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EICMA 2022,
il futuro della
vostra impresa
si scrive ancora qui.

I NUMERI:
EDIZIONE 2021

In presenza

Online

883

5.127

GIORNALISTI e OPERATORI
MEDIA, di cui 35% ESTERO

OPERATORI, di cui
43% ESTERO (da 85 paesi)

1,4 mln

6,2 mln

2,2 mln

VISITE AL SITO
EICMA.IT

VISUALIZZAZIONI
POST FACEBOOK

IMPRESSION
INSTAGRAM

3,2 mln

1,8 mln

PAGINE
VISUALIZZATE

UTENTI RAGGIUNTI
FACEBOOK

768.000

BRAND, di cui 46%
ESTERO (DA 36 PAESI)

28.840

UTENTI RAGGIUNTI
INSTAGRAM

UN SOLO LUOGO, TANTE OPPORTUNITÀ

Una sola settimana, un solo grande contenitore in grado di ospitare tutta la domanda e
l’offerta del settore, un solo luogo dove confrontarsi con il meglio dell’industria del comparto
attraverso soluzioni espositive innovative e su misura, scambiare conoscenze, tessere
relazioni. Uno spazio esclusivo e imprescindibile, dove intercettare le ultime tendenze
e proiettarsi su nuovi mercati. Oggi il mercato consegna alla filiera delle due ruote
un rinnovato protagonismo, una tendenza che guarda ancora alla passione e al
domani della mobilità individuale e che, soprattutto, rimarca il ruolo esclusivo
Il successo riscontrato in termini di interesse del pubblico e degli operatori,
di EICMA nell’incanalare e catalizzare questo interesse in un esclusivo
attrattività internazionale, rassegna stampa e opportunità di business non ha
palcoscenico internazionale di opportunità misurabili. Un contesto
avuto solo un grande significato, ma è stata una vera e propria conferma del
straordinario reso vivo e sempre più attrattivo anche dalle numerose
valore di EICMA.
iniziative speciali fuori e dentro i padiglioni e dallo spettacolo offerto
nell’area esterna MotoLive. Insomma, dopo ogni edizione di EICMA
In un settore dove la passione è una motivazione trainante d’acquisto, il rapporto diretto
il mondo delle due ruote non è più lo stesso, perché è qui che
con i prodotti e la necessità di conservare una relazione autentica con il pubblico fanno di
accade il futuro del nostro settore. Per questo il domani delle
EICMA un evento attuale e teso al futuro. A decretare il successo di Eicma 2021 sono stati in
vostre imprese si scrive ancora in EICMA.
modo unanime proprio i visitatori.

Dopo lo stop forzato del 2020, EICMA ha dimostrato
nuovamente l’efficacia del suo modello espositivo con un
evento in presenza, unico ed assoluto. Una sfida organizzativa
non scontata e complessa, che è stata vinta con il contributo di tutti.
L’edizione 2021 si è infatti chiusa con numeri importanti.

Per qualsiasi informazione e assistenza contattate +39.02.677351.1 - segreteriaorganizzativa@eicma.it
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MOTIVI PER
NON MANCARE

LEAD GENERATION
EICMA ti offre l’occasione di intraprendere
le tue azioni di marketing ed espandere
rapidamente il tuo database attraverso la
presenza consistente di pubblico e di contatti
qualificati.

DAL VIVO
2 BUSINESS
Incontra di persona migliaia di operatori del
settore e nuovi potenziali clienti interessati ai
tuoi prodotti e servizi in un’atmosfera unica.

4

5

6

ESSERE AL CENTRO
DELL’AZIONE

7

CONSOLIDARE IL
PROPRIO MARCHIO

Per una settimana EICMA trasforma Milano nella
capitale mondiale della filiera delle due ruote, sarai
nel posto giusto al momento giusto.

Fai di EICMA un evento di comunicazione a tutto tondo per
il tuo brand direttamente sul tuo mercato di riferimento e
all’interno di un contesto molto reattivo.

