Riparte la stagione degli eventi indoor a Torino:
dal 26 settembre al 4 ottobre Expocasa 2020 torna
ad animare gli spazi di Lingotto Fiere
La manifestazione organizzata da GL events Italia
per la prima volta con ingresso gratuito
Torino, 10 settembre 2020
Dopo la lunga sosta imposta dall’emergenza sanitaria, riparte la stagione degli eventi fieristici
torinesi: dal 26 settembre al 4 ottobre gli spazi di Lingotto Fiere tornano finalmente ad animarsi con
Expocasa, lo storico appuntamento ospitato all’Oval che rappresenta da anni un punto di riferimento
sul territorio nell’ambito dell’arredamento e delle idee per l’abitare.
La manifestazione giunge così alla sua 57a edizione, resa possibile grazie alla determinazione
dell’organizzatore GL events Italia e di tutte le aziende partecipanti che hanno deciso di essere
presenti in un momento così significativo di ripartenza economica e sociale del Paese.
Expocasa, per premiare la fedeltà del proprio pubblico e attrarne di nuovo, ha deciso di rendere
eccezionalmente gratuito l’ingresso dei visitatori al salone, per tutti i nove giorni dell’evento.
La visita potrà svolgersi in piena sicurezza grazie al protocollo sanitario messo in campo in
osservanza alla normativa vigente, in uno spazio di oltre 20.000 mq, allestito per ritrovare una nuova
normalità nel rispetto del distanziamento sociale e di tutte le altre misure che ormai fanno parte
della nostra vita quotidiana.
Con Expocasa riapriranno quindi i battenti dell’Oval per il primo grande evento pubblico indoor a
Torino dopo le restrizioni dei mesi scorsi: un ulteriore segnale positivo per tutto il distretto del
Lingotto, già pienamente operativo in queste settimane per garantire un’accoglienza in sicurezza a
15.000 giovani candidati, in occasione dei test universitari di accesso programmato dell’Università
degli Studi di Torino.
Expocasa torna quindi a proporsi come la più importante vetrina per il comparto casa nel Nord
Ovest, offrendo nel corso dei nove giorni di apertura una panoramica completa sulle soluzioni per
dare nuova vita agli spazi domestici e sulle novità e tendenze del settore arredamento. Un settore in
crescita proprio in questi mesi, fortemente sollecitato dal cambiamento nel modo di vivere la casa:
l’esperienza vissuta quest’anno ha reso in molti casi necessario ripensare gli ambienti domestici,
creando ad esempio zone dedicate allo smart working, aree verdi e rendendo le abitazioni luoghirifugio accoglienti per chi le abita, funzionali e costruite su misura per sé e per le proprie esigenze.

Expocasa è organizzato da GL events Italia con il patrocinio di Regione Piemonte, Città di Torino e
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino.

-----------------------------------------------

Expocasa 2020 - Il Salone dell’arredamento
Da sabato 26 settembre a domenica 4 ottobre 2020
Torino - Lingotto Fiere, Oval (via Giacomo Matté Trucco, 70)
Orari:
lun-ven dalle 15.00 alle 21.00
sab-dom dalle 10.00 alle 21.00
Accesso gratuito previa registrazione sul sito www.expocasa.it o all’ingresso
L’evento è organizzato nel rispetto di tutte le misure sanitarie con riferimento alla normativa vigente
che prevede, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la compilazione all’ingresso della
autocertificazione prevista per il Covid19, la misurazione della temperatura, l’obbligo di tenere la
mascherina in tutti gli spazi interni ed esterni, il rispetto del distanziamento sociale e divieto di
assembramenti, il controllo dei flussi in entrata e uscita.
Tutte le informazioni relative al protocollo di sicurezza sono consultabili alla pagina:
http://bit.ly/protocollo-covid-expocasa

Contatti:
www.expocasa.it
FB: @ExpocasaTorino
IG: @expocasatorino
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