il salone
dell’arredo
Expocasa è uno dei più importanti Saloni di
Arredamento e Interior Design, un evento
che da oltre 50 anni raccoglie le migliori
proposte di arredamento nell’offerta
espositiva più ampia del Piemonte.
Expocasa è una delle manifestazioni più
longeve d’Italia (58° edizione) perché negli
anni come oggi è in grado di anticipare e
seguire l’evoluzione dell’abitare, in
particolare in questo momento storico che
stravolge completamente la casa, un nido
sicuro e in profonda trasformazione, un
luogo sempre più multifunzionale che
risponde a nuove esigenze: palestra e
fitness, ufficio e scuola, relax e svago.

Anche in un anno difficile come il 2020
Expocasa è riuscita a mantenere con
successo la sua promessa, grazie all’impegno
degli espositori, a nuove collaborazioni con le
Istituzioni e con l’applicazione di un severo
protocollo di sicurezza per prevenire il
contagio da COVID-19, che ha permesso di
vivere con serenità i 9 giorni di
manifestazione.
Expocasa 2021 si terrà in autunno, e prevederà
nuove aree tematiche che amplieranno
ulteriormente la proposta espositiva, fra cui
maggiore attenzione al verde e all’outdoor e
una nuova area dedicata all’illuminazione,
oltre che un calendario appuntamenti ancora
più fitto con contenuti interessanti e attuali.

di Torino.

25.09 – 3.10

evento

AREA ESPOSITIVA
Nei 20.000 metri quadri dell’Oval Lingotto
Fiere trovano spazio le diverse anime
dell’arredamento per tutti gli ambienti
domestici, dalle eccellenze artigiane alle
nuove collezioni dei brand market leader.
Una selezione accurata per l’area giorno
(living, cucine) e quella notte, camerette per
bambini,
area
studio/ufficio
e
zona
bagno/relax.
Particolare attenzione sarà dedicata alle
nuove aree della casa, con arredi a supporto
delle nuove necessità, come lo smart
working o zone dedicate al fitness ed al
benessere. Una fiera utile anche per chi si
rivolge al mondo delle ristrutturazioni, grazie
all’area tecnicasa che ospita artigiani ed
aziende per l’arredo bagno, pavimentazioni,
serramenti, soluzioni per i rivestimenti,
riscaldamento e impiantistica.

AGENDA
Expocasa, oltre alla parte espositiva,
organizza un fitto calendario di eventi,
appuntamenti e workshop per il grande
pubblico, in sinergia con alcuni event partner
del territorio. Expocasa negli anni ha ospitato
anche talent, architetti e personaggi del
grande schermo come Chef Rubio e
Benedetta Parodi.
Anche per l’edizione 2021 Expocasa
prevederà un fitto calendario, in parte
trasmesso anche in diretta streaming sulle
pagine Social della manifestazione, sulle
principali tematiche contemporanee legate
al mondo della casa (decluttering, home
staging), offrendo corsi pratici agli
interessati (diventa interior designer, come
arredare un terrazzo, come curare le piante,
come scegliere le luci).

highlight

2020

ESPOSITORI
Oltre 350 espositori presentano i loro prodotti
e servizi al grande pubblico.
Aziende, negozi e rivenditori espongono ad
Expocasa quasi 500 marchi, fra i più noti del
panorama italiano ed internazionale. Oltre
alle grandi aziende, espongono ad Expocasa
anche le più prestigiose realtà artigiane del
Piemonte: designer, falegnami, mobilieri,
aziende di produzione.

VISITATORI
Expocasa è un salone che richiama
annualmente circa 40.000 visitatori dal
Nord-Ovest, principalmente (85%), dal
Piemonte e dall’area metropolitana di Torino
ma anche da Lombardia, Liguria, Valle
d’Aosta fino alla Savoia Francese.
Un pubblico composto principalmente da
famiglie in cerca di arredi, persone che
hanno appena acquistato casa che cercano
prodotti di qualità eccellente o soluzioni su
misura.

CANALI DIGITALI
Nel 2020 Expocasa ha presentato il suo
nuovo sito web, che per l’edizione 2021 sarà
ulteriormente implementato per consentire
nuove modalità agli espositori di presentarsi
e una nuova fruizione delle informazioni e dei
contenuti della manifestazione.
Post, stories ed altri contenuti animano
durante tutto l’anno la community social di
Expocasa, che conta oltre 25.000 utenti attivi
su Facebook e Instagram.

