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Torna l’appuntamento più atteso per l’industria delle due ruote. Una vetrina internazionale dove mettere in mostra 
il frutto dei vostri investimenti, uno strumento moderno e flessibile al servizio del vostro business. 
I servizi offerti, l’internazionalizzazione, la visibilità sui media, gli operatori provenienti da tutto il mondo 
e il calore appassionato del grande pubblico sono solo alcuni degli ingredienti di successo di questo percorso, 
che garantiscono a chi espone in EICMA un vantaggio competitivo unico.
Una serie di opportunità esclusive che non si esauriscono solo dentro gli stand, ma che continuano a vivere nei contenuti 
dell’area esterna e all’interno delle aree speciali, fino ad arrivare al risultato di un lavoro mai interrotto per individuare 
ambiti di innovazione e di implementazione di nuovi servizi, di soluzioni digitali e nuove esperienze di visita. 
È questa l’efficacia esclusiva del nostro palcoscenico, un contenitore di passione in grado di rappresentare 
in un unico momento tutta la domanda e l’offerta del settore.
Anche per il 2021, EICMA dedicherà sempre più attenzione alle biciclette elettriche protagoniste della sostenibilità, 
con un’area speciale a loro dedicata. 
Ai giovani imprenditori verrà data visibilità all’interno dell’area Start Up e Innovation, lo spazio dedicato all’evoluzione 
tecnologica  e al cambiamento, mentre si  consolida il Temporary Bikers Shop, il progetto commerciale dedicato 
a tutti gli appassionati del mondo su due ruote che desiderano fare acquisti.

Lo staff di EICMA è a vostra completa disposizione per supportare ogni vostra necessità lungo il cammino 
che ci porterà a EICMA 2021. 
È come sempre un percorso che vogliamo fare con voi, perché possa rivelarsi ancora una volta come 
un’opportunità unica di visibilità per il vostro business, oltre che un’esperienza indimenticabile 
per il nostro grande pubblico.
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ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE
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SUPERFICIE TOTALE OCCUPATA
280.000 MQ  DI CUI 85.000  MOTOLIVE

1.887 BRAND 

PROVENIENTI  DA  PIÙ DI 44 PAESI (IL 64% RAPPRESENTA L’ESTERO)

4.053 GIORNALISTI

4.065 INFLUENCER E OPERATORI MEDIA 
PROVENIENTI DA 5 CONTINENTI 

43.623 OPERATORI DEL SETTORE 

PROVENIENTI DA 5 CONTINENTI (IL 55% RAPPRESENTA L’ESTERO)

Per qualsiasi informazione e assistenza contattate      +39.02.677351.1  -  segreteriaorganizzativa@eicma.it

1,2 MILIONI DI VISITE AL SITO EICMA.IT

38MILA DOWNLOAD DELL’APPLICAZIONE

1,8 MILIONI DI UTENTI RAGGIUNTI
E OLTRE 6,6 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI DEI POST SU FACEBOOK

+72% DI FOLLOWER SU INSTAGRAM
RAGGIUNGENDO CON LE IMMAGINI E I VIDEO POSTATI OLTRE 780MILA PERSONE

E TOTALIZZANDO CIRCA 4 MILIONI DI IMPRESSION
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EICMA: LA STRADA VERSO L’EDIZIONE 2021
È UFFICIALMENTE APERTA
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AREE
SPECIALI

AREA
ESTERNA
Gli spazi esterni sono 
un’opportunità di ulteriore 
visibilità per gli espositori, 
dove poter organizzare test ride, 
attività di marketing 
e comunicazione. 

Tutto ruota intorno a MotoLive, 
lo spettacolare e adrenalinico 
contenitore racing di EICMA. 

L’immancabile area esterna, 
che nel 2021 raggiunge 16 edizioni, 
dove il pubblico può assistere 
gratuitamente a competizioni 
e lasciarsi entusiasmare da show, 
musica e spettacoli 
di intrattenimento. 

Un’occasione unica e molto attesa 
dagli appassionati per vedere 
da vicino i piloti, nazionali 
e internazionali, delle più 
prestigiose discipline off-road 
e per esaltarsi con le fenomenali 
run di Freestyle Motocross
e Trial Acrobatico. 

