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PRESENTAZIONE DELLA RASSEGNA IN OCCASIONE DI RADIOAMATORE HI-FI CAR 2022 
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PORDENONE E DINTORNI 
Città elegante, famosa per le sue importanti manifestazioni culturali, Pordenone è circondata da un territorio che 

racconta di borghi tra i più belli d'Italia, cultura e tradizioni radicate, imprese e storia recente. 

Un caleidoscopio di scorci e suggestioni, dove storia e modernità, natura e industrializzazione convivono in 

perfetta armonia.  

I dintorni che costituiscono la provincia, sono storicamente quelli con maggior vocazione imprenditoriale 

dell’area, un tratto socio-economico che si distinguono e caratterizzano ancora oggi. 

La prossimità con le meraviglie di Venezia e con le suggestive atmosfere sospese tra Mediterraneo e Mitteleuropa 

di Trieste fa di Pordenone un comodo punto di partenza per scoprire entrambe le città e i molti luoghi ricchi di 

storia e bellezza che rendono speciale questa parte di Nordest. 
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Nel cuore dell’Europa 

Pordenone è situata in una posizione strategica tra Veneto, Austria e Slovenia. 

 

Collegata con tutta Italia mediante treni ad alta velocità e tramite la rete autostradale diretta, oltre a 3 aeroporti 

internazionali. 

 

A 1 ora di auto si trova il confine con la Slovenia, Paese di 

appassionati di mezzi storici in forte espansione, come la vicina 

Croazia, che vanta numerosi Club di marca. 

 

E’ notevole il numero di appassionati di auto e moto d’epoca con le 

loro collezioni private. 

 

L’Austria a poco più di 1 ora è caratterizzata da diversi musei dedicati alle vetture storiche e dei mezzi a motore 

in generale. Non mancano le numerose sfilate che percorrono i passi di montagna, divenute ricorrenze annuali. 
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IL QUARTIERE FIERISTICO 

 

Pordenone Fiere è una società per azioni cui fa capo un sistema fieristico che porta in città ogni anno oltre 

300.000 visitatori e oltre 2.700 espositori dall’Italia e dall’estero. Forte di oltre settant’anni di storia, storia che 

coincide con quella dello sviluppo economico esemplare del territorio in cui opera, si distingue per la volontà di 

guardare costantemente al domani. 

 

 

 

 

 

 

Una location estesa, versatile e in posizione strategica. 

Il quartiere fieristico di Pordenone Fiere offre 30.000 mq di superficie espositiva coperta articolata in 9 padiglioni 

e 70.000 mq di superficie espositiva esterna.  
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Ospita ogni anno oltre 30 manifestazioni, dalle fiere di 

settore a quelle dedicate al grande pubblico, dagli eventi 

congressuali ai convegni, fino alle iniziative sportive. 

La sede di Pordenone Fiere gode di una posizione 

strategica, aperta ai mercati nazionali e a quelli a ridosso 

dei confini orientali.  

 
 

 

 

 

A 1 ora di auto si raggiungono Austria, Slovenia e Croazia, che 

garantiscono alle manifestazioni numerosi visitatori oltre confine. 

Fanno parte del complesso numerose sale di diverse ampiezze e con 

varie capienze, adeguatamente attrezzate, destinate a congressi, 

convegni, meeting, seminari e convention. 
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LA PROPOSTA 
 

Alto Adriatico MOTORI D’EPOCA è un evento originale dedicato al mondo dei mezzi d’epoca, con una particolare 

attenzione alle auto e alle moto che punta a diventare l’evento leader del Nord Est del settore auto/moto d’epoca, 

forte del fatto anche la vicinanza a Austria, Slovenia e Croazia. 

 

Non mancheranno esposizioni anche di numerosi mezzi a motore 

quali barche, aerei, autobus, ecc. 

 

Il focus verrà dato ai principali Club Auto Storiche con il quale si 

cercherà di collaborare per poter portare ai massimi livelli di qualità 

la rassegna. 

 

Non solo una semplice mostra statica di mezzi d’epoca, bensì una 

“vetrina” che punta all’eccellenza espositiva di mezzi che hanno 

fatto la storia delle due e quattro ruote.  

 

Una full immersion di due giorni che vedrà anche la partecipazione 

attiva dei visitatori che avranno la possibilità di entrare in contatto con le figure del mondo dei motori d’epoca 

partecipando a workshop, convegni e incontri itineranti.  
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Un altro punto di forza della manifestazione sarà il settore commerciale con numerosi espositori e rivenditori che 

daranno la possibilità ai visitatori di acquistare optional, accessori e componenti per i propri mezzi storici 

portando innovazione e novità. 

 

Una sezione della rassegna sarà dedicata alla mostra/scambio di mezzi, 

da sempre la parte che riscuote maggior curiosità nel visitatore. 

 

Qui si potranno fare acquisti sia da professionisti del settore, come per 

esempio rivenditori specializzati in auto d’epoca, sia dai privati che 

vorranno mettere in vendita la propria auto d’epoca consapevoli 

dell’importanza e risonanza che una manifestazione del settore può 

assicurare. 

