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EICMA 2018:
Innovazione
e internazionalizzazione

LA MANIFESTAZIONE
EICMA occuperà nuovamente i padiglioni 9-11, 13-15 e 22-24, rendendo la visita dell’Esposizione più 
agevole per gli addetti ai lavori come anche per il pubblico, che potrà ottimizzare il tempo 
di permanenza visitando più stand grazie anche ad una maglia espositiva più fruibile e meglio distribuita.

La 75° edizione dell’Esposizione Internazionale 
Ciclo e Motociclo, ha registrato numeri straordinari.
EICMA si riconferma come lo showroom dedicato 
alle due ruote più importante al mondo, 
ma soprattutto il punto di riferimento assoluto 
per la stessa filiera industriale.
Anche per l’edizione 2018, le azioni di EICMA 
sono tese all’innovazione e all’internazionalizzazione: 
un’area espositiva di 280.000 mq, dove espositori 
e operatori specializzati provenienti da ogni parte 
del mondo avranno l’opportunità di incontrarsi 
con l’obiettivo comune di generare nuovi contatti 
e sviluppare il proprio business, affermandosi 
sui mercati internazionali e promuovendo nuove 
tecnologie e soluzioni innovative, un’occasione unica 
per entrare in contatto diretto con un pubblico 
numeroso, diversificato e appassionato.
Sono aperte le iscrizioni: siamo a vostra disposizione 
per descrivervi nel dettaglio le opportunità e le proposte 
commerciali, strutturate per soddisfare i vostri desiderata 
attraverso l’individuazione di soluzioni e servizi mirati. 

LE AREE TEMATICHE
Si riconfermano le aree tematiche, sempre più apprezzate dal pubblico.
L’AREA START UP E INNOVATION, riservata alle imprese giovani che vogliono affermarsi nel mondo delle due 
ruote.
L’AREA CUSTOM&SPECIAL, dedicata alla mondo della personalizzazione, si riconferma diffusa 
all’interno dei padiglioni, accanto ai marchi più prestigiosi del settore. 
L’AREA TURISMO, dedicata al mondo del turismo su due ruote, un’area speciale riservata a tutte le realtà 
del settore: dagli operatori turistici alle strutture alberghiere, come anche associazioni di categoria, consorzi turistici 
e media specializzati.
EICMA, che per prima ha fortemente creduto nella tendenza più attuale e contemporanea 
per ciò che concerne l’universo bici, le E-BIKE, dedicherà a questo importante segmento un’area dedicata. 
Giunto ormai alla quinta edizione il TEMPORARY BIKERS SHOP, area commerciale interamente dedicata 
al motociclista. La novità 2018 è che l’area sarà aperta per tutta la durata di EICMA.

SOLUZIONI CHIAVI IN MANO “ALL INCLUSIVE”
Per tutte le aziende che vogliono offrire visibilità ai propri prodotti senza doversi occupare dell’ allestimento, 
EICMA propone due tipologie differenti: la soluzione “Standard” e la soluzione “Premium”. 
La prima include un allestimento adeguato, funzionale e dai costi contenuti. La seconda, novità di quest’anno, 
offre l’opportunità di allestire uno stand elegante e curato nei minimi dettagli, attraverso l’utilizzo di materiali 
di qualità superiore e la realizzazione della grafica inclusa nel prezzo. 

MATCHMAKING - INCONTRI B2B
Grazie all’esclusiva piattaforma digitale di MatchMaking, che EICMA mette a disposizione degli espositori 
già da 4 anni, espositori e operatori profilati provenienti da tutto il mondo potranno organizzare incontri B2B 
per confrontarsi, sviluppare rapporti commerciali e ampliare il proprio business.
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EICMA 2018:
sinonimo di visibilità, 
prima, durante e dopo la manifestazione

N
O

V
IT

À

MARKETING 
& COMUNICAZIONE

La piattaforma di marketing & comunicazione 
di EICMA registra, nella sua globalità, milioni 
di visite e visualizzazioni annue.
Un’opportunità unica di visibilità e interazione 
con un target numericamente significativo, 
eterogeneo e trasversale, grazie a differenti 
pacchetti di comunicazione strutturati, gestiti 
e valorizzati direttamente dallo staff di EICMA.
L’occasione per sfruttare al meglio tutte 
le potenzialità della manifestazione, 
incrementando le proprie attività di comunicazione 
grazie ad una piattaforma sinonimo di qualità 
che dialoga 365 giorni all’anno. 
L’intera struttura di EICMA 
è vostra disposizione.

GUIDA AL SALONE 
E CATALOGO UFFICIALE   

CATALOGO ONLINE
“SMART CATALOGUE”

Tutte le aziende espositrici saranno presenti 
sul Catalogo Ufficiale e sulla Guida al Salone,  
strumenti fondamentali per tutti i visitatori 
di EICMA, per gli operatori del settore 
e per i media.
Inoltre, sarà possibile acquistare pacchetti ADV 
per offrire maggiore visibilità al proprio brand 
attraverso la pubblicazione dei vostri loghi 
e/o pagine pubblicitarie.

