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Auto Zürich 2022: dall’11 al 13 novembre 2022 presso la Messe Zürich (Fiera di Zurigo)

Auto Zürich 2022: la più grande affluenza di visitatori da 
anni, unita alla migliore atmosfera tra gli espositori.

• Grandissimo consenso da parte di espositori e visitatori e, con oltre 60.000 biglietti venduti, 
è stato raggiunto il più grande afflusso degli ultimi anni: questo è il risultato straordinario di 
Auto Zürich 2022. 

• I 54 marchi presenti con oltre 80 novità, prime mondiali comprese, segnano il meglio in 
assoluto nei 36 anni di attività.

• Il nuovo formato «ev experience» ha suscitato un notevole e inaspettato interesse da parte
di espositori e visitatori anche nella sua seconda edizione. Sono stati effettuati circa 1.000 
test drive con 17 veicoli elettrici diversi. Rispetto al 2021 si registra quindi un aumento di 
quasi il 20%.

• Nel complesso, grazie a questi risultati, Auto Zürich non solo ha ritrovato la forza di un
tempo, ma può anche affermare di essere più vitale che mai.

L'atmosfera creata da Auto Zürich 2022 tra i visitatori e gli espositori contrasta con molto successo
una presunta tendenza che dava il formato dei saloni automobilistici in generale e netto calo. 
Contrariamente a tali profezie, la 35a edizione di Auto Zürich è cresciuta in modo massiccio
guadagnando in termini di sostanza e popolarità rispetto agli anni precedenti, cosa che avviene già
per la seconda volta consecutiva. 

Grazie a questo risultato, gli organizzatori si vedono confermati i loro piani per proseguire con il
cambiamento iniziato nel 2019. L'obiettivo principale è e rimane quello di garantire le prospettive
future di Auto Zürich in modo durevole. Nonostante il successo ottenuto, anche nei prossimi mesi
saranno necessari ulteriori sforzi e investimenti per continuare a soddisfare le mutevoli esigenze di 
espositori e visitatori con una gamma rilevante di contenuti e una qualità contemporanea nell’ambito
dell'allestimento.

La prossima edizione di Auto Zürich si terrà dal 2 al 5 novembre 2023 presso la Messe Zürich (Fiera
di Zurigo).
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