


Il 2012 sarà un anno importante per My Special Car Show, un anno da celebrare: si festeggeranno 
infatti le 10 edizioni del Salone dell’Auto Speciale e Sportiva, un evento che lega indissolubilmente 
Rimini alla passione per l’auto fin dal 2003.
Sarà un anno speciale non solo per la celebrazione del passato, ma anche e soprattutto per 

lo sviluppo futuro di un evento che si è affermato nel panorama delle manifestazioni europee 
dedicate al tuning ed alla personalizzazione dell’auto.
My Special Car Show ha presidiato il mercato con grande continuità e forza anche nei momenti 
più difficili che caratterizzano un settore certamente complesso. L’ultima edizione ha introdotto 

importanti innovazioni, a partire dal nuovo layout espositivo, che hanno garantito una decisa 
inversione di tendenza e l’apertura di nuove esaltanti prospettive.
Forte di queste premesse, l’edizione numero 10 si presenta con entusiasmo, promettendo di essere 

ancora più “special” grazie all’implementazione di nuovi progetti, a importanti investimenti in 
comunicazione e marketing e a tutta una serie di iniziative legate proprio alla celebrazione di 
questo importante traguardo.

2012 is set to be an important year for My Special Car Show, a year of celebration, because it 
will mark the 10th staging of the Exhibition of Special Cars and Sports Cars – an event that has 
seen Rimini inextricably intertwined with the passion for cars since 2003.

It will be a special year not just because it will celebrate the past, but also – and, indeed, above 
all – because it will signal the future development of an event that has made its mark amongst 
the European exhibitions dedicated to car tuning and customisation.

My Special Car Show has continuously provided a vantage point over the market, even during 
the difficult times that are a feature of what is a highly complex industry. The 2011 staging 
introduced a number of important innovations – not least a new exhibition layout – which went 
very much against the grain and opened up exciting new vistas.

By leveraging its heritage, the 10th year of the event is set to be all the more “special”, thanks to 
the implementation of new projects, major investments in marketing and a series of initiatives 
intended to celebrate the reaching of this important milestone.
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La nona edizione di My Special Car Show, il Salone dell’Auto Speciale e Sportiva, si è svolta dal 1 al 
3 aprile 2011 nel quartiere fieristico di Rimini. La manifestazione ha visto una superficie espositiva 
occupata di circa 150.000 metri quadrati, oltre 83.000 visitatori in tre giorni e ha mantenuto 

salda la propria posizione nel mercato della personalizzazione. My Special Car Show si conferma 
infatti l’evento di riferimento per il settore in Italia e un’occasione unica di incontro, di business 
e di approfondimento per le aziende, gli operatori professionali e gli appassionati anche a livello 

europeo.
Per quanto riguarda i raduni – caratteristica che rende My Special Car Show un evento unico in 
Europa – l’edizione 2011 del Salone si è chiusa con numeri straordinari a testimonianza della 
passione del pubblico per questo mondo.

My Special Club, il raduno dedicato ai club di appassionati di tuning, ha visto la partecipazione 
di 194 club per un totale di 1.859 vetture iscritte provenienti da tutta Italia, un’occupazione di 
oltre 46.000 metri quadrati di superficie e una sezione dedicata ai truck. Appuntamento con My 

Special Car Show dal 30 marzo al 1 aprile 2012: dove niente è di serie!

The ninth edition of My Special Car Show, the showcase for special cars and sports cars, was held 
from 1st to 3th April 2011 in Rimini’s expo district. The event, staged in a 150,000m2 venue, 

attracted more than 83,000 visitors over three days and consolidated its leading position in the 
tuning market. My Special Car Show confirmed its status as the event of reference for the tuning 
sector in Italy and a unique opportunity for companies, trade professionals and enthusiasts from 

throughout Europe to get together and do business.
In terms of the meets – the feature that makes My Special Car Show unique in Europe – the 2011 
event notched up extraordinary visitor numbers; a fact that bears witness to the public’s passion 
for customization.

