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Una vetrina internazionale dove mettere 
in mostra il frutto dei vostri investimenti? 
Un EVENTO ESPOSITIVO che conferma ogni anno 
la propria leadership per la presenza 
di pubblico, operatori, giornalisti ed espositori? 
EICMA È LA RISPOSTA. 
Una storia lunga più di cento anni, un cammino scandito 
da impegno e successi confermati dai numeri straordinari 
registrati della scorsa edizione e dall’interesse riscosso 
dalle sue aree speciali. La strada per EICMA 2019 è aperta.  
Questo è il miglior strumento a servizio dell’industria 
delle due ruote. Nel tempo si è evoluto ed è cresciuto insieme 
alle esigenze delle aziende. E oggi è in grado di offrire 
agli espositori, attraverso la spinta sull’internazionalizzazione 
e i numerosi servizi dedicati, una visibilità e un vantaggio 
competitivo unici. 
Partecipare ad EICMA è un’esperienza unica nel suo genere, 
perché è il più grande contenitore di passione al mondo, 
un appuntamento atteso da centinaia di migliaia di appassionati, 
che valica i confini del quartiere espositivo e che prosegue 
oltre i giorni dell’Esposizione.

L’evento come sempre garantisce standard di eccellenza a partire dalla presenza di tutti i top brand 
del settore 2 ruote e delle tradizionali aree speciali (E-Bike, Start Up e Innovation e Temporary Bikers 
Shop ). Più di 280.000 mq di superficie totale, EICMA occupa i padiglioni 9 - 11, 13 - 15 e 22 - 24, 
con una maglia espositiva che renderà più agevole la visita dell’Esposizione.

MOTOLIVE
L’evento nell’evento, dove il pubblico potrà assistere a spettacolari competizioni, immerso
in un’atmosfera unica, contornata da musica e spettacoli, con la presenza dei più grandi piloti 
delle discipline off-road e show dedicati al Freestyle Motocross e al Trial Acrobatico, MotoLive 
è adrenalina e passione, il motore pulsante di EICMA!

RIDEMOOD
È lo spirito e la passione di EICMA al di fuori del confine fieristico, eventi, istallazioni e spettacoli 
che infiammano le vie di Milano, il "motoquartiere" dell'Isola, la "creative nightlife" di Porta Venezia, 
il "clubbing district", che va da Garibaldi a Sempione, l' "east side" di Lambrate, il "rebelot" dei Navigli 
e del Ticinese.

Si rinnova inoltre l’appuntamento con EICMALAND, il party dedicato alle due ruote: musica, 
passione, intrattenimento e spettacoli animeranno un evento unico, giunto alla seconda edizione. 
Anche per l’edizione 2019 EICMA punta su innovazione e internazionalizzazione, mettendo 
in contatto espositori e operatori specializzati provenienti da ogni parte del mondo, dando loro 
una grandissima opportunità, quella di poter ampliare e generare nuovi contatti, sviluppando 
al meglio il proprio business, entrando inoltre in contatto con un pubblico numeroso e appassionato. 
Le aziende presenti in EICMA potranno approcciare nuovi mercati esteri o consolidarsi in quelli già 
presenti. EICMA ogni anno accoglie al proprio interno realtà provenienti da ogni continente, potrai 
tessere contatti con operatori del settore, organizzare incontri e espandere il tuo business. 

IL FUTURO DELLA VOSTRA IMPRESA 
È OGGI, IN EICMA. 

INIZIA IL VIAGGIO. DESTINAZIONE EICMA 2019
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Numeri
SUPERFICIE TOTALE OCCUPATA 
280.000 mq di cui 85.000 MotoLive

1.278 ESPOSITORI 
provenienti da più di 44 paesi 
(Estero 52% e Italia 48%) 

STAMPA E MEDIA SERVICE
provenienti da 5 continenti 
(Estero 25% e Italia 75%)
 
OPERATORI DEL SETTORE 
provenienti da 5 continenti 
(Estero 54% e Italia 46%)

la passata edizione ha registrato numeri record, ufficio stampa 
e redazione on line hanno scattato più di 10mila foto, 
oltre 47 ore di filmati, pubblicato sul sito web 160 news 
e 15 comunicati stampa e infine editato 52 footage video degli stand.
Contenuti che hanno ottenuto attraverso le piattaforme social 
e digital numeri incredibili: 

Più di 900mila visite al sito eicma.it
20mila download dell’applicazione 
1,3 milioni di utenti raggiunti 
e oltre 6,4 milioni di visualizzazioni dei post su Facebook

