


arriva a Cortina d’Ampezzo dopo cinque anni di esperienza

con un solido gruppo di lavoro, che ha raccolto attorno a sé i migliori professionisti

del campo automotive per realizzare un evento che racchiuda al suo interno

tutte le componenti di  in locationspettacolarità, esperienza e product placement

di altissimo richiamo promozionale.

Un concentrato esplosivo di emozioni che passerà da  (17-19 settembre)Civitanova Marche

per arrivare all’evento internazionale di Miami,  (1-3 aprile 2022).Key Biscayne

Ma non solo...

>>CLICK HERE<<

BEST OF 2020

A OUT USB

International Motor Days 

https://www.youtube.com/watch?v=iOSXwsopnVM&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=iOSXwsopnVM&t=2s
https://www.internationalmotordays.it/
https://www.internationalmotordays.it/


La , lo  e lo  nel 2022 si incontrano a Cortina d'Ampezzo.tecnologia spettacolo stile

La  vivrà la passione dei motori e saràPerla delle Dolomiti

anche un gioiello di innovazione

al servizio della , a protezione di un natura ecosistema

senza eguali nel mondo.

MISSION



Il Comune di Cortina metterà a disposizione l'intero territorio e l'organizzazione creerà

un evento che occuperà sia il centro città ( ), con un'esposizione di altissimo rilievo,Corso Italia

sia le nevi di  con spettacoli di auto, moto e tanti  su asfalto e neve.Fiames test drive

THE EVENT



International Motor Days sarà una kermesse che mira allo sviluppo del territorio

a stretto contatto con l’ecosistema.

Perché il vero progresso avviene quando la  e la  si rispettanotecnologia natura

e IMD lo sa: per questo a Cortina sarà dato grande spazio

alla , perno fondamentale dello sviluppo attuale e futuro.sostenibilità

Nel solco del grande impegno profuso, l’organizzazione darà

un ulteriore contributo al territorio con corsi di ,educazione stradale

interventi di manutenzione e miglioramento

del manto stradale e delle location date in gestione dal Comune.

THE EVENT



TESTI ONIAL & PART ERM N
VITTORIO BRUMOTTI, DJ RINGO, KRISTIAN GHEDINA, ALVARO DAL FARRA

In questi giorni l'organizzatore, , ha realizzato ilDanilo Zampaloni

video promo, che ha visto protagonisti , ,Vittorio 'Abbombazza' Brumotti DJ Ringo

il performer freestyler  e il grande sciatore ,Alvaro Dal Farra Kristian Ghedina

in un susseguirsi di emozioni che hanno visto bici, auto, moto e sci

incrociarsi sulla mitica Olimpia delle Tofane fino al centro

di Cortina, in .uno show mai visto prima
OFFICIAL RADIO



PARTNERSHIP PROJECT

International Motor Days sarà l'unico evento accettato dal Comune di Cortina

e si svolgerà dal , nella settimana che precede14 al 16 gennaio 2022

i Mondiali femminili di sci alpino.

Inoltre, esiste già un accordo verbale che porterà IMD

ad essere un evento continuativo fino alle

.Olimpiadi invernali 2026



BRANDING SOLUTIONS

In questo contesto si crea una grande opportunità che,

passando per l'esposizione di Civitanova Marche (17-19 settembre 2021),

potrà culminare con la presenza espositiva di grandissima visibilità e innegabile prestigio

sul  e la possibilità di effettuare test-drive su targetcorso principale di Cortina d'Ampezzo

selezionatissimo nel cuore dell'evento.

 



SUMMARY

Dal 14 al 16 gennaio 2022 Cortina d'Ampezzo si accenderà di passione

e il  risuonerà nell' .rombo dei motori incantevole scenario delle Dolomiti

La  di presentazione si terrà l'conferenza stampa 8 dicembre 2021

nel corso della manifestazione .Cortina Fashion Weekeend

Prima della manifestazione, sono previsti almeno

altri  sulle piste di Cortina.3 eventi promozionali

Già svetta tra le Tofane la passione dei visitatori,

per un  senza precedenti per visibilità e spettacolo. Free Event

Danilo Zampaloni

CEO

https://www.internationalmotordays.it/
https://www.internationalmotordays.it/
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