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Visitatori
38.000

Regioni di provenienza

Report edizione 2017

Espositori

Aziende: 70

Marchi esposti: 108

Regioni di provenienza

Area espositiva: 13.000 mq

Giornalisti accreditati: 32

Eventi in programma: 6

Mostre espositive: 4

Valle d’Aosta
Piemonte
Liguria
Lombardia

Trentino Alto Adige
Veneto
Emilia Romagna

Piemonte
Lombardia

Trenitino Alto Adige
Friuli Venezia Giulia

Puglia
Sicilia
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SCHEDA TECNICA

MANIFESTAZIONE Salone del Mobile di Bergamo

DATE 10. 11. 12 e 16. 17. 18 novembre 2018

ORARI
sabato                10.30 - 20.00
domenica           10.30 - 20.00
feriali                 18.00 - 22.00

LUOGO Fiera di Bergamo

SUPERFICIE ESPOSITIVA 13.000 mq.

SETTORI MERCEOLOGICI

Cucine Arredo da esterno

Zona giorno Camini e stufe

Zona notte Pavimentazioni e rivestimenti

Arredo bagno Domotica - condizionamento - automazioni

Illuminazione Opere artistiche

Divani Tendaggi e tessuti

COSTI DI PARTECIPAZIONE 
AREA NUDA

(moduli da 16 mq.)

€ 80.00 € / mq. + IVA

ALLESTIMENTO

- Moquette monocolore

- Pareti realizzate con pannelli in

  legno tamburato (h. 300 cm) 

  verniciabili in 4 differenti colorazioni

- Ripostiglio 100x100 cm

- Impianto elettrico

- Illuminazione comprensiva di

  4 faretti alogeni da 300 Watt

- Presa multipla

€ 35.00 € / mq. + IVA

TASSA DI ISCRIZIONE

Servizi inclusi nella tassa di iscrizione:

- Tessere espositori

- Pass auto

- Assicurazione R.C. e incendio (furto escluso)

- Sorveglianza diurna e notturna

  (no furti o danneggiamenti)

- Pulizia generale aree comuni

- Inserimento nel catalogo espositori

- Allacciamento e traffico internet con

  collegamento wi-fi

- Quota S.I.A.E.

- Foto report stand espositivo

€ 350.00 + IVA



AREA
SHOW COOKING

AREA 
EVENTI

6 buoni motivi per essere uno di noi

1
Perché è l’occasione per incontrare migliaia di potenziali clienti (38.000 nel 
2017) che ogni anno affollano le corsie del Salone alla ricerca della miglior 
soluzione secondo le proprie esigenze.

2
Perché il Salone è diventato nel corso degli anni un appuntamento di 
riferimento per tutti i players del settore arredo: produttori, distributori, 
artigiani, designers e arredatori presentano le ultime tendenze del mercato.

3 Perchè gli espositori hanno la possibilità di riservare sale convegni per 
organizzare incontri ed eventi destinati ai propri clienti e buyers.

4
Per presentare la propria realtà e veicolare il proprio marchio all’interno di 
un’autorevole ed elegante vetrina del settore arredo implementando la brand 
awareness dell’azienda.

5 Per la visibilità offerta alle aziende grazie alla comunicazione digitale integrata 
del Salone  (web marketing, email marketing, social media)

6 Perché è un momento e un luogo di confronto con altri operatori dello stesso 
settore con i quali poter intraprendere nuove collaborazioni.
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