GL events sostiene la Partita de Cuore 2015
“Siamo molto orgogliosi di essere tra i partner che sostengono la Partita del Cuore 2015 e di
dare il nostro contributo al successo di questo evento. Il supporto di GL events si concretizza nel
mettere a disposizione gli spazi operativi per l’Organizzazione, così come avevamo già fatto per
l’edizione precedente, nel 2013. Un gesto semplice, ma importante, per un obiettivo così
grande, la ricerca scientifica e la lotta contro il cancro, che ha bisogno del sostegno di tutti.
Ulteriore motivo di soddisfazione sta nel fatto che con questa iniziativa prosegue il nostro
percorso di collaborazione con la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus di
Candiolo, con la quale abbiamo attivato una partnership con l’intento di coinvolgere e
sensibilizzare il pubblico che partecipa ai nostri eventi durante tutto l’anno”.
Régis Faure
Direttore Generale Lingotto Fiere
Gruppo GL events

Profilo istituzionale
Con una media di circa 50 eventi l’anno, tra manifestazioni fieristiche b2b e b2c e appuntamenti di tipologie diverse –
convention e congressi medico-scientifici, concerti, eventi aziendali e di comunicazione, spot pubblicitari – Lingotto Fiere
esprime tutto il suo ruolo strategico per la città di Torino e il territorio, di cui è attore e motore economico primario. Un
polo multifunzionale e flessibile, a pochi minuti dal centro città – situato all'interno di una location storica, gli exstabilimenti Fiat, che accoglie ogni anno centinaia di migliaia di visitatori.
Lingotto Fiere è parte del gruppo GL events, leader mondiale nella fornitura di servizi e soluzioni integrati per gli eventi,
che possiede un collaudato know-how nei tre segmenti più importanti del mercato: congressi e convegni; eventi
culturali, sportivi e politici; fiere ed esposizioni per gli operatori professionali e il grande pubblico. Nel mondo, GL events
è titolare dei marchi di 300 fiere di cui cura l’organizzazione, è proprietario o ha la gestione di 40 strutture tra centri
espositivi e congressuali e poli multifunzionali e conta su oltre 3.900 addetti dislocati in più di 90 sedi. Nel 2014, il
Gruppo ha registrato un fatturato di 939 milioni di Euro.
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