dell'iniziativa (allegare eventuale presentazione dettagliata dell'iniziativa ovvero
programma delle attività, materiali promozionali/pubblicitari, ecc.):
L’edizione del 2022 di MODENA MOTOR GALLERY è l’edizione del decimo anniversario: sono infatti
dieci anni, dal 2013, che Modena ospita una manifestazione di richiamo nazionale e internazionale che
permette alle migliaia di collezionisti, appassionati, commercianti, artigiani e meccanici di avere un luogo
di scambio e compravendita di auto, moto, accessori, memorabilia e tanto altro.
All’interno della Mostra/Mercato di auto e moto d’epoca sono presenti auto e moto prestigiose di marchi
italiani e internazionali, ma anche mostre tematiche, incontri con ospiti e protagonisti del motorismo
nazionale, conferenze, proiezioni video e dimostrazioni artigianali dal vivo sono solo alcuni degli eventi
che caratterizzano questa manifestazione.
Di anno in anno l’apprezzamento dei visitatori è progressivamente cresciuto, così come è aumentata ogni
anno la presenza di un pubblico straniero, da sempre interessato ai brand dell’eccellenza italiana.
MODENA MOTOR GALLERY si rivolge, fin dalla sua prima edizione, a persone e ad aziende che
credono che la qualità sia un’arma vincente per reggere i diversi momenti storici e la complessità degli
scenari congiunturali che si sono alternati e succeduti. Proprio per questo si punta sulla produzione
italiana, con aziende fatte di artigiani, tecnici, designer e imprenditori che hanno contribuito all’immagine
del nostro paese nel mondo e continuano a farlo anche oggi.
Il contesto offerto da Modena è unico: un territorio che annovera il Museo Ferrari di Maranello, il Museo
Casa Natale Enzo Ferrari, le collezioni di Mario Righini, Panini, Stanguellini, sempre presenti con il
meglio di un grande patrimonio.
L’evento espositivo del decennale è nei giorni 24-25 Settembre 2022 ma, considerata la promozione
programmata sia prima che dopo l’evento, si prevede una ricaduta sul territorio per un tempo decisamente
maggiore, come è sempre successo negli anni scorsi.
Si allega

presentazione dettagliata dell'iniziativa ovvero programma delle attività, materiali

promozionali/pubblicitari e budget di massima

Se l'iniziativa è svolta in collaborazione con altri soggetti (enti pubblici, associazioni, soggetti privati,
ecc.), indicare quali:
Manifestazione co-organizzata con MODENAFIERE

Indicare eventuali richieste di contributi inoltrate ad altri assessorati del Comune di Modena, enti
pubblici, sponsor:
APT Servizi
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BILANCIO PREVENTIVO
(DA INDICARE OBBLIGATORIAMENTE NEL CASO DI RICHIESTA DI CONTRIBUTO, eventualmente
allegando documento di dettaglio)
SPESE (descrizione e importo)
TOT. PREVISTO come da budget allegato pari a 40.00,00 + iva
ENTRATE (descrizione e importo)

Per la realizzazione dell'iniziativa sopra descritta CHIEDO QUANTO SEGUE:

X il patrocinio
X un contributo pari a € 20.000,00
□ altre utilità economiche (uso gratuito sale civiche, ecc ...) ovvero (specificare):
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

□ stampa di materiale informativo a titolo gratuito presso la stamperia comunale
□ esenzione Canone Unico (ex tassa occupazione suolo pubblico), specificando:
- ubicazione (via/civico ed esponente o luogo/piazza/parco): ___________________________________
____________________________________________________________________________________
- n. giorni complessivi: ______________________________________
-date per cui si chiede l’esenzione: ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
- stima in mq della superficie occupata:_____________________________________________________
E, NEL CASO DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO DA PARTE DEL COMUNE DI
MODENA, MI IMPEGNO A PRESENTARE, A CONCLUSIONE DELL'INIZIATIVA, UNA RELAZIONE
SINTETICA SULLE ATTIVITÀ REALIZZATE ACCOMPAGNATA DAL RENDICONTO ECONOMICO
COMPLESSIVO DEL PROGETTO FINANZIATO, CON EVIDENZIATI ENTRATE/PROVENTI E
COSTI SOSTENUTI

Il richiedente
Data: 29/07/2022

_____________________________

N.B. la presente istanza, emendata da dati personali, sarà eventualmente pubblicata, qualora ne ricorrano i presupposti e ai
sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, sul sito del Comune di Modena.
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È ammessa la presentazione anche per via telematica o a mezzo posta.
Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dal DPR 445/2000, sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.

INFORMATIVA resa ai sensi dell'art. 13 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679
La informiamo che:
a) Il titolare del trattamento è il Comune di Modena.
Con provvedimento del Sindaco, la dott.ssa Giulia Severi (Via Galaverna, 8 – PEC: cultura@cert.comune.modena.it telefono 059 2032792), è stata nominata titolare delle banche dati e del trattamento dei dati del Settore Cultura, sport, giovani
e promozione della città, in conformità ai principi dell’Ordinamento degli enti locali ed alle scelte fondamentali assunte dal
Comune in materia organizzativa.
b) il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprote zionedati@comune.modena.it o ai numeri 059/209367;
c) i dati personali che La riguardano, dei quali entriamo in possesso, sono trattati da questo Ente per l’esecuzione delle operazioni ai sensi della normativa vigente in materia di contributi pubblici;
d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti.
e) possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare e i soggetti che
forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di
responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti
pubblici e/o privati e diffusi qualora le disposizioni normative o regolamentari lo prevedano.
f) i Suoi dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, al termine del quale potranno
essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di con servazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica
o a fini statistici.
g) Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto sussiste un obbligo legale al riguardo.
h) Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee, in modo da garantire
la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
i) il trattamento dei Suoi dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.
Lei potrà in qualsiasi momento, esercitare i Suoi diritti:
– di accesso ai dati personali;
– di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano;
– di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso
conferito prima della revoca;
– alla portabilità dei dati, ove previsto;
– di opporsi al trattamento;
– di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy)
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE
MODENA MOTOR GALLERY 2022
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2876/2022, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 02/09/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(BERTUGLI GIOVANNI)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE
MODENA MOTOR GALLERY 2022

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
2876/2022.

Modena li, 05/09/2022
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE
MODENA MOTOR GALLERY 2022

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2876/2022, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 05/09/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE
MODENA MOTOR GALLERY 2022
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2876/2022, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 05/09/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 458 del 06/09/2022
OGGETTO : CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO PER LA
MANIFESTAZIONE MODENA MOTOR GALLERY 2022
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
09/09/2022 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 26/09/2022

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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