E–BIKE: l’area dedicata alle biciclette elettriche.
Il comparto dei veicoli elettrici per la micromobilità urbana sta acquisendo sempre maggiore interesse sul panorama nazionale e internazionale.
Un settore che nel 2020 ha subito una trasformazione e una crescita esponenziale in risposta alle nuove esigenze del momento, al desiderio di privilegiare 
maggiormente modalità di spostamento alternativo e soprattutto  capace di soddisfare le necessità di ogni genere, dagli spostamenti quotidiani in ambito urbano al 
desiderio di esplorare in massima libertà paesaggi e bellezze naturali.
La mobilità a pedalata elettrica, realtà consolidata a livello mondiale, sta registrando  un incremento importante delle vendite al punto che alcuni esperti internazionali 
mostrano scenari di mercato molto interessanti nei prossimi anni. 
Ad EICMA, oltre alle novità che riguardano la mobilità a pedalata elettrica presenti in tutto il perimetro espositivo, all’universo E-Bike è dedicata un’area ancora più 
estesa rispetto all’edizioni passate con la presenza dei principali protagonisti dell’industria di riferimento italiana e internazionale. Sarà possibile partecipare con uno 
spazio individuale da personalizzare oppure con la nostra formula "chiavi in mano", una soluzione studiata per realtà medie e piccole che non vogliono rinunciare a 
dare visibilità alla propria attività.

TEMPORARY BIKERS SHOP: lo spazio commerciale dedicato ai motociclisti.
L’area shopping più attesa dagli amanti delle due ruote, giunta alla sua 7° edizione, si ripresenta con una formula consolidata che riscuote sempre piu’ successo. 
L’evento, che sa generare in soli sei giorni visibilità e attrazione, verrà ospitato in uno dei più importanti padiglioni di Eicma.
Un momento unico che permetterà a tutti i negozianti e concessionari di pubblicizzare la propria attività, di raggiungere un pubblico numeroso e offrire una nuova 
esperienza di acquisto. Gli appassionati che visiteranno i padiglioni di EICMA, potranno scegliere e comperare accessori, abbigliamento, caschi, componenti e 
attrezzatura di ogni tipo per la moto dei migliori brand per viaggiare sicuri e con stile.
Grande opportunità offerta è la formula “ALL INCLUSIVE”, una soluzione chiavi in mano che Vi permetterà di dedicare tutto il vostro tempo e le vostre risorse alla 
presentazione dei vostri prodotti e alla cura del cliente. Lo spazio, l’allestimento, la fornitura di tutti i servizi sono compresi nel canone di adesione.  Tutte le informazioni 
nella scheda dedicata allegata.

START UP E INNOVATION: spazio alla creatività, all’innovazione e ai giovani imprenditori.
Un’opportunità unica per le realtà nascenti che si affacciano al mondo delle due ruote, alla mobilità del futuro e al comparto del trasporto pubblico e privato. 
In un momento storico, dove il settore motoristico è in costante fermento, l’evoluzione tecnologica tiene il passo con la trasformazione della mobilità e con il 
cambiamento degli stili di vita,  Eicma scommette sui nuovi startupper e sull’innovazione.
In un’area dedicata verrà dato spazio alle  idee, alle soluzioni, alla tecnologia e ai nuovi prototipi in grado di rispondere al cambiamento e alle nuove esigenze. 
La proposta, con la sua formula “ALL INCLUSIVE” ormai consolidata, è rivolta ad aziende giovani costituite da non piu’ di 5 anni che propongono e commercializzano 
prodotti o servizi innovativi  ad alto valore tecnologico. L’area Start Up e Innovation è una finestra sul futuro della mobilità.
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ADVERTISING E SOCIAL

La piattaforma digital e social 
di EICMA registra milioni di visite 
e visualizzazioni ogni anno, 
generando un'opportunità unica 
di visibilità, grazie a differenti 
pacchetti di marketing 
e comunicazione strutturati 
ad hoc per ogni esigenza, 
in linea con la strategia 
e gli obiettivi del cliente. 

E' possibile, infatti, utilizzare 
le piattaforme social e digital 
di EICMA usufruendo 
dei pacchetti visibilità dedicati 
per creare attività di branding, 
engagement e divulgazione 
dei propri valori attraverso 
progetti adattati e differenziati 
nel linguaggio.
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GUIDA
AL SALONE

CATALOGO
DIGITALE

SPAZIO DIGITALE
MyMATCHING

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Lo strumento realizzato 
in formato cartaceo messo 
a disposizione di tutti 
i visitatori di Eicma e distribuito 
gratuitamente presso le reception, 
i punti informazione e l'area 
esterna "MotoLive".