La partecipazione all’Esposizione non è più 
circoscritta alla durata della manifestazione.
Grazie, infatti, a questa nuova opportunità 
ogni espositore avrà a disposizione, all’interno 
del sito di EICMA, un’area dedicata dove verranno 
pubblicati non solo i dati aziendali forniti 
dall’Espositore quanto, soprattutto, i collegamenti 
alle piattaforme digitali e/o social con il fine 
di generare traffico grazie ai motori di ricerca e, 
di conseguenza, di incrementare l’opportunità 
di attivare contatti business.
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n°1 DESK IN LAMINATO 
colore bianco con ripiano all’interno  

n°2 SGABELLI

2.000,00 EURO (a modulo Mq. 9)
DA PRENOTARE ENTRO IL 10/10/2018

ATTENZIONE!
Gli elementi e i prodotti presenti 
in queste visualizzazioni 
sono puramente indicativi.

“AREA TURISMO”

PAVIMENTAZIONE
E STRUTTURA:

SERVIZI INCLUSI

PAVIMENTO in moquette colori blu 

PANNELLI bianchi mt. 1 x h. 2,50 
graficizzabili, muretto laterale 
h. mt.1verniciato bianco  

MAGAZZINO IN CONDIVISIONE 
con a disposizione n°1 scaffale  

ARREDI AREA
ESPOSITIVA:

MATERIALE
ELETTRICO:
n°2 FARETTI a braccio
per illuminazione grafica

n°1 PRESA DI SERVIZIO
a tre connessioni al desk 

GRAFICA: 
CARTELLI  in forex 70x70
con nome espositore applicati 
sul fronte desk

Torna per il secondo anno consecutivo l’area 
dedicata al mondo del turismo su due ruote, 
un’area speciale riservata a tutte le realtà 
del settore: dagli operatori turistici alle strutture 
alberghiere, come anche associazioni di categoria, 
consorzi turistici e media specializzati.
Una straordinaria opportunità rivolta a tutte 
le aziende che investono o intendono investire 
nel settore del turismo su due ruote, grazie 
a proposte su misura dedicate agli appassionati 
e non.
Potrete scegliere tra le seguenti soluzioni: partecipare con 
un vostro allestimento personalizzato oppure scegliere la formula 
da noi proposta “Easy – all inclusive”, studiata per quelle realtà 
che non vogliono rinunciare a presentare e promuovere i propri 
servizi e/o prodotti ma, allo stesso tempo, con una soluzione 
meno impegnativa e dal costo contenuto. Quanto non espressamente specificato nella dotazione 

è da ritenersi a carico dell’espositore.    

(comune a tutti i tipi di modulo):

ALLESTIMENTO
AREA ESPOSITIVA
TRASPORTO
MONTAGGIO E SMONTAGGIO
CONSUMI FINO A 20 KW
PULIZIA
SIAE E IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ
ESTINTORI
TESSERE ESPOSITORE
INSERIMENTO CATALOGO UFFICIALE, 
GUIDA AL SALONE E "SMART CATALOGUE"

“EASY ALL INCLUSIVE”

http://www.eicma.it/resources/Risorse/76eicma-partecipazione2018-ita-.pdf
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n°4 FARETTI con braccio
per illuminazione grafica

n°1 PRESA DI SERVIZIO
a tre connessioni

2.000,00 EURO (a modulo Mq. 10)
DA PRENOTARE ENTRO IL 10/10/2018

ATTENZIONE!
Gli elementi e i prodotti presenti 
in queste visualizzazioni 
sono puramente indicativi.

“AREA CUSTOM
 & SPECIAL”

PAVIMENTAZIONE
E STRUTTURA:

SERVIZI INCLUSI

PAVIMENTO in moquette 
colori marrone o beige 

PANNELLI 
mt. 1 x h. 2,50

ZONA RIPOSTIGLIO 
dim. mt 1x1, chiusa con porta 
a battente dotata di serratura 

MATERIALE
ELETTRICO:

CARTELLI  in forex con nome 
espositore applicati sul fronte

GRAFICA: 

L’Area Custom & Special, dedicata al mondo 
della personalizzazione, si riconferma presente 
all’interno di più padiglioni 
con isole dedicate, allestite accanto 
ai marchi più prestigiosi del settore.
Un’opportunità unica per esporre 
le vostre opere d’arte in posizione strategica.
Potrete scegliere tra le seguenti soluzioni: 
partecipare con uno vostro allestimento personalizzato 
oppure scegliere la formula da noi proposta 
“Easy – all inclusive”, studiata per quelle realtà 
che non vogliono rinunciare a esporre i propri prodotti ma, 
allo stesso tempo, con una soluzione 
meno impegnativa e dal costo contenuto. Quanto non espressamente specificato nella dotazione 

è da ritenersi a carico dell’espositore.    