850mila impression su Youtube 
con 200mila minuti di visualizzazioni e quasi 58mila spettatori unici 

+ 72% di follower su Instagram
raggiungendo con le immagini e i video postati oltre 750mila persone
e totalizzando circa 2,5 milioni di impression

Web
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Aree speciali
E–BIKE
La tendenza più attuale del mercato, 
in costante crescita, con uno sguardo verso 
l’innovazione e la mobilità sostenibile sarà 
nuovamente presente ad EICMA in un’area 
interamente dedicata, potrai presentare 
i tuoi prodotti e grazie alla pista per il test 
ride il pubblico potrà testare le ultime novità.

Un settore che registra numeri 
importantissimi: nel 2017 la produzione 
è cresciuta del 48% e solo in Italia sono state 
vendute più di 150mila E-Bike, mantenendo 
lo stesso trend positivo anche per il 2018.

 

TEMPORARY BIKERS SHOP
Si riconferma per la sesta edizione consecutiva 
l’area commerciale interamente dedicata 
al motociclista, uno spazio esclusivo, arricchito 
dalla presenza di grandi marchi proposti 
a prezzi d’occasione.

Un’opportunità unica per il tuo negozio, 
grazie ad un’area invasa ogni anno da migliaia
di appassionati alla ricerca di ricambi, 
abbigliamento, caschi, fino ad arrivare 
a pneumatici e componenti. Inoltre per il secondo 
anno consecutivo avrai la possibilità di esporre 
e vendere veicoli usati e moto d'epoca durante 
l'evento. 

L’Area verrà allestita in uno dei più importanti 
padiglioni di EICMA grazie alla presenza 
dei grandi marchi del settore, e avrai la possibiltà 
di partecipare con la formula "all inclusive" 
a prezzi vantaggiosi. 

START UP E INNOVATION
L’area speciale dedicata alle giovani imprese 
che offrono servizi o prodotti riconducibili 
al settore delle 2 ruote, il luogo dove 
innovazione e tradizione si incontrano, 
il regno della creatività.

Nella scorsa edizione molte realtà 
hanno deciso di aderire con prodotti 
e soluzioni innovative nel campo 
delle due ruote. 

La soluzione ideale per la tua azienda, 
una vetrina esclusiva nel campo della mobilità.

Milano, 5 -10 Novembre 2019
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Soluzioni e costi di partecipazione:
QUOTE OBBLIGATORIE
Iscrizione 
Assicurazione

EURO 250,00 (+ IVA) 
EURO 100,00 (+ IVA)

AREA ESPOSITIVA
“NON ALLESTITO”
Costo al Mq (senza pareti divisorie, 
moquette ed illuminazione).
1 lato aperto 
2 lati aperti 
3 lati aperti 
4 lati aperti 

“ALLESTITO” 
Costo al Mq: 
STANDARD 
EURO 252,00 al Mq. (+ IVA)
scheda Allestimento Standard
PREMIUM 
EURO 327,00 al Mq. (+ IVA)
scheda Allestimento Premium

AREA START UP 
E INNOVATION
ALLESTITO “CHIAVI IN MANO”
costo a Modulo (16 mq) EURO 2.400,00 (+ IVA)
vedi scheda Allestimento StartUp e Innovation 

SOPPALCO/CORSIA
Previa richiesta alla segreteria 
è possibile richiedere l'occupazione 
delle seguenti soluzioni: 
SOPPALCO EURO 86,00 al Mq. (+ IVA) 
CORSIA EURO 51,60 al Mq. (+ IVA) 

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 E-BIKE
“NON ALLESTITO”
Costo al Mq (senza pareti divisorie, 
moquette ed illuminazione).
1 lato aperto 
2 lati aperti 
3 lati aperti 
4 lati aperti 

“ALLESTITO” 
Costo al Mq: 
STANDARD 
EURO 252,00 al Mq. (+ IVA)
scheda Allestimento Standard
PREMIUM 
EURO 327,00 al Mq. (+ IVA)
scheda Allestimento Premium

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

77a ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE CICLO E MOTOCICLO
Milano, 5 -10 Novembre 2019
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n°1 TAVOLO TONDO 

n°3 SEDIE

2.400,00 EURO + IVA (costo a Modulo)
DA PRENOTARE ENTRO IL 30/9/2019

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

“AREA START UP
 E INNOVATION”

PAVIMENTAZIONE
E STRUTTURA: SERVIZI INCLUSI
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)  