My Special Club, the meet dedicated to clubs of tuning fans, benefitted from the input of 194 
clubs, encompassing a total of 1,859 vehicles from all over Italy and covering an area in excess 
of 46,000m2, and even included a section dedicated to trucks. The 2012 My Special Car Show – 

where nothing comes as standard – will take place from 30th March to 1st April!
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PROFILO DEL VISITATORE
VISITOR’S PROFILE

Maschio
Male
Femmina
Female

NordEst
Northern East Italy
Nord Ovest

Northern West Italy
Centro

Central Italy
Sud e Isole

Southern Italy and Islands

Laurea
University degree
Media inferiore
Lower secondary school
Media superiore
Upper secondary school

Repeaters
Repeaters
Nuovi visitatori
First time visitors

72%

28%

35%

22%

27%

16%

59%

41%

SESSO
SEX

PROVENIENZA
ORIGIN

TITOLO DI STUDIO
QUALIFICATION

TIPO DI VISITATORE
TYPE OF VISITOR

9%

28%

63%



PROFILO DEL VISITATORE
VISITOR’S PROFILE

CONSIGLIEREBBE LA VISITA DI MY SPECIAL CAR SHOW
DECLARES HE/SHE RECOMMENDS THE VISIT

TEMPO TRASCORSO ALL’INTERNO DI MY SPECIAL CAR SHOW? (ORE)
AVERAGE TIME SPENT INSIDE MY SPECIAL CAR SHOW (HOURS)

SODDISFAZIONE RIGUARDO ALLA VISITA AL MY SPECIAL CAR SHOW
SATISFACTION FROM VISIT TO MY SPECIAL CAR SHOW

EDIZIONI VISITATE
NUMBER OF VISITED EDITIONS

VISITATORI
VISITORS

VISITERÀ DI NUOVO MY SPECIAL CAR SHOW
DECLARES HE/SHE WILL VISIT THE SHOW AGAIN

98%

5

95%

3

83.000

98%

16-24

25-34

35-44

45-64

Lavoratore autonomo
Business Man/Woman 
Lavoratore dipendente
Worker/Employee
Altre attività
Other activites

28%

34%

38%

55%

31%

11%

2%

ETÀ
AGE

PROFESSIONE
QUALIFICATION



LA COMMUNITY DI MY SPECIAL CAR SHOW
THE MY SPECIAL CAR SHOW COMMUNITY 

My Special Car Show è sinonimo di community. Fin dalla prima edizione, infatti, alla base 
dell’evento c’è stata la capacità di creare, comunicare, interagire e far crescere una community 

“auto-emotive” attenta e competente. La sua formula, che vede i proprietari delle auto al 
centro della scena insieme agli attori principali del settore, ha subito richiamato l’interesse di 
un pubblico sempre in crescita e che riconosce in My Special Car Show un appuntamento unico 
in Italia ed in Europa. Sono gli appassionati di tuning e car audio, anima pulsante di My Special 

Car Show, a garantirne l’esclusività: nell’edizione 2011 il Salone ha visto la presenza di circa 
3.000 auto uniche, la partecipazione di più di 80.000 visitatori e di oltre 200 club che si danno 
appuntamento a Rimini spinti dal desiderio di condividere la passione per l’elaborazione nel più 

grande raduno indoor europeo: My Special Club. La community di My Special Car Show non è 
formata solo dal pubblico che visita la manifestazione, ma anche dai partecipanti ai molti raduni 
che animano i tre giorni dell’evento: My Special Club, Special Pressure Level, Special Sound, 

sono solo alcuni degli eventi radunistici in calendario che negli anni hanno chiamato a raccolta 
decine di migliaia di vetture, confermandosi per gli appassionati occasioni uniche per esibire le 
proprie originalissime creature e condividere filosofie e stili di elaborazione.

