Settori espositivi della fiera IAW
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Prenotare presto conviene! Prezzi dello
stand “Speciale nuovo espositore”
Stand di fila incluso allestimento stand
129,00 € /m²*
Stand angolare incluso allestimento stand 139,00 € /m²*
* più contributo pubblicitario 9,80 € e pagamento anticipato dei servizi 10,- €, ciascuno
al m², dal 21.12.2018: stand di fila 139,- €/m², stand angolare 149,- €/m²

Alimentari e bevande, profumeria e cosmetici, tessili e abbigliamento, sport e articoli per il tempo libero, giocattoli, elettronica, casalinghi e materiale per l’ufficio, prodotti per giardinaggio, piante e fiori, prodotti stagionali e di tendenza, materiale
per fai da te e ferramenta, articoli da regalo, gioielli e orologi,
piccoli mobili e accessori, articoli per animali domestici, private
label / marchi propri, servizi / e-commerce

Gruppi target di visitatori
Ipermercati, discount, catene di supermercati, organizzazioni
di acquisto, negozi di mobili e fai da te, vendite per corrispondenza e online, negozi al dettaglio individuali

Clear Value Trading Ltd., stand angolare, 20 m2

25 – 27 febbraio 2019
(parallelamente alla Asia-Pacific Sourcing)

Luogo dell’evento

Quartiere fieristico di Colonia,
padiglione 10.1 e 10.2

Numero di
visitatori

circa 9.000 visitatori qualificati
da oltre 70 Paesi

Numero di espositori 350 espositori
Superficie

circa 30.000 m2

Prezzi di ingresso

Gratis in caso di pre-registrazione:
www.iaw-messe.de/ticketorder_en.aspx

Organizzatore

Nordwestdeutsche Messegesellschaft
Bremen-Hannover mbH
info@iaw-messe.de

Esempio di stand

www.iaw-messe.de

ta alle tendenze e agli ordini
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29a Fiera Internazionale dei prodotti
promozionali e dell’importazione
25–27 febbraio 2019 | Colonia | Padiglione 10.1 + 10.2
+ 9.000 visitatori qualificati

Dati della fiera
Date della fiera
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+ 350 espositori internazionali
+ 30.000 m2 di prodotti vari
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Esempio di stand
ACV Electronic GmbH, stand di fila, 16 m2

BEST DEALS IN RETAIL

BEST DEALS IN RETAIL - IAW DI COLONIA

Speciale nuovo
espositore
Iniziate a costo conveniente e provate
la fiera IAW come nuova piattaforma
per le vendite!
Con un piccolo supplemento al noleggio dello stand, avrete
inclusi nel prezzo l’allestimento dello stand e molti altri servizi di PR che daranno il giusto risalto alla vostra azienda.
La fiera IAW è la principale fiera mercato d’Europa e si svolge
due volte all’anno: più di 9.000 compratori dei settori più
svariati provenienti da oltre 70 Paesi vengono a Colonia per
ordinare direttamente gli articoli per la stagione successiva.
Incontrate i top buyer, stringete nuovi contatti e garantitevi
un portafoglio ordini pieno.

Il vostro stand della fiera comprende

Pacchetto PR per pubblicità intensiva

+ Superficie da 12 a 30 m², stand di fila o angolare (altre
misure su richiesta), allestimento con strutture modulari,
alluminio / bianco, altezza 2,50 m

+ In quanto nuovo espositore, la vostra azienda viene
elencata nella pagina iniziale del sito web IAW e presentata con un breve ritratto (con link al vostro sito web).

+ Piastrelle di moquette in 5 colori a scelta

+ 2.500 visualizzazioni del vostro banner aziendale sul
nostro sito web (possibili altre visualizzazioni al CPM di
21,50 €).

+ 1 tavolo con 3 sedie
+ 1 bancone con serratura
+ 2 scaffali (91 x 140 x 36 cm) oppure, su richiesta, 6 ripiani
da montare a parete (100 x 30 cm)
+ Scritta nell’insegna dello stand (20 caratteri)
+ Illuminazione (1 faretto ogni 3 m²) inclusi installazione e
allacciamento elettrico (valore base 3 KW inclusa presa di
corrente, consumo 60 € forfait, conteggiato a parte)
+ Connessione W-LAN, account di gruppo (per dispositivi da
5 GHz, numero utenti limitato)
+ Pulizia iniziale dello stand prima della fiera
+ A partire da 18 m², inoltre: 1 cabina con serratura
(1 x 1 m) con 3 scaffali e ganci per abiti
+ A partire da 24 m², inoltre: 1 tavolo con 3 sedie,
1 scaffale o 3 ripiani

+ Due inserzioni gratuite* nel catalogo online della IAW
(*la presentazione viene fornita pronta per la stampa
dall’espositore).
+ Inserimento con profilo aziendale e logo nel catalogo
della fiera e nell’elenco degli espositori sul sito web della
fiera IAW.
+ Materiale pubblicitario gratuito e un numero a
piacere di biglietti per ospiti per invitare i vostri clienti, i
costi d’ingresso sono inclusi.
+ Ricco servizio di ristorazione gratuito per gli espositori e
i loro ospiti.
+ Pass per espositori in numero sufficiente, VIP-card e
biglietti per parcheggio (a seconda delle dimensioni
dello stand)

Superficie dello stand, allestimento e pacchetto PR inclusi già a partire da 129,- €/m2
(più contributo pubblicitario 9,80 € e pagamento anticipato dei servizi 10,- €, ciascuno al m2)

