
	   	   	  

	  

SCHEDA STAMPA 
PARCO VALENTINO IN BREVE 
 

Ideato nel 2013 da Andrea Levy, imprenditore e presidente del Comitato Organizzatore, il festival 
automobilistico prende forma nell’arco di due anni di lavoro e studio con l’affiancamento di un gruppo di 
lavoro di professionisti provenienti da vari ambiti. Segue una breve sintesi descrittiva del format e dell’iter 
dal concepimento ad oggi. 

L’Evento: Nel set storico della “Formula A” Parco Valentino - Salone & Gran Premio scrive una pagina 
nuova delle manifestazioni motoristiche. All’aperto: Più di cento podi retroilluminati nel polmone verde 
cittadino. Entusiasmo: non-stop dalle 10 alle 24 con ingresso gratuito alla scoperta delle ultime novità delle 
case automobilistiche. Stile: Tributi alle case automobilistiche insieme alle ultime novità su 18 km di 
passerella dinamica: start dal Parco arrivo alla Reggia di Venaria. Sport: Tributo all’automobilismo sportivo 
su circuito cittadino di 3 Km: start dal Parco Valentino arrivo in piazza San Carlo in parco chiuso. Cultura: 
Tradizione e futuro s’incontrano sulla strada dello sport con Torino Capitale Europea dello Sport 2015. 
Parco Valentino - Salone & Gran Premio riaccende la passione dall’11 al 14 giugno 2015. 

Lo studio: nel corso di oltre un anno e mezzo della fase preparatoria dunque si è riflettuto su “come” dare 
una nuova veste all’evento, come evidenziare il patrimonio, storico, culturale e delle tante maestranze 
creative italiane del segmento automotive, come sostenere concretamente la progettualità di Parco Valentino 
- Salone & Gran Premio. Quindi studi di fattibilità, indagini anche sul campo per comprendere le dinamiche 
di successo di nuovi format realizzati in giro per il mondo come Goodwood Festival, per citarne uno, 
business plan, e senso della sfida. 

Il debutto pubblico a Torino: nell’aprile del 2014, ottenuti i permessi per l’area Parco del Valentino e 
l’ufficiale inserimento nell’agenda degli eventi Torino Capitale Europea dello Sport, si è deciso di 
comunicare pubblicamente alla stampa e alla città, la nascita del nuovo festival automobilistico. In un 
affollatissimo Museo dell’Auto di Torino è stato presentato l’evento Parco Valentino - Salone & Gran 
Premio. All’opera: da aprile 2014 a oggi, dietro le quinte, il lavoro organizzativo è letteralmente esploso. Lo 
staff oggi impegna oltre una ventina di persone. Si sono messe a punto strategie, definito relazioni, sancito 
accordi e partnership con il mondo dei carrozzieri d’autore, case automobilistiche e sponsor. Anche il 
programma di Parco Valentino - Salone & Gran Premio è andato affinandosi e riempiendosi di contenuti. Le 
aree dell’evento: il bellissimo parco lungo il Po, il centro di Torino, la Venaria Reale. 

Presentazione al MotorShow di Bologna: lo scorso 5 dicembre Parco Valentino - Salone & Gran Premio è 
stato ospite negli spazi del MotorShow di Bologna e di Giada Michetti, CEO di GL Events Italia con una 
conferenza e un’area “assaggio” con cinque pedane e altrettante concept car. Andrea Levy ha illustrato alla 
stampa il format Parco Valentino insieme a Paolo Pininfarina, Alfredo Stola, Umberto Palermo, il 
Politecnico di Torino, IED Torino e i rappresentati delle istituzioni cittadine. 

Ospitalità e la città: È tutt’ora in atto, anche con partner stranieri, la definizione di pacchetti turistici ad hoc 
per visitare Parco Valentino - Salone & Gran Premio la città e i dintorni. Si sono realizzati accordi con 
Ascom per vestire a festa le vetrine dei negozi con vetrofanie dell’immagine coordinata Parco Valentino - 
Salone & Gran Premio e con modelli in scala di auto progettate dai grandi designer. In atto anche una 
collaborazione con il Politecnico di Torino che ha messo a disposizione il know-how delle divisioni legate 
all’automotive e con un prototipo. 



	   	   	  

	  

 
SCHEDA STAMPA 
COMITATO ORGANIZZATORE 
 
Nel 2013 è stato costituito il Comitato Organizzatore Parco Valentino, senza scopo di lucro, da Andrea 
Levy - Presidente, Andrea Totino - Direttore Generale, Luca Pusterla - Direttore Comunicazione, 
Comitato cui si è aggiunto, nel 2014, Gabriele Morosini in qualità di responsabile marketing. 