All’interno della Guida verranno 
riportati i dati aziendali di tutte 
le aziende espositrici 
e sarà possibile ottenere  
maggior visibilità acquistando 
pacchetti Adv ed essere presenti 
con pagine pubblicitarie e i loghi 
Aziendali.

La vetrina gratuita virtuale 
dedicata agli Espositori 
di Eicma 2021.

La pagina dedicata ad ogni 
azienda espositrice riporterà tutti 
i dati aziendali e verrà arricchita 
costantemente di notizie 
e informazioni "catturate" dal web 
e dalle diverse piattaforme Social 
per mantenere sempre aggiornato 
il pubblico appassionato.
 
Esplorare l'elenco degli espositori 
sarà semplice e intuitivo 
effettuando ricerche per singola 
azienda, per marchi e case 
rappresentate o attraverso 
raggruppamenti tematici 
e merceologici. 

Anche su questo strumento sarà 
possibile dare visibilità al proprio 
brand con l'acquisto dei pacchetti 
ADV.

L'esclusiva piattaforma 
MyMATCHING ha raggiunto 
importanti step migliorativi.
 
Si aggiungono infatti soluzioni 
e funzionalità concepite per 
connettere tra loro - con più facilità 
ed efficacia -  espositori e visitatori, 
per ampliare le possibilità di scambio 
e creare nuove condizioni di contatto, 
per sviluppare streaming, matching 
da remoto, webinar e per gestire 
appuntamenti, incontri e contatti 
con gli operatori.

Open Agenda, il sistema 
di appuntamenti integrato,
permetterà agli espositori 
di rendersi disponibili per incontrare 
i visitatori. 

Gli appuntamenti possono essere 
svolti sia durante la manifestazione 
che da remoto utilizzando il servizio 
di videochat e webinar.

Attraverso il sito ufficiale 
gli operatori di tutto 
il mondo,  profilati e selezionati 
da Eicma,  potranno  
interfacciarsi direttamente 
con gli espositori per sviluppare 
rapporti commerciali.

Grazie alla nuova piattaforma 
di Mymatching  avranno 
la possibilità di fissare in largo 
anticipo incontri 
con gli espositori presenti.

MARKETING
E COMUNICAZIONE
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SOLUZIONI E COSTI DI PARTECIPAZIONE:

- ISCRIZIONE EURO 250,00 (+ IVA) 

“NON ALLESTITO” Costo al Mq 
(senza pareti divisorie, moquette ed illuminazione).

Previa richiesta alla segreteria 
è possibile richiedere l'occupazione 
delle seguenti soluzioni: 

EURO 172,00 al Mq. (+ IVA)
EURO 177,00 al Mq. (+ IVA)
EURO 182,00 al Mq. (+ IVA)
EURO 187,00 al Mq. (+ IVA)

AREA ESPOSITIVA    AREA E-BIKE

SOPPALCHI e CORSIE

QUOTA
OBBLIGATORIA

1 lato aperto 
2 lati aperti 
3 lati aperti 
4 lati aperti 

SOLUZIONE STANDARD
 
Vedi scheda Allestimento Standard

SOPPALCO
CORSIA

EURO 86,00 al Mq. (+ IVA)
EURO 51,60 al Mq. (+ IVA)  

“ALLESTITO” Costo al Mq 

EURO 252,00 al Mq. (+ IVA)

SOLUZIONE PREMIUM

Vedi scheda Allestimento Premium
EURO 327,00 al Mq. (+ IVA)
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AREA START UP E INNOVATION

ALLESTITO “CHIAVI IN MANO”

La proposta è rivolta ad aziende giovani costituite da non piu’ di 60 mesi 
che producono e commercializzano prodotti o servizi innovativi 

Dedicata alle biciclette elettriche. 
L’area sarà circoscritta e contestualizzata in uno dei padiglioni di EICMA.

Costo a Modulo (16 mq)  EURO 2.400,00 (+ IVA)
Vedi scheda Allestimento Area StartUp e Innovation. 



DA PRENOTARE ENTRO IL 10/10/2021

ATTENZIONE!
Gli elementi e i prodotti presenti in queste visualizzazioni sono puramente indicativi.

L’allestimento rispetterà le norme riportate nel Regolamento Generale Art 9.3 ( chiusure e altezze pareti ).

