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PourlaVie!
Una mostra

per promuoversi.

Puoi ospitarla
'originale

mostra

zvutsrponmlihgecaUP

tematica

anche nel tuo negozio
di car-

L

toline d'epoca sugli sposi è stata
riproposta da Bomboniera
Italiana
in nuove sedi. L'obiettivo
è quello
di promuoverne
la realizzazione
come
mostra
itinerante
a cura di aziende e
negozianti
che vogliono
pubblicizzarsi
a livello locale con un evento culturale.
L'assistenza
per l'allestimento
della
mostra
e la promozione
è fornita
in-

zvutsrqponmlihgfedcbaWVUTSPONMLIHGECB

teramente
dall'Ente
Culturale
Operae
Milo. La mostra è accompagnata
da un
catalogo a colori e da gadget come poster, locandine, riproduzione
nel formato

due
con
Vie!
Un

originale delle stesse cartoline,
in miniatura
ecc.

dai negozianti
a partire da 100 pezzi.
Per informazioni
sia sulla mostra che
sui nuovi gadget: tel. 095.7560660,
e-mail info@emil.it.

quadretti

Nuovi gadget, realizzati dalla Tecnomatch
del Gruppo
Isfa, una delle più antiche
fabbriche di fiammiferi
e cerini, si sono
aggiunti
per arricchire
ulteriormente
l'offerta.
Si tratta
di

facciate personalizzabili,
da un lato
una foto della collezione
Pour la
e dall'altro
con i nomi degli sposi.
gadget che può essere proposto

scatoline
personalizzate con alcune delle
più belle immagini della
collezione. Ma la Isfa è
andata oltre proponendo queste scatoline

con

tWS'HS

lUKI
£1
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FLASH wvutsronlkihfedcbaUMIF
FIERE & TRMIECA
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Messe Frankfurt Italia
Un brindisi... anche alla nuova casa

zvutsrponmlkihgfedcaMIF

Messe Frankfurt
Italia ha
festeggiato
ventanni
di
attività,
che da promotore
commerciale
della fiera di
Francoforte
l'ha portata
a
organizzare
anche propri
eventi specializzati
ea
trasferirsi
in una sede più
adeguata

on solo una festa, ma anche
una nuova dimora
per Messe
Frankfurt Italia. La filiale di uno
dei colossi a livello mondiale
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaWVUTSQPONMLIHGFEDCBA
nell'organizzazione
di fiere e congressi
ha celebrato i vent'anni
di attività
nel
nostro Paese con una festa nello storico
Palazzo Castiglioni a Milano durante la
Design Week ad aprile. Una serata, organizzata nel periodo dell'anno di maggiore
\effervescenza\
creativa per la città, per
Paese. La presenza italiana alle fiere estere
brindare ai traguardi raggiunti guardando
è cresciuta negli anni e si è consolidata ai
sempre avanti.
primi posti nelle classifiche internazionali
La filiale, aperta nel 1998, ha visto moltidi espositori e visitatori.
plicare le iniziative e lo staff per supportare
Molte sono le soddisfazioni ricevute anla Fiera di Francoforte e promuovere l'inche dalle iniziative lanciate sul territorio
ternazionalizzazione
delle imprese anche
nazionale. Dal 2011 Messe Frankfurt Italia
attraverso forum specializzati. Di recente
organizza SPS IPC Drives Italia, rivolta a
ha pertanto trasferito gli uffici in una sede
fornitori e produttori
dell'automazione
più adatta in corso Sempione. A raccontare
industriale, una delle fiere a maggior tasso
i risultati conseguiti e a presentare la nuova
di crescita nel portfolio del gruppo Messe
\casa\ di Messe Frankfurt Italia è il suo
Frankfurt.
Sempre italiano è il format
amministratore
delegato Donald Wich.
FIMI, forum annuale per l'internazionalizzazione del Made in Italy. Altra tappa
importante nella storia della filiale è stata
Quale bilancio può tracciare dei vent'anni
la partecipazione nell'organizzazione
del
di presenza di Messe Frankfurt Italia?
Padiglione tedesco,
of
in
I risultati ottenuti sono molto positivi. Da
occasione di Expo 2015.
riferimento commerciale del gruppo Messe

W

Frankfurt, la nostra filiale ha sviluppato il
proprio ruolo lavorando a progetti rivolti
nello specifico al manifatturiero del nostro

Quante manifestazioni
sono promosse
e quanti espositori
e buyer italiani
vi

partecipano?
Vi sono dei settori che
attraggono di più?
Oggi Messe Frankfurt è presente in 178
Paesi; la filiale italiana contribuisce
in
modo decisivo ai risultati del gruppo ed
è partner di 2.000 espositori e 35.000
buyer nelle 150 manifestazioni
in tutto

MesseFrankfurt Italia
a toast... evento the new house

CEO Donald

in the organization

achieved and presents the new \home\
Messe Frankfurt Italia.

Wich

talks about

the results
of

How
Messe Frankfurt
Italia celebrateci its
twentieth
anniversary,
as a sales promoter
of the
Frankfurt fair has led it to organile
its own
specialized
events and move to a more
appropriate
venue
Not just a party, but also a new home for
Messe Frankfurt Italia. The branch of one of
the world's leading giants in organizing
fairs
and congresses celebrated
its twenty
years
of activity in our country with a party in the
historic Palazzo Castiglioni in Milan during the
Design Week in Aprii. An evening, organized
in the period of the year of greater creative
\effervescence\
for the city, to toast the goals
achieved by always looking ahead.
The branch, opened in 1998, increased
initiatives and staff to support the Frankfurt
Fair and promote
the internationalization
of
companies

also through

specialized

forums.

It has therefore recently moved offices to a
more suitable location
in Corso Sempione.
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What is the evaluation
of the twenty years of
the presence of Messe Frankfurt Italia?
The results obtained are very positive. As a
commercial
reference of the Messe Frankfurt
group, our branch has developed
its role
by working
on projects specifically aimed
at the manufacturing
sector of our country.
The Italian presence at foreign fairs has
grown
over the years and has Consolidated
its position at the top of the international
rankings of exhibitors and visitors.
Many

are the satisfactions

received

also

from the initiatives launched on the national
territory.
Since 2011, Messe Frankfurt Italia
has been organizing
SPS IPC Drives Italia,
aimed at suppliers and manufacturers
of
industriai automation,
one of the fastest
growing
fairs in the portfolio of the Messe
Frankfurt group. The FIMI format, an annual
forum for the internationalization
of Made in
Italy is Italian too. Another important
step in
the history of the branch was the participation

of the German

of
many

Pavilion,

for Expo 2015.
events

are promoted

and

how

many exhibitors
and Italian buyers participate
in it? Are there any sectors more attractive?
Today, Messe Frankfurt is present in 178
countries; the Italian branch contributes
decisively to the results of the group and it
is a partner of 2,000 exhibitors and 35,000
buyers in 150 events worldwide.
presence at our events is always
and growing,
of the world.

The Italian
significant

both in Frankfurt and in the rest
Looking at the 2018 calendar

we can mention
and confirmed:

some successes announced
Heimtextil
(over 180 Italian

exhibitors),
Ambiente
(373 Italian exhibitors),
Light + Building (241 Italian exhibitors),
Automechanika

(over 480

Italian

exhibitors).

How is the Milan representative
structure
made up today?
In 1998, when the branch was founded,
Messe Frankfurt Italia was made up of 5
people. The development
of the activities led
to a growth of the working
group currently
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