CONFRONTO CON
ALTRI PLAYERS

RAFFORZARE IL LEGAME
CON I TUOI CLIENTI ATTIVI

8

La presenza numerosa e qualificata di imprese
di settore provenienti da tutto il mondo ti
offre l’occasione di analizzare da vicino i tuoi
competitor per migliorarti e cercare nuova
ispirazione per il tuo business.

Gran parte del tuo business viene da loro, EICMA è il
luogo giusto per ascoltarli, soddisfare le loro aspettative
e fidelizzarli. Il loro contributo è determinante per far
crescere la tua impresa.

NETWORKING

VISIBILITÀ INTERNAZIONALE

Costruisci nuove relazioni professionali di
valore, confrontati in un contesto internazionale,
affacciati e proiettati su mercati inesplorati,
condividendo conoscenza, soluzioni e processi
per generare opportunità di business.

CONTATTO DIRETTO
Vivi in prima persona il contatto con il grande
pubblico di EICMA e cogli le reazioni che nascono
dal confronto e dall’insostituibile esperienza
diretta con i tuoi prodotti.

Per qualsiasi informazione e assistenza contattate +39.02.677351.1 - segreteriaorganizzativa@eicma.it

9

10

Approfitta del palcoscenico mondiale offerto da
EICMA, del suo valore istituzionale, dei servizi offerti e
dell’attenzione che l’evento espositivo genera sul web,
sui media di settore e quelli generalisti.

NUOVE TENDENZE
Vivi in anteprima il futuro della mobilità su
due ruote ed esplora in prima persona lo stato
dell’arte dell’innovazione nel settore.

EICMA.IT
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VARESE

FLOORPLAN

COMO

CARGO 1

CARGO 5

VARESE

P5

PM1

LEGENDA
CS

Porta SUD

CENTRO CONGRESSI
“STELLA POLARE”
CONGRESS CENTRE
“STELLA POLARE”
SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA
SECRETARIAT
SALE RIUNIONI
MEETING ROOM
PRIMO SOCCORSO
FIRST AID
RECEPTION

P1
METROPOLITANA Linea 1
METRO STATION
Red Line n.1

22

14

18

6

10

PONTE DEI MARI

CORSO ITALIA OVEST

SOUTH Gate

4

2

CORSO ITALIA EST

PM2

15

13

11

7

9

5

3

1

STAZIONE FERROVIARIA
RAILWAY STATION
TRENORD
SUBURBAN RAILWAY
TRENORD

PARCHEGGIO MOTO GRATUITO PM1
FREE BIKERS PARKING PM1
AREA PARCHEGGIO
PARKING

AUTOSTRADE
SUPERHIGHWAYS

BUS

STRADE STATALI
SUPERSTRADE
STATE ROADS HIGHWAYS

AREA TAXI

24

Porta EST
EAST Gate

CS

PASSANTE FERROVIARIO
SUBURBAN RAILWAY
linee S5 - s6

NAVETTE AEROPORTI
AIRPORTS SHUTTLE

MILANO

STRADE DI ACCESSO
AL QUARTIERE FIERISTICO
INTERNAL ROADWAYS

P4

Porta SUD
CARGO 4

P2

CARGO 3

SOUTH Gate

MILANO
BERGAMO
VERONA
VENEZIA
TRIESTE

P3

TORINO
BOLOGNA
GENOVA

Per qualsiasi informazione e assistenza contattate +39.02.677351.1 - segreteriaorganizzativa@eicma.it
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SOLUZIONI E COSTI DI PARTECIPAZIONE
QUOTA OBBLIGATORIA

ISCRIZIONE EURO 250,00 (+IVA) (vedi art. 3.3 Eicma Regolamento generale)

AREA ESPOSITIVA
“NON ALLESTITO” Costo al mq
(senza pareti divisorie, moquette e illuminazione)

“ALLESTITO” Costo al mq

SOPPALCHI E CORSIE

1 lato aperto 		

EURO 172,00 al Mq (+IVA)

2 lati aperti 		

EURO 177,00 al Mq (+IVA)

SOLUZIONE STANDARD 		
EURO 259,00 al Mq (+IVA)
(vedi scheda Allestimento Standard)