My Special Car Show is synonymous with a sense of community. Since it was first staged, the 
event has always had the capacity to create, communicate, interact with and give rise to an 
“auto-emotive” community. The formula, which puts car owners centre-stage together with 

the main players in the sector, immediately aroused the interest of the public, who (in ever-
increasing numbers) recognize My Special Car Show as an event that is unique not only in 
Italy but throughout Europe. The exclusivity of the event is guaranteed by its popularity with 
aficionados of tuning and car audio, which are the themes that constitute the beating heart 

of My Special Car Show. The 2011 event benefitted from the presence of around 3,000 unique 
vehicles, as well as the input of more than 200 clubs and in excess of 80,000 visitors, who made 
their way to Rimini out of a desire to share their passion for what is Europe’s largest indoor 

meet: My Special Club.  The My Special Car Show community is not constituted exclusively by 
those who visit the event, but also by the participants in the numerous meets staged across 
the three days: My Special Club, Special Pressure Level and Special Sound – these are just some 
of the events that over the years have brought together tens of thousands of vehicles, giving 

drivers a unique platform on which to exhibit their exceptionally original creations and a unique 
opportunity to share approaches to car customization.



My Special Club è il raduno ufficiale di My Special Car Show, un’esperienza per gli appassionati, 
un’emozione per il visitatore, l’evento nell’evento che ha dato carattere al Salone Italiano 
dell’auto speciale e sportiva.

My Special Club ha creato negli anni un approccio originale al settore della personalizzazione, 
lontano dagli stereotipi e vicino agli appassionati, grazie ad un’idea tanto semplice quanto 
potente: l’auto come espressione di “lifestyle”, il club come strumento di aggregazione, il tuning 

come passione condivisa.
Fondamentale poi la location: Rimini offre a tutti i radunisti facile raggiungibilità, elevata 
ricettività alberghiera e moltissime occasioni di divertimento e svago.
My Special Club offre l’opportunità unica di essere protagonisti all’evento di riferimento 

per il settore, mette a disposizione degli appassionati la stessa location, i servizi e la stessa 
comunicazione riservata alle aziende e richiama così ogni anno a Rimini l’intera community: 
dalle 300 auto del 2004 si è passati, nel 2011, a 1.859 vetture in rappresentanza di oltre 200 club 

provenienti dall’Italia e da tutta Europa.

My Special Club: dove è normale essere speciali! 

My Special Club is the official My Special Car Show cruise.
This event-within-the-event – an unforgettable experience for aficionados, and a thrill for visitors 
– helps make the Italian showcase for special cars and sports cars all the more inimitable.
Over the years, My Special Club has developed an original take on the customization sector, 
steering clear of the stereotypes and fulfilling the desires of fans, thanks to an idea that is as 

simple as it is powerful: the car as an expression of a lifestyle and the club as a tool for building 
a community, with tuning as a shared passion.
The location is, of course, fundamental: Rimini is easy to reach, has excellent hospitality facilities 

and offers a great deal in the way of entertainment and fun.
My Special Club offers a unique opportunity to take centre-stage at the industry’s event of 
reference, providing tuning enthusiasts with the same venue, services and marketing that are 

offered to companies. In this way, it brings the whole community together in Rimini: starting 
with 300 cars in 2004, the 2011 event featured 1,859 cars representing more than 200 clubs from 
Italy and all across Europe.

My Special Club: where it’s normal to be special!

MY SPECIAL CLUB - IL RADUNO UFFICIALE DI MY SPECIAL CAR SHOW
MY SPECIAL CLUB - THE OFFICIAL GATHERING MY SPECIAL CAR SHOW



MY SPECIAL CLUB - IL RADUNO UFFICIALE DI MY SPECIAL CAR SHOW
MY SPECIAL CLUB - THE OFFICIAL GATHERING MY SPECIAL CAR SHOW

AUTO ESPOSTE
CARS SHOWN

CLUB PRESENTI
CLUBS LISTED

16-24    45%
25-34    44% 
35-44    8%
45-64    3%

Laurea
University degree
Media inferiore
Lower secondary school
Media superiore
Upper secondary school

Raduni locali / Local gatherings
Gare / Races

Motor Show di Bologna / Bologna Motor Show
Altre fiere o eventi tuning / Other tuning events

Eventi dinamici in pista / Track days

9%

32%

59%

Auto da esposizione
Show car
Auto che uso occasionalmente
Occasionally employed car
Auto che uso abitualmente
Usual car

