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Expocasa

Expocasa è uno dei più 
importanti saloni italiani 
dedicato all’arredamento 
e alle soluzioni per la casa. 
Expocasa celebra nel 
2023 la sua 60° edizione, 
consolidando la sua 
missione al suo 
affezionato pubblico: 
presentare novità e trend, 
essere il luogo d’incontro, 
per eccellenza, tra 
aziende, professionisti e 
potenziali clienti. 



Sono oltre 200 le aziende 
che espongono ogni 
anno ad Expocasa, 
presentando al grande 
pubblico le nuove 
tendenze dell’abitare, 
soluzioni d’arredamento 
e proposte tecniche, 
presentando i migliori 
brand nazionali.
Oltre alle grandi aziende, 
si presentano ai visitatori 
anche le più prestigiose 
realtà artigiane: mobilieri, 
designer, falegnami.

Offerta
espositiva

weekend

 2
giorni

 9
brand presenti 

 +250
 valuta positivamente

la partecipazione

90% 

media preventivi
per ciascun espositore

 +70



Settori
espositivi

arredo e complemento

_top brand
_cucine
_living
_camera da letto
_camerette
_bagno e benessere
_falegnameria

area tecnicasa

_artigianato
_domotica
_pavimentazioni
_materiali e finiture
_serramenti
_climatizzazione
_sicurezza
_ristrutturazioni

20.000
mq superficie espositiva



Il design d’autore è 
protagonista di 
Expocasa, grazie a 
nuovi concept 
espositivi che 
garantiscono ai 
visitatori un’esperienza 
di visita completa, 
rinnovata e ripensata.

_Spazio1
_Expoluce
_Design emergente
_Wallpaper Area
_GreenLife

Design
square
project



_accessibilità e inclusione
_home fitness&wellness
_mobilità integrata
_outdoor
_home entertainment
_arte e decorazioni
_prima infanzia

Focus 
2023



Eventi

showcooking fashion showeventi

Oltre alle celebrazioni per 
il 60° anniversario, 
Expocasa ospita eventi di 
formazione e di 
intrattenimento, 
showcooking e workshop 
sulle principali tematiche 
contemporanee legate 
alla casa.



Target

Expocasa è un salone che 
richiama annualmente 
35.000 visitatori da 
Piemonte,  Lombardia, 
Liguria e Valle d’Aosta. 
Un pubblico interessato 
composto principalmente 
da coppie e famiglie con 
alto potere d’acquisto, 
alla ricerca di nuove idee 
e cercare arredi per le 
loro abitazioni.

accrediti

50.000
visitatori

35.000 

coppie e famiglie

60%
 visita in cerca di mobili

30%
devono ristrutturare la casa

20%



Community
_social community

25k
_visite al sito web

100k
 _social interactions

85k 

_database contatti

80k 
_contenuti pubblicati

+1.000



Organizzazione

Expocasa è una 
manifestazione 
organizzata da GL events 
Italia, sede italiana del 
principale player 
internazionale nel mondo 
degli eventi GL events.



exhibition manager
Fulvia Ramello
fulvia.ramello@lingottofiere.it
+39 3477885874

Expocasa - GL events Italia 
Via Nizza 294, Torino

info@expocasa.it _ 0116644111
www.expocasa.it 
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