3 lati aperti

EURO 182,00 al Mq (+IVA)

Previa richiesta alla segreteria
organizzativa è possibile prenotare,
oltre all’area espositiva, anche
l’occupazione delle seguenti soluzioni:

4 lati aperti 		

EURO 187,00 al Mq (+IVA)

SOLUZIONE PREMIUM
EURO 339,00 al Mq (+IVA)
(vedi scheda Allestimento Premium)

SOPPALCO
EURO 86,00 al Mq (+IVA)
CORSIA
EURO 51,60 al Mq (+IVA)

Per qualsiasi informazione e assistenza contattate +39.02.677351.1 - segreteriaorganizzativa@eicma.it
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PROPOSTA ALLESTIMENTO ALL INCLUSIVE

STANDARD

Caratterizzata da un allestimento chiavi in mano funzionale e dai costi contenuti

PAVIMENTAZIONE
E STRUTTURA

ARREDI AREA
ESPOSITIVA

SERVIZI
INCLUSI

PAVIMENTO in moquette

N. 1 TAVOLO RETTANGOLARE

ALLESTIMENTO

SOLUZIONE A

colore bianco

PARETI INTERNE Pannelli in legno
tamburato h. 3 m verniciati colore bianco

AREA ESPOSITIVA
N. 3 SEDIE colore bianco
TRASPORTO

TRAVI E COLONNA (ove presenti)
in legno verniciato

N. 1 DESK laminato bianco
con ripiani

MONTAGGIO/SMONTAGGIO

PANNELLO h. 4 m in lamiera stirata colore
bianco o nero (solo nella soluzione B)

N. 1 SGABELLO

CONSUMI FINO A 20 KW

N. 1 CESTINO gettacarte

PULIZIA

N. 1 APPENDIABITI a stelo

SIAE E IMPOSTA
COMUNALE PUBBLICITÀ

ZONA RIPOSTIGLIO DIM. 1X1 m,
porta a battente in legno tamburato
verniciato in colore a scelta con serratura

ILLUMINAZIONE
N. 4/5 SPOT ALOGENI per interno stand

GRAFICA
CARTELLO FOREX CON NOME
ESPOSITORE, uno per fronte espositivo

N. 1 PRESA DI SERVIZIO a tre connessioni

DA PRENOTARE ENTRO IL 10/10/22
Costo al mq: vedi scheda “Soluzioni e costi di partecipazione”

ESTINTORI
TESSERE ESPOSITIVE
INSERIMENTO DATI AZIENDALI
NEL CATALOGO ONLINE E
NELLA GUIDA AL SALONE

SOLUZIONE B

Quanto non espressamente specificato nella dotazione è da ritenersi a carico dell’espositore.
Gli elementi e i prodotti presenti in queste visualizzazioni sono puramente indicativi.
L’allestimento rispetterà le norme riportate nel Regolamento Generale Art 9.3 (chiusure e altezze pareti).

Per qualsiasi informazione e assistenza contattate +39.02.677351.1 - segreteriaorganizzativa@eicma.it
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PROPOSTA ALLESTIMENTO ALL INCLUSIVE
L’utilizzo di materiali di alta qualità e la grafica inclusa nel prezzo, rendono tale soluzione ricercata e curata nei minimi dettagli.

PAVIMENTAZIONE
E STRUTTURA

ARREDI AREA
ESPOSITIVA

SERVIZI
INCLUSI

PAVIMENTO su pedana cm 4 in laminato
finitura legno

N. 1 TAVOLO RETTANGOLARE

ALLESTIMENTO

PREMIUM

SOLUZIONE A

colore bianco

AREA ESPOSITIVA
PARETI INTERNE Pannelli in legno
tamburato h. 3 m verniciati colore bianco

N. 3 SEDIE colore bianco
TRASPORTO
N. 1 DESK laminato bianco
con ripiani

MONTAGGIO/SMONTAGGIO

N. 1 SGABELLO

CONSUMI FINO A 20 KW

TELAIO Struttura in alluminio verniciato
e pannello h. 4 m in lamiera stirata colore
bianco o nero