“STANDARD”

PAVIMENTAZIONE
E STRUTTURA:
PAVIMENTO in moquette colori: 

PARETI INTERNE 
in pannelli tamburati h. 300 
verniciati in bianco

TRAVI E COLONNA (ove presenti) 
in legno verniciato
ZONA RIPOSTIGLIO dim. mt 1x1, 
chiusa con porta a battente 
dotata di serratura finitura vernice bianca 

ARREDI AREA
ESPOSITIVA:

ARREDI AREA
RIPOSTIGLIO:

MATERIALE
ELETTRICO:

n°1 TAVOLO TONDO
colore bianco 
n°3 SEDIE
colore bianco  
n°3 MENSOLE 
in laminato colore bianco 

n°1 DESK IN LAMINATO
colore bianco
con ripiano all’interno  
n°1 SGABELLO

n°1 CESTINO gettacarte

n°1 APPENDIABITI a stelo

n°4 SPOT alogeni 
per interno stand 
n°1 PRESA DI SERVIZIO
a tre connessioni

GRAFICA: 
CARTELLI  in forex
con nome espositore
(uno per fronte espositivo)   

STANDARD B

ROSSO BLU ANTRACITE

STANDARD A

Caratterizzata da un allestimento funzionale e dai costi contenuti

Costo al Mq: vedi scheda “Soluzioni e costi di partecipazione”.
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PROPOSTA ALLESTIMENTO CHIAVI IN MANO

“ALL INCLUSIVE”

SERVIZI INCLUSI
(comune a tutti i tipi di modulo):

Quanto non espressamente specificato nella dotazione 
è da ritenersi a carico dell’espositore.    

ALLESTIMENTO
AREA ESPOSITIVA
TRASPORTO
MONTAGGIO E SMONTAGGIO
CONSUMI FINO A 20 KW
PULIZIA
SIAE E IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ
ESTINTORI
TESSERE ESPOSITORE
INSERIMENTO CATALOGO UFFICIALE E GUIDA AL SALONE 
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“PREMIUM”

PAVIMENTAZIONE
E STRUTTURA:

PARETI INTERNE 
in pannelli tamburati h. 300 
verniciati in bianco

TRAVI E COLONNA (ove presenti) 
in legno verniciato
ZONA RIPOSTIGLIO dim. mt 1x1, 
chiusa con porta a battente 
dotata di serratura finitura vernice bianca 

ARREDI AREA
ESPOSITIVA:

ARREDI AREA
RIPOSTIGLIO:

MATERIALE
ELETTRICO:

n°1 TAVOLO TONDO
n°3 SEDIE

n°1 CESTINO gettacarte

n°1 APPENDIABITI a stelo

GRAFICA: 

Offre l’opportunità di allestire uno stand curato nei minimi dettagli, 
attraverso l’utilizzo di materiali di alta qualità e la realizzazione 
della grafica inclusa nel prezzo.

Per qualsiasi informazione e assistenza contattate      +39.02.677351.1  -  segreteriaorganizzativa@eicma.it

PREMIUM BPREMIUM A
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PAVIMENTO in laminato su 
pedana 36 mm. 3 finiture: n°4 SPOT alogeni 

per interno stand

n°1 PRESA DI SERVIZIO
a tre connessioniUn CARTELLO in forex 

Company Name

GRAFICA A PARETE in PVC
dimensione massima 250x300 h.

n°1 faro a braccio
per illuminazione “totem” 

GREY OAKROVERE
SBIANCATO

ROVERE
TOBACCO

DA PRENOTARE ENTRO IL 10/10/2021
ATTENZIONE!

Gli elementi e i prodotti presenti in queste visualizzazioni sono puramente indicativi.
L’allestimento rispetterà le norme riportate nel Regolamento Generale Art 9.3 ( chiusure e altezze pareti ).

Costo al Mq: vedi scheda “Soluzioni e costi di partecipazione”.

PROPOSTA ALLESTIMENTO CHIAVI IN MANO

“ALL INCLUSIVE”

SERVIZI INCLUSI
(comune a tutti i tipi di modulo):

Quanto non espressamente specificato nella dotazione 
è da ritenersi a carico dell’espositore.    