Il Comitato si avvale, inizialmente, di uno piccolo staff di supporto di professionalità chiave per delineare 
stile, contenuti e relazioni strategiche, già nel 2014 il gruppo di lavoro è stato ampliato a una ventina di 
persone. Nel corso del 2015 conta di coinvolgere circa 150 tra professionisti e addetti alle varie attività 
operative nei giorni dell’evento. 

La filosofia dell’evento intende aprire alla città e a tutti gli appassionati di auto la possibilità di vivere e 
godere di Parco Valentino - Salone & Gran Premio, essere quindi organizzati come Associazione senza fini 
di lucro ha permesso di poter disporre quale set il più bel parco pubblico cittadino con ingresso al pubblico 
totalmente gratuito. L’intera città si è mobilitata per rendere possibile la parata di 18 km, sempre aperta e 
gratuita a tutti. Lo stesso comune di Venaria Reale ha, negli stessi termini, sposato appieno la visione 
supportando e semplificando il passaggio del tributo sportivo per il suo centro sino all’ingresso della Reggia. 

Accanto al Comitato Organizzatore si è andato creando un grande consenso e impegno da parte di tante 
personalità del mondo imprenditoriale, professionale, culturale e istituzionale. Nel 2014 per rendere pubblico 
e ringraziare per l’impegno gratuito, è stato costituito un Comitato d’Onore, di cui è possibile conoscere i 
membri consultando la pagina relativa del sito dell’evento. 



	   	   	  

	  

SCHEDA STAMPA 
ANDREA LEVY 

 

Età: 43 anni ��� 

Carica: CEO ��� 

Compagnia: Comitato Organizzatore Parco Valentino - Salone & Gran Premio 

Torinese con esperienze e relazioni in tutto il mondo Andrea Levy è passato dal ruolo di account manager in 
importanti agenzie di comunicazione all’attività di imprenditore a tutto tondo. Studi negli Stati Uniti in 
Marketing e Business Management e poi nella prestigiosa Università di Reno nel Nevada, ritiene che 
l’esperienza sul campo sia la miglior palestra per emergere. Negli ultimi dieci anni ha dato vita a diverse 
società del settore servizi con un occhio particolarmente attento all’alta gamma del made in Italy e al settore 
auto. 

La nuova sfida: riportare un grande evento sull’automobile nella sua città. 

Cinque cose da sapere di lui: Il suo punto debole: le sue due bellissime figlie. ��� La passione di sempre: le 
auto e due edizioni del Trofeo Ferrari Club Italia su Ferrari 458 Speciale. Filosofia di business: scegliere la 
squadra giusta e lasciarla volare ���. Cosa non deve mai mancare: il senso della sfida e quello per il dovere. ���Tra 
20 anni: ancora sogni e una vita piena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   	   	  

	  

SCHEDA STAMPA 
Informazioni per la stampa 
 

È possibile richiedere il pre-accredito consultando l’area press del sito www.parcovalentino.com e scrivendo all’ufficio 
stampa ad press@parcovalentino.com . 

La prossima conferenza con gli ultimi dettagli è prevista a Milano a maggio in data e luogo da definire. 

La conferenza e l’inaugurazione di Parco Valentino - Salone & Gran Premio è programmata alle ore 10.30 di giovedì 11 
giugno. 

L’ingresso in sala stampa in cui trovare informazioni sul day-by-day dell’iniziative in corso, l’uso delle postazioni per i 
giornalisti, wi-fi - con password, altri servizi confort, sarà consentito solo se provvisti di badge personale. 

I servizi per trasferimenti dall’area Salone nel Parco al centro cittadino per la parata, e dove previsto alla Venaria Reale, 
saranno prenotabili nominalmente al desk della sala stampa, con modalità organizzative che troverete indicate al 
momento. 

L’accesso ad aree vip, riservate o incontri personali con personaggi presenti durante la manifestazione nelle location 
predisposte per l’accoglienza, saranno da concordare con il Capo Ufficio Stampa. 

 

SONO DISPONIBILI MATERIALI AGGIUNTIVI AI LINK ���:  
Brochure Italiano:  www.parcovalentino.com/files/brochure/ParcoValentino_ITA.pdf  
Brochure Inglese:  www.parcovalentino.com/files/brochure/ParcoValentino_ENG.pdf  
Immagini:   http://parcovalentino.com/files/immagini/fotoParcoValentino.zip  
Video:   http://bit.ly/parcovalentinoteaser 
 

 
 
 
 
INFORMAZIONI STAMPA 
Capo Ufficio Stampa: Maria Grazia Balbiano  press@parcovalentino.com   +39 347 3607 342 
Stampa di settore: Barbara Santise   barbara.santise@parcovalentino.com  +39 349 6836 354  
	   	  