(comune a tutti i tipi di modulo):

ALLESTIMENTO
AREA ESPOSITIVA
TRASPORTO
MONTAGGIO E SMONTAGGIO
CONSUMI FINO A 20 KW
PULIZIA
SIAE E IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ
ESTINTORI
TESSERE ESPOSITORE
INSERIMENTO CATALOGO UFFICIALE, 
GUIDA AL SALONE E "SMART CATALOGUE"

“EASY ALL INCLUSIVE”

http://www.eicma.it/resources/Risorse/76eicma-partecipazione2018-ita-.pdf
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240,00 EURO al Mq. + IVA
DA PRENOTARE ENTRO IL 10/10/2018

ATTENZIONE!
Gli elementi e i prodotti presenti 
in queste visualizzazioni 
sono puramente indicativi.

“STANDARD”

SERVIZI INCLUSI
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Quanto non espressamente specificato nella dotazione 
è da ritenersi a carico dell’espositore.    

(comune a tutti i tipi di modulo):

ALLESTIMENTO
AREA ESPOSITIVA
TRASPORTO
MONTAGGIO E SMONTAGGIO
CONSUMI FINO A 20 KW
PULIZIA
SIAE E IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ
ESTINTORI
TESSERE ESPOSITORE
INSERIMENTO CATALOGO UFFICIALE, 
GUIDA AL SALONE E "SMART CATALOGUE"

PAVIMENTAZIONE
E STRUTTURA:
PAVIMENTO in moquette colori: 

PARETI INTERNE in pannelli tamburati 
pitturati bianco

TRAVI E COLONNA (ove presenti) 
in legno pitturato

ZONA RIPOSTIGLIO dim. mt 1x1, 
chiusa con porta a battente dotata di serratura 

ARREDI AREA
ESPOSITIVA:

ARREDI AREA
RIPOSTIGLIO:

MATERIALE
ELETTRICO:

n°1 TAVOLO TONDO

n°3 SEDIE

n°3 MENSOLE 
in laminato color bianco 

n°1 DESK IN LAMINATO
colore bianco
con ripiano all’interno  

n°1 SGABELLO

n°1 CESTINO gettacarte

n°1 APPENDIABITI a stelo

n°4 SPOT da 150/300 Watt
alogeni per interno stand 

n°1 PRESA DI SERVIZIO
a tre connessioni

GRAFICA: 
CARTELLI  in forex
con nome espositore
(uno per fronte espositivo)   

STANDARD B

Proposta allestimento
chiavi in mano “All inclusive”

ROSSO BLU ANTRACITE

STANDARD A
http://www.eicma.it/resources/Risorse/76eicma-partecipazione2018-ita-.pdf
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315,00 EURO al Mq. + IVA
DA PRENOTARE ENTRO IL 10/10/2018

ATTENZIONE!
Gli elementi e i prodotti presenti 
in queste visualizzazioni 
sono puramente indicativi.

Proposta allestimento
chiavi in mano “All inclusive”
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Quanto non espressamente specificato nella dotazione 
è da ritenersi a carico dell’espositore.    

(comune a tutti i tipi di modulo):

ALLESTIMENTO
AREA ESPOSITIVA
TRASPORTO
MONTAGGIO E SMONTAGGIO
CONSUMI FINO A 20 KW
PULIZIA
SIAE E IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ
ESTINTORI
TESSERE ESPOSITORE
INSERIMENTO CATALOGO UFFICIALE, 
GUIDA AL SALONE E "SMART CATALOGUE"

PAVIMENTAZIONE
E STRUTTURA:
PAVIMENTO in laminato su 
pedana 36 mm. 3 finiture:

PARETI INTERNE in pannelli tamburati 
pitturati bianco

TRAVI E COLONNA (ove presenti) 
in legno pitturato

ZONA RIPOSTIGLIO dim. mt 1x1, 
chiusa con porta a battente dotata di serratura 

ARREDI AREA
ESPOSITIVA:

ARREDI AREA
RIPOSTIGLIO:

MATERIALE
ELETTRICO:

n°1 TAVOLO TONDO

n°3 SEDIE

n°1 CESTINO gettacarte

n°1 APPENDIABITI a stelo

GRAFICA: 
n°4 SPOT da 150/300 Watt
alogeni per interno stand

n°1 PRESA DI SERVIZIO
a tre connessioni

Un CARTELLO in forex 
Company Name

GRAFICA A PARETE 
in PVC massimo nelle 
quantità visualizzate

n°1 faro a braccio 300 Watt 
per illuminazione “totem” 

GREY OAKROVERE
SBIANCATO

ROVERE
TOBACCO

PREMIUM BPREMIUM A

http://www.eicma.it/resources/Risorse/76eicma-partecipazione2018-ita-.pdf