ALLESTIMENTO
AREA ESPOSITIVA
TRASPORTO
MONTAGGIO E SMONTAGGIO
CONSUMI FINO A 20 KW
PULIZIA
SIAE E IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ
ESTINTORI
TESSERE ESPOSITORE
INSERIMENTO CATALOGO UFFICIALE E GUIDA AL SALONE 
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AREA START UP
E INNOVATION
PROPOSTA ALLESTIMENTO CHIAVI IN MANO

“ALL INCLUSIVE”
2.400,00 EURO + IVA (Modulo da 16 Mq)

PAVIMENTAZIONE
E STRUTTURA:

ARREDI AREA
ESPOSITIVA:

MATERIALE
ELETTRICO:

n°1 TAVOLO TONDO
n°3 SEDIE

L’area, dedicata alle start up costituite 
da non più di 5 anni, darà spazio alle  idee, 
alle soluzioni, alla tecnologia 
e ai nuovi prototipi in grado di rispondere 
al cambiamento e alle nuove esigenze.
Un’opportunità unica per le realtà nascenti 
che si affacciano al mondo delle due ruote, 
alla mobilità del futuro e al comparto 
del trasporto pubblico e privato.
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n°2 FARETTI a braccio
per illuminazione grafica

n°1 MULTIPRESA elettrica

AREA mt.4x4
pavimento in moquette
colore azzurro, blu, verde, 
verde scuro

VOLUME 
bianco mt. 1 x h. 2,50 
graficizzabile fronte e retro
(grafica non inclusa)  

RIPOSTIGLIO CONDIVISO

ATTENZIONE!
Gli elementi e i prodotti presenti in queste visualizzazioni sono puramente indicativi.

L’allestimento rispetterà le norme riportate nel Regolamento Generale Art 9.3 ( chiusure e altezze pareti ).

SERVIZI INCLUSI
(comune a tutti i tipi di modulo):

Quanto non espressamente specificato nella dotazione 
è da ritenersi a carico dell’espositore.    

ALLESTIMENTO
AREA ESPOSITIVA
TRASPORTO
MONTAGGIO E SMONTAGGIO
CONSUMI FINO A 20 KW
PULIZIA
SIAE E IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ
ESTINTORI
TESSERE ESPOSITORE
INSERIMENTO CATALOGO UFFICIALE E GUIDA AL SALONE 

DA PRENOTARE ENTRO IL 10/10/2021
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TEMPORARY 
BIKERS SHOP
PROPOSTA ALLESTIMENTO CHIAVI IN MANO

“ALL INCLUSIVE”

PAVIMENTAZIONE
E STRUTTURA:

ARREDI AREA
ESPOSITIVA:

MATERIALE
ELETTRICO:

TEMPORARY BIKERS SHOP il progetto commerciale dedicato ai motociclisti. 
In quest’area è possibile vendere accessori, abbigliamento, caschi, 
componenti e attrezzatura di ogni tipo per la moto. 
L’area verrà allestita in uno dei piu’ importanti padiglioni di EICMA 
visitato da migliaia di visitatori appassionati grazie anche alla presenza 
di  grandi brand del settore.

eicma.it in
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FARI alogeni
(1 ogni 4 metri lineari).

MOQUETTE 
colore antracite

RIPOSTIGLIO 
mt. 1x1 chiudibile

STRUTTURA
perimetro isola  e colonne h mt 3,50 
Colonne esterne colore rosso.

E’ possibile personalizzare
lo spazio allestito 
“chiavi in mano”
noleggiando arredi 
supplementari.

GRAFICA:
Nome espositore 
per ogni lato espositivo.

  ALLESTITO
“CHIAVI IN MANO” EURO 174,00  al Mq. (+ IVA)

ATTENZIONE!
Gli elementi e i prodotti presenti in queste visualizzazioni sono puramente indicativi.

L’allestimento rispetterà le norme riportate nel Regolamento Generale Art 9.3 ( chiusure e altezze pareti ).

SERVIZI INCLUSI
(comune a tutti i tipi di modulo):

DA PRENOTARE ENTRO IL 10/10/2021

ISCRIZIONE EURO 250,00 (+ IVA) 
QUOTA
OBBLIGATORIA

Quanto non espressamente specificato nella dotazione 
è da ritenersi a carico dell’espositore.    

ALLESTIMENTO
AREA ESPOSITIVA
TRASPORTO
MONTAGGIO E SMONTAGGIO
CONSUMI FINO A 20 KW
PULIZIA
SIAE E IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ
ESTINTORI
TESSERE ESPOSITORE
INSERIMENTO CATALOGO UFFICIALE E GUIDA AL SALONE 