SICUREZZA
EXPOCASA 2020 è stata una delle poche fiere
che hanno animato il calendario piemontese
nello scenario post-pandemico, grazie ad un
accurato e severo protocollo di prevenzione
che ne ha permesso lo svolgimento in
serenità durante tutti i nove giorni di
manifestazione.
Alcune misure adottate:
• Mascherina obbligatoria durante tutta la
permanenza
• Autocertificazione valida nella giornata di
visita, controllo della capienza.
• Misurazione della temperatura agli
ingressi (<37°)
• Gestione controllata dei flussi per
garantire il distanziamento, con ingresso
e uscite distinti
• Punti con gel a soluzione alcolica a
disposizione
• Implementazione delle pulizie e
igienizzazione frequenti di tutte le aree

novità

2021

EXPOLUCE
EXPOLUCE è un format innovativo all’interno
di Expocasa, il Salone dell’Arredamento di
Torino che annualmente attira oltre 40.000
visitatori privati ed operatori professionali, in
cui aziende e designer possono presentare i
loro concept all’interno di uno spazio
appositamente progettato per far vivere ai
visitatori un’esperienza immersiva.

WALL PAPER
Altra novità all’interno di Expocasa 2021 sarà
un’area tematica dedicata alle carte da
parati, che dopo una lunga pausa tornano
ad essere elemento protagonista dello
spazio.
Una
soluzione
che
permette
la
personalizzazione di pareti e soffitti, per
enfatizzare o caratterizzare tutti gli ambienti
della casa, dal living al bagno, dallo studio
all’ingresso.
Oltre alle geometrie classiche e a pattern
geometrici, architetti e interior designer oggi
trasformano le stanze con carte da parati
con trend botanici ed ispirati al mondo
vegetale/animale.

HOME FITNESS
La chiusura dei luoghi tradizionali deputati al
movimento (palestre, piscine, centri sportivi)
ha trasformato alcuni spazi di casa in piccole
palestre o piccoli centri pilates.
L’acquisto di attrezzature sportive indoor,
l’utilizzo di app dedicate al fitness e
tecnologie ad hoc (smartwatch, in primis)
rappresentano una grande risorsa per
allenarsi, progredire e fare community,
abbattendo barriere spaziali e temporali.
Ad Expocasa 2021 sarà presente un’area
interamente dedicata all’home fitness, dove
scoprire tutte le possibilità di allenarsi
ovunque e in qualsiasi momento, scandendo
così il ritmo di una giornata passata tra le
mura domestiche.

GREEN & OUTDOOR
Altra abitudine che è cambiata a causa della
pandemia è il rapporto fra spazi interni ed
esterni, che siano giardini o balconi e terrazzi,
e il rapporto con il giardinaggio e l’orto
urbano, come ad esempio coltivare spezie e
piante aromatiche per le proprie ricette.
Tutti abbiamo riscoperto il valore di questi
spazi, e ad Expocasa 2021 la tematica del
green & dell’outdoor sarà trasversale: dagli
appuntamenti in agenda all’area espositiva
in cui trovare aziende e prodotti legati
all’outdoor, ma anche un’area florovivaistica per acquistare piante da interni e
da esterni.

LOUNGE
Uno spazio esclusivo all’interno di Expocasa
per incontri business, a disposizione degli
espositori, dei partner della fiera e dei digital
ambassador.
Un luogo pensato anche per gli espositori e
gli agenti, in cui incontrare top client e
ampliare il proprio network contatti

organizzazione

GL events

ORGANIZZAZIONE
Expocasa è un evento organizzato da GL
events Italia, sede italiana del principale
player internazionale nel mondo degli eventi
GL events, che a Torino gestisce anche gli
spazi del Quartiere fieristico e congressuale.
Il gruppo organizza nel mondo importanti
eventi sul mondo dell’arredamento e design,
fra cui i saloni Viving in 5 città francesi, China
International Wallcoverings and Home
furnishings
exhibition,
Home
Design
(Budapest).

GRAZIE!
GL events Italia
via Nizza 294, 10126 Torino
info@lingottofiere.it
0116644359

