Exhibition
onsite

More business
online

7-8-9
Settembre 2021

RITROVIAMOCI A RIMINI

Rimini - Expo Centre - ITALIA

TARIFFE

DALLE 9.30 ALLE 18.00

ISCRIVITI ADESSO

16MQ STAND IN FIERA
+ VIRTUAL STAND

32MQ STAND IN FIERA
+ VIRTUAL STAND

AREA ONLY+
VIRTUAL STAND

€ 3.500

€ 6.500

PER METRATURE
PARI O SUPERIORI A 32MQ

Include: quota di iscrizione*, area espositiva,

€ 140/MQ

(4m x 4m)

Include: quota di iscrizione*, area espositiva,

allestimento, grafica, energia elettrica 1Kw
e vetrina digitale

(4m x 8m)

allestimento, grafica, energia elettrica 2Kw
e vetrina digitale

PROMOZIONE COMPOSTA DA:
Quota di iscrizione* € 600
Area nuda € 140/MQ
Vetrina digitale
Preventivo personalizzabile in
base alle richieste

+

+

+

Gli espositori che partecipano alla fiera
in presenza avranno a disposizione
anche uno STAND VIRTUALE.
Un’opportunità compresa nel pacchetto
per ampliare le possibilità di business
con aziende, visitatori e buyer
che partecipano online.

THE CHINA DAY
ONLINE IL 6 SETTEMBRE

Gli espositori iscritti a
MACFRUT 2021 SPECIAL EDITION
potranno acquistare anche un
PACCHETTO SPECIALE dedicato
alle aziende che vogliono fare affari con la Cina,
incontrando in occasione della fiera
buyer ed espositori cinesi.
Il 6 settembre saranno visibili ONLINE
solo gli stand virtuali delle aziende
che hanno aderito a THE CHINA DAY.
Il pacchetto comprende i servizi aggiuntivi:

• 3° lingua STAND VIRTUALE e profilo B2B: traduzione ed inserimento testi in cinese • Assistenza
linguistica durante gli incontri B2B con aziende
cinesi • Agenda di incontri con espositori e buyer
cinesi
PACCHETTO THE CHINA DAY*
€ 500
*Acquistabile solo se già iscritti.

VIRTUAL STAND ONLINE 7 - 8 - 9 SETTEMBRE 2021

1 VIDEO ORIGINALE (59’’), 10 immagini, descrizione aziendale, e-mail, sito web, social • NETWORKING: richiesta informazioni e video•chiamata
disponibile nei 3 giorni con chat integrata, fruibile anche da mobile, agenda per fissare incontri con buyer ed espositori onsite a
Rimini e online a partire da 1 mese prima • STAND IN DOPPIA LINGUA ITALIANO E INGLESE • Valore commerciale virtual stand € 1.500
*include assicurazione RCT, pulizia stand, badge espositori, 1 tessera parcheggio. N.B. Lo stand dovrà essere conforme alle norme vigenti relative alla gestione del rischio da Covid-19.
ATTENZIONE Ricordiamo che tutti i criteri di posizionamento sono consultabili nel Regolamento. Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.