 

Alto Adriatico MOTORI D’EPOCA vuole proporre l’evento che possa divenire il principale riferimento per il 

Triveneto e per i vicini Paesi quali Austria, Slovenia e Croazia facendo da tramite tra appassionati, amatori ed 

estimatori di questo importante settore. 
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In contemporanea la 57^ edizione di Radioamatore 

 

La prima edizione di Motori d’Epoca si svolgerà eccezionalmente in contemporanea con la storica fiera del 

Radioamatore che, giunta alla 57^ edizione, porta durante i due giorni di manifestazione, 22 e 23 aprile, circa 

20.000 presenze costanti provenienti dal Nord Est, dall’Austria, Slovenia e Croazia. 

  Negli anni Radioamatore si è costantemente 

aggiornata, seguendo gli sviluppi dell’era di 

passaggio dall’analogico al digitale, diventando 

così punto di riferimento per gli appassionati del 

settore. 

Ha inoltre accolto nelle ultime edizioni diversi 

campionati nazionali di hi-fi car audio, generando 

un ottimo interesse nei visitatori. 

Poter contare sulla presenza in contemporanea 

della fiera Radioamatore è un plus che garantisce 

un sicuro e continuo afflusso di visitatori; il 

biglietto di ingresso sarà unico e valido per tutte 

le manifestazioni in corso, dando la possibilità di 

poter visitare ben 9 padiglioni. 
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IL LAYOUT – I PADIGLIONI 
 

La rassegna si svolgerà all’interno del quartiere fieristico di Pordenone Fiere e la prima edizione occuperà i 

padiglioni dall’1 al 4, potendo così usufruire del parcheggio principale, adiacente l’uscita dell’autostrada 

facilitando i visitatori. I padiglioni saranno strutturati e configurati in maniera tale da permettere ai visitatori 

un’ottima fruizione degli stand e delle mostre. Sono inoltre presenti 2 punti ristoro e la rete Wi-Fi dedicata. 
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PLANIMETRIA – oltre 11.500mq di area dedicata  
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SETTORI ESPOSITIVI 
 

I macro settori espositivi che la rassegna può ospitare sono molteplici, tutti legati dalla passione e dall’interesse 

verso i mezzi d’epoca. Di seguito un esempio di settori che potrebbero caratterizzare l’evento: 

 

- Mostra Club Auto Storiche – un’area interamente dedicata ai club, coloro che mantengono viva la passione, 

la conoscenza e la storia  

 

- Settore commerciale – rivenditori, officine, negozi specializzati che venderanno accessori, optional, 

componenti e molto altro 

 

- Mostra/Scambio: settore in cui concessionari, saloni ma anche privati avranno la possibilità di vendere i 

mezzi storici 

 

- Mostre in itinere: mezzi militari, mezzi delle Forze dell’Ordine, barche, aerei, bus… i mezzi che hanno fatto 

la storia 
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ALLESTIMENTI PER I CLUB E I RIVENDITORI 
Gli stand dedicati ai club saranno caratterizzati da pareti di colore bianco, illuminazione led e presa elettrica, 

moquette, frontalino con l’indicazione del club. Altri accessori e arredi su richiesta. 

 

Le dimensioni, elemento fulcro di una 

rassegna, sono state ideate in base 

alle esigenze espositive.  

Le aree saranno di 8,00x8,00mt (o 

multipli), ciascuna con 3 lati aperti, 

permettendo così al pubblico di poter 

accedere all’interno dello stand senza 

impedimenti strutturali.  

 

Le pareti di fondo sono di colore 

bianco, mentre la moquette di colore 

blu.  

Come optional a pagamento, inoltre, si potranno avere le pareti graficate, per rendere più accattivante e completo 

lo spazio espositivo. 
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SPECIALE SOCI ASI 
 

 

 

 

 

I Soci iscritti ASI “Automotoclub Storico Italiano” che presenteranno alle biglietterie la tessera in corso di validità 

avranno diritto a uno sconto riservato e particolarmente vantaggioso sul biglietto d’ingresso. 

Per Pordenone Fiere è fondamentale la presenza dei Soci ASI.  

Incentivandone la partecipazione, la Rassegna può acquisire valore anche dal punto di vista dei visitatori 

rendendola un punto di incontro tra appassionati del mondo dei motori. 
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“FUORI SALONE, IN MOSTRA PER LE VIE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA” – 

24 e 25 aprile 
 

 

Approfittando della festività della Liberazione, vi sarà la possibilità di proseguire l’esperienza di “Alto Adriatico 

MOTORI D’EPOCA” lungo le strade e i luoghi del Friuli Venezia Giulia grazie alla collaborazione di Promoturismo 

FVG che organizzerà dei tour esperienziali guidati dai Magredi alle Valli del Natisone fino al Carso Triestino, 

facendo assaporare l’aria e la cucina tipica friulana. 

 

Il punto di partenza del tour sarà il quartiere fieristico di Pordenone che diventerà centro logistico del “Fuori 

Salone, in mostra per le vie del Friuli”. 

 

 

 

 

 


