Oggetto: AF-L’ARTIGIANO IN FIERA presenta ECOABITARE, Salone delle finiture ed
impianti per la casa, terrazzi giardini ed abitare ecologico, Fiera Milano dal 29
Novembre al 8 Dicembre
AF-L’Artigiano in Fiera, in collaborazione con l’Associazione Marmisti Lombardia ed il
Sistema Marmo Italia è lieta di presentarle ECOABITARE “il primo grande salone
dell’edilizia” che si rivolge direttamente al consumatore finale.
ECOABITARE è un salone di ARTIGIANO IN FIERA, la più grande manifestazione
mondiale dedicata all’artigianato con oltre 3 milioni di visitatori, 3.000 espositori e 140.000
mq espositivi.
ECOABITARE è una novità assoluta nel panorama fieristico italiano: il primo salone
dedicato alle finiture e agli impianti per la casa, terrazzi, giardini e per l’abitare ecologico
che sarà sin dal primo anno punto di riferimento per centinaia di migliaia di famiglie.
Il nuovo grande polo di Fiera Milano: una struttura all’avanguardia che grazie ai suoi
collegamenti con i principali assi autostradali, è il punto di riferimento non solo dell’area
lombarda ma di tutto il nord Italia: in particolare per il Piemonte, la Liguria, l’Emilia
Romagna e la Svizzera.
ECOABITARE è un’occasione privilegiata per entrare in contatto con il bacino di
acquisto più ricco e più numeroso d’Italia e d’Europa, sviluppando un’azione di di direct
marketing e promozione dell’immagine unica nel suo genere.
L’Associazione Marmisti Lombardia ed il Sistema Marmo Italia promuove
un’area ben identificata e di grande visibilità nel percorso fieristico, in cui potranno
esporre le aziende associate.
Inviando all’Associazione Marmisti Lombardia (n° di fax 02.93900727 o 02.93901780)
la scheda di preadesione allegata verrà immediatamente contattato da Ge.Fi. SpA che Le
illustrerà le potenzialità ed i punti di forza di questa nuova edizione e i contributi previsti
per la partecipazione.
Cordiali saluti

Gabriele Alberti
Amministratore Delegato
e Direttore Generale
Ge.Fi. Spa

Alfredo Arnaboldi
Presidente
Associazione Marmisti Lombardia

SCHEDA DI PREADESIONE
(da inviare all’Associazione Marmisti Lombardia – Fax 02.93900727)

RAGIONE SOCIALE: _______________________________________________________________________
INDIRIZZO: ______________________________________________________________________________
CITTA’: _________________________________________________________________________________
LEGALE RAPPRESENTANTE: ________________________________________________________________
N° TELEFONO: _________________________________ FAX: _____________________________________
E-MAIL: _________________________________________________________________________________
ATTIVITA’ AZIENDALE: ____________________________________________________________________

MQ RICHIESTI: _________________________________________________
LATO LIBERO: SI

NO

FIRMA

____________________________________

