COMUNICATO STAMPA

GL EVENTS-LINGOTTO FIERE SPONSOR
CAPOLAVORI DEL MUSÉE D’ORSAY”

DELLA

MOSTRA

“DEGAS.

Con la mostra “Degas. Capolavori del Musée d’Orsay” Torino coglie una nuova, importante
occasione di visibilità e promozione e conferma di saper mettere a frutto le capacità maturate nel
corso degli ultimi anni nell’organizzazione e nell’accoglienza di appuntamenti di rilevanza
nazionale e internazionale.
In qualità di operatore di livello mondiale nel settore, l’essere partecipe di grandi eventi
rappresenta per GL events un tratto distintivo del suo DNA. Dalle varie edizioni dei Giochi
Olimpici all’ultimo Festival di Cannes, infatti, il Gruppo è da anni in prima linea
nell’organizzazione, nella gestione di spazi o nella fornitura di servizi. A partire dal 2005 GL
events ha investito in maniera consistente in Italia, Paese che per la società francese rappresenta
il secondo mercato dopo quello interno.
“La decisione di aderire a questo progetto – dichiara Régis Faure, Direttore generale di Lingotto
Fiere – è in piena continuità con l’approccio strategico con cui sin dall’inizio GL events si è
affacciata sul mercato italiano. Una visione di lungo periodo, che porta con sé una forte volontà di
partecipare ed essere attori primari della vita e del tessuto economico del territorio in cui si
inserisce. Siamo molto contenti di essere a fianco della Città di Torino e degli altri partner per
questa iniziativa e facciamo così anche nostro l’impegno di sostenere lo sviluppo della città. Il
consolidarsi della sua vocazione turistica è ormai sotto gli occhi di tutti: una strada che va
percorsa con sempre maggiore convinzione, per rendere l’offerta del territorio sempre più ricca e
competitiva non solo per l’ambito leisure, ma anche per i visitatori di fiere e congressi”.
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PROFILO ISTITUZIONALE GL EVENTS/LINGOTTO FIERE
Azienda quotata alla Borsa di Parigi e attore di primaria importanza a livello internazionale nell’organizzazione di eventi,
nella gestione di spazi e quartieri espositivi e nella fornitura di servizi. In tutto il mondo, GL events è titolare dei marchi di
250 fiere di cui cura l’organizzazione, è proprietario o ha la gestione di 36 strutture tra centri espositivi e congressuali e
poli multifunzionali e conta su oltre 3.700 addetti dislocati in più di 91 sedi in 14 Paesi. Nel 2011 il fatturato si è attestato
su 782,7 milioni di euro. In Italia GL events opera – come proprietario di quartieri fieristici e organizzatore di eventi e
manifestazioni – attraverso GL events Italia S.p.A., che attualmente comprende il Lingotto Fiere di Torino, ramo d’azienda
acquisito nel 2007 con l’insieme delle sue attività e la Promotor International a Bologna, assorbita tramite fusione. GL
events Italia è inoltre titolare di quote di partecipazione nei quartieri espositivi di Bologna e Rimini. Dal 2005 il gruppo
opera anche in Veneto con l’80% della società di gestione del quartiere fieristico di Padova, il cui restante 20% appartiene
a soci pubblici. Sul fronte dell’organizzazione eventi, GL events Italia è attiva in diversi settori: dall’automotive – a
Bologna – alle manifestazioni con base a Torino che interessano arredamento, edilizia, ristrutturazione e tecnologie,
infomobilità, artigianato, enogastronomia e sport. A partire dall’edizione 2010, GL events Italia-Lingotto Fiere è
responsabile dell’organizzazione del Salone Internazionale del Libro di Torino in partnership con la Fondazione per il Libro,
la Musica e la Cultura. La location torinese ospita inoltre appuntamenti di prestigio nazionale e internazionale, quali il
Salone Internazionale del Gusto, Artissima-Internazionale d’Arte Contemporanea ed Expoferroviaria, congressi scientifici,
appuntamenti B2B, eventi aziendali e leisure, riprese tv e spot pubblicitari. A fine maggio 2012, GL events Italia ha
acquistato la Maf Servizi, società che opera a Torino dal 1986 e ha al suo attivo l’organizzazione di oltre 500 eventi
nazionali, internazionali e mondiali, in particolare nel settore medico.
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