LINGOTTO FIERE, LA SEDE DEI GRANDI EVENTI TORINESI
Lingotto Fiere è dal 1992 il quartiere fieristico di Torino, location nata dalla trasformazione del luogo simbolo
della storia industriale italiana - gli ex-stabilimenti Fiat - di cui porta il nome. Attore e motore economico
primario del territorio con circa 50 eventi annualmente ospitati, è sede delle più prestigiose manifestazioni
fieristiche torinesi, che calamitano qui il pubblico nazionale e internazionale. Lingotto Fiere è un punto di
riferimento per la città, uno spazio versatile che, al fianco di appuntamenti come il Salone del Libro, Artissima,
Operæ, Torino Comics, Smart Mobility World, Automotoretrò, Gourmet, Restructura, ExpoCasa, si caratterizza
per un’intensa attività che va dagli happening e convention aziendali alla grande convegnistica, dai concerti alle
esibizioni motoristiche, oltre all’ambientazione di set fotografici, spot o video clip.
Un fitto calendario di iniziative, rivolte al pubblico come agli operatori professionali, che anima innanzitutto i
58 mila metri quadri di superficie coperta: ai 38 mila dei tre padiglioni paralleli si sommano i 20 mila
dell’Oval, palazzetto creato per il pattinaggio di velocità alle Olimpiadi Invernali di Torino 2006. Spazi che
ospitano al loro interno quattro sale meeting e quattro sale convegni,

attrezzate di ogni dotazione

congressuale, due ristoranti e cinque bar, mentre esternamente è a disposizione un’area di oltre 62 mila
metri quadrati.
Lingotto Fiere è l’unico quartiere fieristico italiano interamente privato ed è gestito da GL events Italia,
società del gruppo francese GL events che rappresenta uno dei principali player mondiali nella fornitura di
soluzioni e servizi integrati per eventi che coprono i tre principali segmenti del mercato: congressi e
convegni; eventi culturali, sportivi e politici; fiere ed esposizioni.

Il complesso del Lingotto
Lingotto Fiere è inserito nel contesto dell’omonima area nata dal recupero, firmato dall’architetto Renzo
Piano, dello storico stabilimento Fiat degli anni ’20 del secolo scorso. Un vero e proprio monumento
dell’archeologia industriale convertito alle esigenze della comunità, la cui trasformazione ha dato vita a un
complesso moderno e multifunzionale. Al fianco del polo espositivo, trovano infatti spazio non soltanto
servizi ed esso accessori come i tre alberghi a 4 stelle, il Centro Congressi o l’eliporto, ma anche realtà che
fanno del Lingotto un luogo vivo e frequentato per 365 giorni all’anno: qui ci sono un centro commerciale,
una multisala cinematografica, la Pinacoteca “Giovanni e Marella Agnelli”, una delle sedi del Politecnico di
Torino, lo store di Eataly con le sue eccellenze enogastronomiche e ristorative, oltre al quartier generale
FCA e vari altri uffici di aziende e professionisti. Il tutto comodamente servito dalla stazione della Linea 1
della Metropolitana che in pochi minuti conduce al centro di Torino e alle stazioni di Porta Nuova e Porta
Susa, nonché dall’area interna di stazionamento taxi e da 5.500 posti auto.