N. 1 CESTINO gettacarte

PULIZIA

N. 1 APPENDIABITI a stelo

ZONA RIPOSTIGLIO DIM. 1X1 m,
porta a battente in legno tamburato
verniciato in colore a scelta con serratura

GRAFICA

SIAE E IMPOSTA
COMUNALE PUBBLICITÀ

TRAVI E COLONNA (ove presenti) in legno
verniciato con possibilità di scelta su una
gamma di colori definita

ILLUMINAZIONE
N. 4/5 SPOT ALOGENI per interno stand

CARTELLO FOREX CON NOME
ESPOSITORE, uno per fronte espositivo
GRAFICA PERSONALIZZATA di mq 3,5

N. 1 PRESA DI SERVIZIO a tre connessioni

DA PRENOTARE ENTRO IL 10/10/22
Costo al mq: vedi scheda “Soluzioni e costi di partecipazione”

ESTINTORI
TESSERE ESPOSITIVE
INSERIMENTO DATI AZIENDALI
NEL CATALOGO ONLINE E
NELLA GUIDA AL SALONE

SOLUZIONE B

Quanto non espressamente specificato nella dotazione è da ritenersi a carico dell’espositore.
Gli elementi e i prodotti presenti in queste visualizzazioni sono puramente indicativi.
L’allestimento rispetterà le norme riportate nel Regolamento Generale Art 9.3 (chiusure e altezze pareti).

Per qualsiasi informazione e assistenza contattate +39.02.677351.1 - segreteriaorganizzativa@eicma.it
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MARKETING E COMUNICAZIONE
Viviamo in un mercato dove si compete anche da un punto di vista narrativo. Ci giochiamo molto sulla capacità di costruire un
racconto autorevole del fare impresa e una comunicazione dei prodotti in grado di emergere all’interno di un contesto sempre
più complesso e rumoroso. Per questo EICMA ha deciso di valorizzare ulteriormente l’impegno degli espositori, creando una
serie di pacchetti di visibilità per fare attività di engagement e promozione, aumentare la vostra presenza digitale e quella
fisica durante la manifestazione. Opportunità consolidate, ma anche nuove proposte che fanno leva sull’efficacia, i numeri e
l’autorevolezza della nostra piattaforma web e social.
DIVERSE LE SOLUZIONI DI VISIBILITA’ SUI SEGUENTI CANALI DIGITALI E NON.

GUIDA AL SALONE

CATALOGO DIGITALE

Lo strumento realizzato in formato cartaceo e messo a
disposizione gratuitamente di tutti i visitatori di EICMA

La vetrina virtuale dedicata a tutti gli espositori di Eicma
2022, consultata dal numeroso pubblico appassionato

PLANIMETRIA PADIGLIONI

PIATTAFORMA SOCIAL

Pubblica il tuo logo sulle planimetrie posizionate
all’ingresso dei padiglioni. Dai visibilità al tuo brand
e indirizza il pubblico nel tuo stand

Crea attività di branding, engagement e divulga i tuoi
valori e le tue attività sui canali ufficiali di EICMA

Potrai scegliere la soluzione migliore, strutturata ad hoc, a partire da Euro 1.500+iva
Per maggiori info contatta marketing@eicma.it

Per qualsiasi informazione e assistenza contattate +39.02.677351.1 - segreteriaorganizzativa@eicma.it
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INTERNAZIONALIZZAZIONE E SPAZIO DIGITALE MY MATCHING
CHAT

AGENDA
Grazie agli strumenti innovativi consolidati
nel tempo, EICMA è in grado di garantire la
presenza di un pubblico qualificato proveniente
da ogni parte del mondo.

MATCHING

MEETING
ONLINE

OPERATORI
SELEZIONATI

Per qualsiasi informazione e assistenza contattate +39.02.677351.1 - segreteriaorganizzativa@eicma.it

I numerosi operatori che ogni anno si registrano
attraverso il sito ufficiale di Eicma, profilati e selezionati,
potranno interfacciarsi con gli espositori presenti grazie alla
piattaforma “MyMatching”.

MEETING
IN FIERA

EICMA.IT
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