ARREDI AREA
ESPOSITIVA:

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, 
GUIDA AL SALONE E "SMART CATALOGUE"

n°2 FARETTI a braccio
per illuminazione grafica

n°1 MULTIPRESA elettrica

MATERIALE
ELETTRICO:

RIPOSTIGLIO CONDIVISO
con n° 1 scaffale

La proposta è rivolta a Start up e aziende giovani
costituite da non più di 48 mesi o con almeno
un socio di età inferiore a 35 anni, che non sono
mai state presenti al Salone come espositori.
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252,00 EURO al Mq. + IVA
DA PRENOTARE ENTRO IL 10/10/2019

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

“STANDARD”

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

(comune a tutti i tipi di modulo):

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, 
GUIDA AL SALONE E "SMART CATALOGUE"

PAVIMENTAZIONE
E STRUTTURA:
PAVIMENTO in moquette colori: 

PARETI INTERNE in pannelli tamburati 
pitturati bianco

TRAVI E COLONNA (ove presenti) 
in legno pitturato

ZONA RIPOSTIGLIO dim. mt 1x1, 
chiusa con porta a battente dotata di serratura 

ARREDI AREA
ESPOSITIVA:

ARREDI AREA
RIPOSTIGLIO:

MATERIALE
ELETTRICO:

n°1 TAVOLO TONDO

n°3 SEDIE

n°3 MENSOLE 
in laminato color 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 da 150/300 Watt
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

Proposta allestimento
chiavi in mano “All inclusive”

ROSSO BLU ANTRACITE

STANDARD A

Caratterizzata da un allestimento funzionale 
e dai costi contenuti.



327,00 EURO al Mq. + IVA
DA PRENOTARE ENTRO IL 10/10/2019

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

Proposta allestimento
chiavi in mano “All inclusive”
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Quanto non espressamente specificato nella dotazione 
è da ritenersi a carico dell’espositore.    

(comune a tutti i tipi di modulo):

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, 
GUIDA AL SALONE E "SMART CATALOGUE"

PAVIMENTAZIONE
E STRUTTURA:
PAVIMENTO in laminato su 
pedana 36 mm. 3 finiture:

PARETI INTERNE in pannelli tamburati 
pitturati bianco

TRAVI E COLONNA (ove presenti) 
in legno pitturato

ZONA RIPOSTIGLIO dim. mt 1x1, 
chiusa con porta a battente dotata di serratura 

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: 
n°4 SPOT da 150/300 Watt
alogeni per interno stand

n°1 PRESA DI SERVIZIO
a tre connessioni

Un CARTELLO in forex 
Company Name

GRAFICA A PARETE 
in PVC massimo nelle 
quantità visualizzate

n°1 faro a braccio 300 Watt 
per illuminazione “totem” 

GREY OAKROVERE
SBIANCATO

ROVERE
TOBACCO

PREMIUM BPREMIUM A

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.
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Visibilità
GUIDA AL SALONE 
E CATALOGO UFFICIALE
Tutte le aziende espositrici saranno presenti all’interno 
del Catalogo Ufficiale e sulla Guida al Salone, inoltre 
per poter offrire maggior visibilità al proprio brand 
sarà possibile acquistare pacchetti ADV.
 
CATALOGO ONLINE 
“SMART CATALOGUE”
Un’area esclusiva dedicata alle aziende, al suo interno 
verranno pubblicati tutti i dati aziendali forniti 
dall’espositore e i collegamenti alle piattaforme digitali 
e/o social con il fine di generare traffico grazie ai motori 
di ricerca e di conseguenza incrementare l’opportunità 
di sviluppare nuovi business. 

EICMA offre la possibilità di essere presenti con il proprio 
logo e pagine pubblicitarie sulla Guida al Salone,
sul Catalogo Ufficiale e sui nuovi maxi elenchi situati 
all’ingresso delle reception.

MARKETING & COMUNICAZIONE
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 & comunicazione strutturati 
ad hoc per ogni esigenza, in linea con la strategia 
e i desiderata del cliente. E’ possibile, infatti, strutturare 
attività di branding, engagement, sampling prodotto 
e qualsiasi azione volta alla divulgazione dei propri valori. 
Ciò attraverso strategie e progetti adattati e differenziati 
nel linguaggio, al fine di ottimizzare l’efficacia di ogni 
singolo messaggio in relazione allo strumento individuato.

Pacchetti ADV 
(servizi inclusi nella quota di iscrizione): (soluzioni personalizzate):




