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I  PUNTI  DI  FORZA  DI  ROMA  MOTODAYS

e internazionali. Dall’Aeroporto di Fiumicino L. da Vinci, il quartiere fieristico 

1. GEOLOCALIZZAZIONE 

Fin dalla prima edizione Roma Motodays
si è affermata quale evento di riferimento
per il mondo delle due ruote per tutto
il Centro Sud Italia: 12 regioni, circa 1/3 del 
mercato nazionale.

2. DATA EVENTO 

Il posizionamento di Roma Motodays
all’inizio di marzo coincide con l’inizio
del sell-out; in tal senso l’evento si 
propone quale acceleratore e propulsore 
oggettivo delle vendite al servizio dei 
propri espositori.

3. ROMA 

É la 1° piazza in Europa per il numero
di veicoli a due ruote circolanti: oltre 
700.000 veicoli immatricolati di cui la 
metà sulle strade ogni giorno.

4. I  NOSTRI  PARTNER 

La qualità indiscussa dei partner che 
affiancano Roma Motodays è un asset 
che qualifica l’evento in modo strategico: 
organizzazioni e operatori  di riferimento 
nel mondo delle due ruote, a partire da 
Federmoto, ma anche soggetti istituzionali 
e accademici di assoluto prestigio, 
questo è garanzia di qualità nei contenuti 
offerti al visitatore. Diversi tra questi 
partners inoltre fanno parte del Comitato 
scientifico di Roma Motodays, che valuta 
e contribuisce in maniera decisiva alla 
definizione del programma di evento.

5.  I PROGETTI  
SPECIALI  
Roma Motodays sviluppa 
verticalmente alcune tematiche che 
rendono l’evento del tutto unico: i 
focus sul turismo, sui test di prodotto, 
sul commuting urbano, sulle moto 
classiche e special, caratterizzano il 
programma garantendo contenuti e 
approfondimenti di grande attrattiva 
per gli appassionati.



I  NUMERI  

DELL
, 

EDIZIONE 2018

Mq espositivi interni: 36.000 
Mq espositivi esterni: 7.500

Espositori: 318 
Riding Experience: circa 2800 test ride 

con 120 moto e 9 Case presenti
Oltre 400 fra giornalisti, fotografi e 

operatori video accreditati

DIECI  ANNI  DI  

ROMA MOTODAYS  

IN  NUMERI

●  2.340 espositori

●  oltre 4.000 moto esposte

●  Oltre 25mila prove moto effettuate

●  376.000 mq interni utilizzati

●  55.000 mq esterni utilizzati

●	oltre un milione di visitatori complessivi

● oltre 200 ore di spettacoli

superficie espositiva di oltre 1.000 mq. Inoltre Studi di settore, 

co-working e pianificazione, con la presenza dei 

realizzate dalle officine e preparatori 

Inoltre una importante area flat track, gli 

alle maxi moto, dagli anni ’50 fino agli anni ’80, 

minuti, al di fuori del quartiere fieristico.



fra giornalisti, fotografi e 
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WELCOME BIKERS, IL 

TURISMO IN MOTO E LA BORSA 

INTERNAZIONALE
Tour operator, istituzioni, enti di promozione, 
consorzi e associazioni propongono le migliori offerte per i tanti 
visitatori-travellers della manifestazione.
Dal 2018 si è aggiunta al programma una vera e propria 
“Borsa Internazionale del Turismo in Moto” con operatori, itinerari 
e proposte dal mondo ed un sistema di incontri programmati  
tra operatori che ha realizzato 118 meeting BtoB e occupato una 
superficie espositiva di oltre 1.000 mq. Inoltre Studi di settore, 
Workshop, la presenza di Federazioni, Club, Aziende di accessori 
per il Mototurismo e una ricca programmazione sul palco di 
#WelcomeBikers con la motoviaggiatrice Cromilla.

co-working e pianificazione, con la presenza dei 

RIONE OFFICINE 
É lo spazio dedicato al mondo delle 
special e della customizzazione.
Creatività + design = le migliori creazioni 
realizzate dalle officine e preparatori 
presenti con ospiti internazionali, che 
premieranno le migliori preparazioni 
per design e soluzioni meccaniche. 
Inoltre una importante area flat track, gli 
artisti, il lifestyle, la musica, i contest, gli 
accessori…

ROMA MOTODAYS 
VINTAGE
In questi anni Roma Motodays Vintage ha 
sviluppato diverse tematiche presentando  un 
ampio spettro di moto d’epoca: dai cinquantini 
alle maxi moto, dagli anni ’50 fino agli anni ’80, 
dalla velocità al fuoristrada, dalle moto civili 
a quelle militari, ripercorrendo con prestigiosi 
esemplari di alto collezionismo  la storia  
motoristica dal dopoguerra ad  oggi, per un 
totale di oltre 350 moto. E anche quest’anno 
proveremo a stupirvi con un tema strabiliante.