AREA ESPOSITIVA
EXHIBITION AREA

PREMIAZIONI
AWARDS

1.859

194

46.870

153

mq

ETÀ
AGE

TITOLO DI STUDIO
QUALIFICATION

A QUALI ALTRI EVENTI PARTECIPI
PARTICIPATION TO OTHER EVENTS

PROVENIENZA
ORIGIN

COME UTILIZZI L’AUTO CON CUI PARTECIPI
USUAL EMPLOYMENT OF CAR ON SHOW

6%

18%

76%

53%
19%
13%
9%
6%

NordEst
Northern East Italy
Centro
Central Italy
Nord Ovest
Northern West Italy
Sud e Isole
Southern Italy and Islands
Estero
Foreign

32%

28%

25%

12%

3%



ATTIVITÀ DINAMICHE E INIZIATIVE SPECIALI
DYNAMIC AND SPECIAL INITIATIVES

Qualsiasi forma di elaborazione, ogni modo di vivere l’auto sono presenti a My Special Car Show, 
punto di incontro tra la passione per l’auto e la voglia di renderla unica, esprimendo personalità 
attraverso il mezzo meccanico.

Spazio alla personalizzazione estetica con i grandi raduni, spazio ai diversi stili, al car-audio con 
gli eventi competitivi e gli happening organizzati dalle aziende; grande attenzione viene riservata 
anche al racing ed alla preparazione meccanica, nonché al lifestyle della community.

Un ricco programma di attività in area esterna mette in evidenza l’handling e la potenza espressa 
da auto speciali nel massimo della loro espressione, ovvero in pista: test drive, esibizioni, 
competizioni… mettono in mostra gli attributi più racing dell’auto, che sia un modello sportivo o 
preparato per le competizioni.

My Special Car Show supera il concetto tradizionale di automobile che, non solo mezzo di 
trasporto, diviene lifestyle, occasione di incontro e condivisione: nascono così le molte attività 
che arricchiscono il Salone, sia dentro che fuori la Fiera, lungo le vie che attraversano Rimini e 

che uniscono i locali ed i luoghi più belli della città.

All forms of tuning – every which way of making the most of cars – are on show at My Special Car 
Show, where passion for cars and the desire to make them unique come together, allowing their 

owners to express their personalities through cutting-edge mechanical engineering.
The event offers space for aesthetic tuning at the large-scale meets, and space for styling and 
car audio at the competitive events and “happenings” organised by the companies. A great deal 

of attention is also focused on racing and mechanical customization, as well as on the lifestyle 
of the community.
A rich programme of events in the external area highlights the handling and power of special cars 
as they burn their way round the track. Test drives, exhibitions and competitions all showcase 

the racing attributes of the cars, whether they are sports models or models geared towards 
competition.
My Special Car Show goes beyond the traditional concept of the car, which rather than being a 

mere mode of transport becomes a lifestyle, an opportunity for meeting and sharing. This is the 
philosophy that underpins the various events that enrich the Car Show, both inside and outside 
the exhibition centre, along the streets that criss-cross their way through Rimini and link up the 

city’s most attractive locations.



Tra gli elementi che in queste 10 edizioni hanno contribuito al successo di My Special Car Show, 
vi è sicuramente la location. Inserita nel cuore della Motor Valley, la città di Rimini presenta 
una naturale vocazione ad ospitare eventi che, come il My Special Car Show, si integrano alla 
perfezione in un territorio ricco di passione e rafforzano la percezione della via Emilia come 

grande parco tematico dei motori: qui sono nate le meccaniche più raffinate e qui la passione è 
radicata nella storia e nella cultura di un territorio famoso in tutto il mondo.
Inoltre Rimini gode della vicinanza di tre aeroporti internazionali in un raggio di appena 50 
chilometri - Bologna, Rimini e Forlì - e di ottimi collegamenti autostradali e ferroviari - fra cui la 

stazione interna al quartiere fieristico - che la rendono facilmente raggiungibile da tutta Italia e 
da molti paesi europei. L’offerta della ricettività alberghiera – più di 1.000 hotel solo a Rimini – 
la tradizionale ospitalità ed il fascino di una delle capitali del turismo e del divertimento, sono 

elementi che hanno reso famose sia la città che l’intera riviera.
Infine un quartiere fieristico moderno e funzionale, oltre ad essere la migliore cornice per ospitare 
e valorizzare ogni evento, mette a disposizione dei visitatori – tra gli altri servizi – circa 11.000 
posti auto attrezzati anche a camper service.

