SALONE DEDICATO AL MONDO DELLE SPEZIE, DELLE ERBE OFFICINALI ED AROMATICHE
Un punto di incontro tra produttori, tecnici, ricercatori, traders e trasformatori

4-5-6 MAGGIO 2022 - RIMINI - EXPO CENTRE - ITALY
Il salone si propone come
punto di incontro specializzato
per tutti i player del comparto
e rappresenta un’occasione
unica per gli espositori
e i visitatori di accrescere
le proprie conoscenze e
sviluppare una solida rete
di contatti internazionali.
Area espositiva con
espositori da tutto il mondo
Incontri B2B
con buyer internazionali
Workshop tecnici con esperti

SALONE DEDICATO AL MONDO DELLE SPEZIE,
DELLE ERBE OFFICINALI ED AROMATICHE
Un punto di incontro tra produttori,
tecnici, ricercatori, traders e trasformatori

TARIFFE

PACCHETTO CHIAVI IN MANO
Comprensivo di: QUOTA DI ISCRIZIONE* AREA ESPOSITIVA 12 MQ - ALLESTIMENTO
(tavolino con 3 sedie, sgabello, desk 100X40cm
H100cm con grafica 80x40cm, ripostiglio e grafica
a parete 130x100cm) - 1KW ENERGIA ELETTRICA

€ 2.500 + IVA
AREA ONLY
- QUOTA DI ISCRIZIONE*
- AREA ESPOSITIVA
- ALLESTIMENTO PERSONALIZZATO

Richiedi una proposta su misura scrivendo a:
INFO@SPICESEXPO.IT
e telefonando al numero 0547 317435

* include assicurazione RCT, inserimento della ditta nel catalogo online, pulizie stand, badge espositori, n°1 tessera parcheggio,
connessione Wi-Fi. Il render ha scopo puramente illustrativo.

More business online
PIATTAFORMA PER FISSARE INCONTRI B2B

4-5-6 Maggio 2022

Gli espositori iscritti avranno a loro disposizione un profilo virtuale che gli
consentirà di essere visibili anche online durante i giorni di fiera.
Attraverso il proprio profilo gli espositori potranno accedere all’esclusivo
programma di business matching, organizzando incontri B2B con i buyer
presenti in fiera e le aziende espositrici.

ATTENZIONE: Ricordiamo che i criteri di posizionamento sono consultabili all’Art. 6 del Regolamento Generale. Il numero di fronti espositivi è
puramente dimostrativo. Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.

PER ISCRIZIONI E MAGGIORI INFORMAZIONI: info@spicesexpo.it - tel 0547 317435

