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Il Salone Internazionale Specializzato delle macchine, attrezzature
e impianti del vetro piano e cavo; del vetro e dei prodotti
trasformati per l’industria

Costo al mq estremamente conveniente

Costo area nuda al mq: 180 euro (+IVA 22% solo Italia - non prevista IVA per
l’estero)
Quota espositore titolare per iscrizione e servizio Media: 210 euro
Quota coespositore per iscrizione e servizio Media: 210 euro
Quota servizi assicurativi per 25.000 euro di capitale assicurato: 100 euro

Sconto per i mq addizionali rispetto l’edizione 2017
Costo dei mq addizionali: 135 euro (SCONTO DEL 25%)

Sconto per i nuovi settori

Costo al mq per i nuovi settori: 135 euro (SCONTO DEL 25%)

Opportunità per i nuovi Espositori (o per chi non espone da più di 2 edizioni)
Per i nuovi Espositori, o per le Aziende che non espongono da più di 2 edizioni, sono a
disposizione interessanti soluzioni chiavi-in-mano da 12, 24 e 36mq particolarmente
pratiche e vantaggiose.

Seminari, workshop e b2b

Per creare nuove opportunità di business e momenti di confronto

Padiglioni facilmente raggiungibili da Visitatori ed Espositori

Vitrum si terrà nei padiglioni 5 e 7, vicini alla Metro e alla Stazione, adiacenti alla sede
delle attività seminariali

1 posto auto gratuito per gli Espositori
Wi-Fi gratuito
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Vitrum Specialized: 12 specializzazioni che caratterizzano le
merceologie guidando gli operatori lungo percorsi tematici, evidenziati

nelle piantine fiera.

Verranno effettuate campagne per la valorizzazione dei contenuti specifici
su diversi media (catalogo ufficiale, newsletter, comunicati stampa),
garantendo migliore visibilità per gli Espositori e migliore fruibilità dell’evento
agli operatori.

VITRUM
FLAT GLASS

VITRUM
HOLLOW GLASS

VITRUM
ENVIRONMENT

VITRUM
FENESTRATION

VITRUM
TESTING

VITRUM
SOLAR

VITRUM
RESEARCH

VITRUM
PRINTING & COATING

VITRUM
AUTOMOTIVE

VITRUM
SOFTWARE & CONTROL

VITRUM
ASSOCIATIONS

VITRUM
INTERNATIONAL PRESS

Vitrum 2017
2 Area complessiva

m

245 Espositori
(da 21 Paesi)

29.400mq

10.000 Visitatori
(da 86 Paesi)

48% esteri

49% esteri

52% italiani

51% italiani

VITRUM
The must-attend event for your biz
www.vitrum-milano.com
www.facebook.com/VitrumMilano
twitter.com/vitrummilano

Segreteria
Via Petitti 16 – 20149 Milano Italy
Tel. +39 0233006099
Fax +39 0233005630
vitrum@vitrum-milano.it

