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STAND PERSONALIZZATI 

Fiera Milano offre la possibilità di ricevere una proposta di 
allestimento personalizzato e relativa quotazione economica 
senza alcun impegno di spesa. Gestisce l’intero processo, 
unitamente alle tecnologie e tutti i servizi necessari legati al 
quartiere fieristico, fornendo un’offerta unica “a pacchetto”: 
dall’elaborazione di un design concept sino alla realizzazione 
innovativa e di alto valore qualitativo che esprima la visione 
aziendale del committente. Fiera Milano garantisce miglior 
efficienza e tempestività in merito alle pratiche burocratiche, 
alla gestione logistica e servizi tecnici vincolati alla struttura 
fieristica; ciò comporta una notevole ottimizzazione di tutti i 
processi. Un team dedicato costituito da addetti commerciali e 
architetti/designer sarà a disposizione e presente per tutto il 
periodo della manifestazione all’interno del quartiere di Fiera 
Milano per ogni Vostra necessità.

CUSTOMIZED STAND

Fiera Milano gives the opportunity to 
receive a personalized set-up proposal 
and the relative economic quotation 
without any expense commitment. By 
managing the whole process, including 
technologies and all the necessary 
services provided as Fair venue, we 
can offer a unique all-inclusive solution: 
from the development of a design 
concept to the innovative and high 
quality realisation that conveys your 
corporate vision.Fiera Milano 
guarantees efficiency and timeliness 
with regard to paperwork, logistics 
management, technical services linked 
to the Fair venue. This involves a 
considerable optimization of the entire 
process. A dedicated team of Sales 
accounts, Architects and Designers will 
be at disposal for the entire duration of 
the event in the Fair venue of Fiera 
Milano.
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Contatti/Contacts

Fiera Milano S.p.A.
T +39 01.2345.6789
F +39 01.2345.6789
info@fieramilano.it
fieramilano.it

Sede legale: Piazzale Carlo Magno 1,
20149 Milano, Italia
Sede operativa e amministrativa:
Strada Statale del Sempione 28,
20017 Rho (MI)

Registro Imprese di Milano 0123456789
REA MI 0123456
Capitale sociale Euro 0.123.456,00
P. IVA 0123456789

allestimenti.personalizzati@fieramilano.it 

+39 02 4997 7731
+39 02 4997 6324
+39 02 4997 6266
+39 02 4997 7956
+39 02 4997 7059
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