RIDING EXPERIENCE
La Riding Experience di Roma Motodays 
è una consuetudine attesa dai bikers per 
testare i nuovi modelli.
Accompagnati da competenti istruttori, 
previa registrazione, gli appassionati 
salgono in sella per un test ride di 30 o 60 
minuti, al di fuori del quartiere fieristico.



fra giornalisti, fotografi e 
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superficie espositiva di oltre 1.000 mq. Inoltre Studi di settore, 

2WHEELS 2WORK,  

L
,
AREA TEMATICA 

DEDICATA

ESCLUSIVAMENTE AI 

COMMUTERS SU 2 RUOTE
È l’evento dedicato a coloro che scelgono 
le 2 ruote per gli spostamenti casa-lavoro. Moto, 
scooter, bici, e-bike, accessori, nuove tecnologie 
e software per una mobilità urbana sostenibile 
oltre a un ricco calendario di convegni e workshop 
per un confronto trasversale con operatori, 
pubblici e privati, su novità, eccellenze 
e reali necessità degli utenti. 
2W2W si conferma come un momento 
di grande attualità, una 4 giorni di iniziative 
legate ai temi della sostenibilità, sharing, 
co-working e pianificazione, con la presenza dei 
commuter urbani e dei mobility manager. 

realizzate dalle officine e preparatori 

Inoltre una importante area flat track, gli 

alle maxi moto, dagli anni ’50 fino agli anni ’80, 

Numerose le iniziative organizzate da 
FMI per il pubblico nei quattro giorni di 
manifestazione: corsi di Guida Sicura su 
strada e corsi di Prima Introduzione alla 
Guida. Novità dell’edizione 2019, saranno 
i corsi off-road sia per i giovani che 
per gli adulti. Tutte le attività didattiche 
saranno svolte da Istruttori del Settore 
Tecnico Federale.
La Federazione sarà protagonista anche 
nell’area dedicata al Mototurismo con 
workshop e incontri tematici. Spazio 
anche all’Educazione Stradale con lezioni 
e programmi didattici rivolti alle scuole in 
visita alla manifestazione.

minuti, al di fuori del quartiere fieristico.

FEDERAZIONE 

MOTOCICLISTICA 

ITALIANA 



PARTNER UFFICIALI ORGANIZZATA DA IN COLLABORAZIONE CON

E’ FACILE ARRIVARE A ROMA MOTODAYS!

Dalla rete autostradale nazionale la Fiera di Roma è facilmente raggiungibile 
attraverso il Grande Raccordo Anulare (A 90), 

uscita numero 30 denominata “Fiumicino-Nuova Fiera di Roma”.
Ampio parcheggio esterno (oltre 7.000 posti auto).

Servizi ai motociclisti: parcheggi interni e guardaroba dedicati.

MOTO-AUTOMOBILE

In aereo la Fiera di Roma è facilmente raggiungibile dalle principali destinazioni nazionali 
e internazionali. Dall’Aeroporto di Fiumicino L. da Vinci, il quartiere fieristico 

dista circa 10 minuti in auto e 5 minuti in treno (due fermate della linea regionale FL1). 

COME VISITARE ROMA MOTODAYS IN GIORNATA UTILIZZANDO LA RETE FERROVIARIA*:

- Da Bologna, ad esempio, con Trenitalia partenza alle 7:10 e arrivo a Fiera Roma alle 10:08. 
Il ritorno con partenza da Fiera Roma alle 17:05 e arrivo a Bologna Centrale alle 20:20.

- Da Firenze con Trenitalia partenza alle 7:54 e arrivo a Fiera Roma alle 10:08. 
Il ritorno con partenza da Fiera Roma alle 17:20 e arrivo a Firenze SMN alle 19:36.

- Da Napoli con Trenitalia partenza alle 7:40 e arrivo a Fiera Roma alle 9:53. 
Il ritorno con partenza da Fiera Roma alle 17:35 e arrivo a Napoli Centrale alle 20:00.

*Soluzioni tipo – gli orari sono soggetti a variazioni. La stazione di interscambio è Roma Tiburtina
 dalla quale è garantito il collegamento con Fiera Roma con linea regionale FL1 (treni ogni 15 minuti)

,

TRENO

AEREO

affiancano Roma Motodays è un asset 
che qualifica l’evento in modo strategico: 

scientifico di Roma Motodays, che valuta 

definizione del programma di evento.
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