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MOTIVI PER
NON MANCARE

LEAD GENERATION
EICMA ti offre l’occasione di intraprendere
le tue azioni di marketing ed espandere
rapidamente il tuo database attraverso la
presenza consistente di pubblico e di contatti
qualificati.

DAL VIVO
2 BUSINESS
Incontra di persona migliaia di operatori del
settore e nuovi potenziali clienti interessati ai
tuoi prodotti e servizi in un’atmosfera unica.
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ESSERE AL CENTRO
DELL’AZIONE
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CONSOLIDARE IL
PROPRIO MARCHIO

Per una settimana EICMA trasforma Milano nella
capitale mondiale della filiera delle due ruote, sarai
nel posto giusto al momento giusto.

Fai di EICMA un evento di comunicazione a tutto tondo per
il tuo brand direttamente sul tuo mercato di riferimento e
all’interno di un contesto molto reattivo.

CONFRONTO CON
ALTRI PLAYERS

RAFFORZARE IL LEGAME
CON I TUOI CLIENTI ATTIVI
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La presenza numerosa e qualificata di imprese
di settore provenienti da tutto il mondo ti
offre l’occasione di analizzare da vicino i tuoi
competitor per migliorarti e cercare nuova
ispirazione per il tuo business.

Gran parte del tuo business viene da loro, EICMA è il
luogo giusto per ascoltarli, soddisfare le loro aspettative
e fidelizzarli. Il loro contributo è determinante per far
crescere la tua impresa.

NETWORKING

VISIBILITÀ INTERNAZIONALE

Costruisci nuove relazioni professionali di
valore, confrontati in un contesto internazionale,
affacciati e proiettati su mercati inesplorati,
condividendo conoscenza, soluzioni e processi
per generare opportunità di business.

CONTATTO DIRETTO
Vivi in prima persona il contatto con il grande
pubblico di EICMA e cogli le reazioni che nascono
dal confronto e dall’insostituibile esperienza
diretta con i tuoi prodotti.

Per qualsiasi informazione e assistenza contattate +39.02.677351.1 - segreteriaorganizzativa@eicma.it
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Approfitta del palcoscenico mondiale offerto da
EICMA, del suo valore istituzionale, dei servizi offerti e
dell’attenzione che l’evento espositivo genera sul web,
sui media di settore e quelli generalisti.

NUOVE TENDENZE
Vivi in anteprima il futuro della mobilità su
due ruote ed esplora in prima persona lo stato
dell’arte dell’innovazione nel settore.
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