In the beating heart of the so-called “Motor Valley”, we find the city of Rimini, where the 
passion for motorsport and the numerous activities associated with it is contagious.

The presence of an event like My Special Car Show helps to combine the city’s youthful spirit 
and playfulness with the legendary history of the Motor Valley. With its strategic location, 
Rimini is the perfect site for the event: alongside its own international airport, it is also close 

to the airports of Forlì and Bologna, and benefits from excellent road and rail links - including 
the station within the expo district – which make it easy to reach both from Italy and from the 
rest of Europe.
The fresh, vibrant atmosphere, the modern infrastructure, the 1000+ hotels and an expo district 

overhauled in 2011 – with 11,000 car-parking spaces also suitable for camper service – constitute 
the perfect combination of factors that make Rimini the ideal site for large-scale exhibitions.

RIMINI LOCATION IDEALE NEL CUORE DELLA MOTOR VALLEY
RIMINI - THE IDEAL LOCATION IN THE HEART OF THE MOTOR VALLEY

RIMINI



Quando nasce nel 2003, My Special Car Show è un evento di rottura: per la prima volta in Italia si 
parla di un Salone dell’Auto Speciale e Sportiva e per la prima volta questo settore trova spazio 
nel contesto di un quartiere fieristico, in una manifestazione espressamente dedicata. 
Nel 2004, con la prima edizione targata GL events (allora Promotor International) i fattori di 

sviluppo già mostrati nella prima edizione si manifestano in tutta la loro potenza: raddoppiano 
visitatori, espositori ed automobili presenti!
Da allora la manifestazione è cresciuta in maniera esponenziale fino a raggiungere l’apice nel 2007, 

con un Salone di respiro internazionale che vede la presenza ufficiale di 12 brand automobilistici, 
la quasi totalità del mercato e oltre 2.000 auto di privati esposte.
Se la parte espositiva ha seguito le vicissitudini di un mercato vessato dalla mancanza di 
un’adeguata normazione, l’entusiasmo degli appassionati è invece cresciuto così come dimostra 

il numero di auto esposte: nella passata edizione erano circa 3.000, con un incrementi di quasi il 
1000% rispetto al 2004. E proprio l’entusiasmo degli appassionati ha creato le migliori condizioni 
per un rilancio del Salone che, nella sua decima edizione, punterà decisamente a riaffermare il 
suo ruolo nel panorama italiano ed europeo.

When it was launched in 2003, My Special Car Show was a groundbreaking event: for the first 
time in Italy, there was a dedicated special car and sports car event held within an expo district. 
In 2004, the first year in which the exhibition was organised by GL events (Promotor International 

as it was then), the elements put in place in 2003 were boosted to the maximum: the numbers of 
visitors, exhibitors and vehicles all doubled!
Since then, the event has grown exponentially, reaching its apex in 2007, when it became an 

international showcase, featuring 12 marques, almost the entire market, and more than 2,000 
privately owned vehicles on display.
While the exhibition element has been subject to the vicissitudes of a market burdened by a lack 
of appropriate regulation, the enthusiasm of tuning fans has continued to increase, as evinced 

by the number of cars on show: last year’s total of 3,000 represents a 1000% increase on the 2004 
figure.
The commitment of the aficionados has created the best conditions for a re-launch of the Show, 
which – now in its tenth year – will focus on reaffirming its role within the Italian and wider 

European scenes.

MY SPECIAL CAR SHOW: 10 EDIZIONI SPECIALI
MY SPECIAL CAR SHOW: 10 SPECIAL EDITIONS

2004 - 2° edizione
2004 - 2nd edition

2003 - 1° edizione
2003 - 1st edition

2006 - 4° edizione
2006 - 4th edition

2008 - 6° edizione
2008 - 6th edition




