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BUYER*
BUYER INTERNAZIONALI

Gli espositori di Sia Hospitality Design potranno incontrare buyer esteri presenti in fiera. Nello specifico
proprietari o gestori di hotel e catene alberghiere, studi di architettura e progettazione, importatori
e distributori di forniture alberghiere, gruppi di acquisto. Tramite l’agenda appuntamenti online della
propria area riservata del sito, dopo essersi profilati, potranno, a partire dal 17 settembre, visualizzare i
profili dei buyer rilevanti per il proprio business e richiedere loro un appuntamento durante le giornate di
manifestazione. Lo stesso potranno fare i buyer con gli espositori. Una volta richiesto un appuntamento lo
stesso resterà opzionato per massimo 48h. L’espositore ha la facoltà di accettare o rifiutare l’appuntamento
entro questo termine massimo. Se nessuna di queste azioni verrà intrapresa l’opzione di appuntamento
decadrà automaticamente allo scadere del termine fissato. Lo stesso vale per i buyer. Una volta confermato,
l’appuntamento si svolgerà presso lo stand dell’espositore all’orario pattuito. L’agenda è stampabile prima
della fiera ed i profili dei buyer resteranno on line per una settimana dopo la manifestazione.
L’AGENDA APPUNTAMENTI è riservata agli espositori, gratuita ed inserita nei pacchetti espositivi.
Non sono vendibili agende appuntamenti senza stand.

BUYER NAZIONALI

Una selezione di buyer italiani per incontri one to one all’interno del workshop Work Hotel Day, previa
iscrizione.

*Con il termine buyer NON si intendono i visitatori spontanei della manifestazione, ma contingenti selezionati dal nostro ufficio ed invitati alla manifestazione.
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SPONSORIZZAZIONI E VISIBILITÀ
WORK HOTEL DAY

È il workshop dedicato agli espositori di SIA Hospitality Design per incontrare le catene alberghiere italiane, gli architetti, i gruppi
di acquisto, e i più prestigiosi hotel presenti in fiera con i quali negoziare forniture e servizi. L’evento si svolge in un’area dedicata
e riservata all’interno della Buyers Business Lounge Pad. D1. Nel pomeriggio, presso la Buyers Business Lounge, gli espositori
potranno effettuare speed contact (non prefissati) con i buyer presenti.
QUANDO Giovedì 10 ottobre 2019 - dalle 14.30 alle 17.30.
A seguire APERITIVO con buyer nazionali ed internazionali e trade specialist.

TRADE SPECIALIST

Gli espositori, nella medesima area del WORK HOTEL DAY, se interessati e previa iscrizione, potranno usufruire della consulenza
di Trade Specialist, che, attraverso appuntamenti one to one, potranno orientarli alla commercializzazione dei loro prodotti su
mercati da loro rappresentati.
QUANDO Mercoledì 9 ottobre dalle 10.30 alle 17.30, giovedì 10 ottobre dalle 10.30 alle 13.00 e venerdì 11 ottobre dalle 10.30 alle 13.00.
Il WORK HOTEL DAY e gli incontri con i TRADE SPECIALIST sono a pagamento e riservati agli espositori.
QUANTO COSTA? € 250,00+IVA
LA QUOTA INCLUDE:
• Accesso per una persona all’area WORK HOTEL DAY giovedì 10 ottobre dalle 14.30 alle 17.30 per incontri con i buyer nazionali
• Accesso per una persona all’area WORK HOTEL DAY mercoledì 9 ottobre dalle 10.30 alle 17.30, giovedì 10 ottobre dalle 10.30
alle 13.00 e venerdì 11 ottobre dalle 10.30 alle 13.00 per incontri con trade specialist
• Aperitivo per una persona con i buyer nazionali ed internazionali e trade specialist giovedì 10 dalle 17.30 alle 18.30
• L’ingresso al WORK HOTEL DAY è riservato a tutti gli espositori e co-espositori pubblicati sul catalogo di SIA Hospitality
Design 2019 e che abbiano effettuato l’iscrizione entro i termini previsti
• Non ci sono limiti di acquisto ovvero ogni espositore ha la possibilità di acquistare anche più ingressi
SONO POSSIBILI DIVERSE OPPORTUNITA’ DI SPONSORIZZAZIONE E VISIBILITA’ ALL’INTERNO DELL’EVENTO.
Per maggiori informazioni scrivere a salessiaguest@iegexpo.it

BUYER’S WELCOME CEREMONY

Mercoledì 9 ottobre 2019 SIA Hospitality Design dà il benvenuto ai propri buyer italiani ed internazionali con una cena esclusiva.
Per gli espositori c’è la possibilità di partecipare a tale cena per conoscere i buyer in un momento di networking informale, ma
elegante.
QUANTO COSTA? € 90,00+IVA iscrizione entro il 3 ottobre 2019
LA QUOTA INCLUDE:
• Un partecipante alla cena
• La partecipazione alla cena è riservata agli espositori e co-espositori pubblicati sul catalogo di SIA Hospitality Design 2019,
presenti al WORK HOTEL DAY e che abbiano effettuato l’iscrizione entro i termini previsti
• Non ci sono limiti di acquisto ovvero ogni espositore ha la possibilità di acquistare anche più ingressi
SONO POSSIBILI DIVERSE OPPORTUNITA’ DI SPONSORIZZAZIONE E VISIBILITA’ ALL’INTERNO DELL’EVENTO.
Per maggiori informazioni scrivere a salessiaguest@iegexpo.it
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