
 

 

 

 

La partecipazione mediante la formula BI-MU ALL INCLUSIVE, sintetizza qualità, prezzo contenuto e servizi chiavi in mano ed è la scelta 

ideale per quelle imprese che desiderano partecipare a 32.BI-MU in modo ottimale e con un investimento minimo. 
 
 

 
Immagine puramente indicativa 

 
 

La formula ALL INCLUSIVE  comprende: 
 

 

Arredi e Servizi 
 

- Area espositiva 

- Quota d�iscrizione 

- Canone servizi: pulizia stand, dotazione estintori, imposta comunale pubblicità, potenza elettrica fino a 10 kW, una tessera parcheggio 

interno al quartiere espositivo, diritti d�autore come da regolamento, diritti spettanti agli artisti come da regolamento, connessione 

WI-FI nel padiglione 

- Allestimento: moquette, pareti, ripostiglio, cartello con ragione sociale, impianto elettrico, un tavolo, due sedie, banco reception, due 

sgabelli, una struttura con 3 mensole �white�, un cestino, un appendiabiti, quattro faretti, una presa elettrica 

- Climatizzazione dei padiglioni durante la manifestazione 

- Sorveglianza generale diurna e notturna dei padiglioni 

- Prevenzione generale incendio 

- Cartello indicativo dello stand.  
 

Servizi di Marketing & Comunicazione 
 

- Campagna pubblicitaria: quotidiani, settimanali, rubriche economiche e principali riviste di settore italiane e estere 

- Inviti e azioni new media dirette a oltre 150.000 contatti selezionati 

- Materiale di comunicazione per promuovere la Vostra presenza in fiera 

- Tessere per espositori  

- Presenza nel catalogo ufficiale, stampato, della manifestazione 

- Presenza nella Pianta Guida per i Visitatori, in distribuzione gratuita alle reception 

- Presenza nello Smart Catalog con link diretto al sito web aziendale 

- Copie del catalogo 32.BI-MU 
 
 

La scheda tecnica e il modulo per la prenotazione dell�allestimento sono disponibili anche on line: 

 www.bimu.it - area Esponi � Stand All Inclusive. 
 

Per prenotare lo stand �ALL INCLUSIVE� è necessario compilare il MODULO DI NOLEGGIO ALLESTIMENTO BI-MU ALL INCLUSIVE ed inviarlo a 

bimu.esp@ucimu.it 
 

www.bimu.it 
 

Per ulteriori informazioni, Segreteria 32.BI-MU:  

- Espositori di macchine utensili ad asportazione, deformazione, additive e altre macchine,macchine e impianti per i trattamenti termici, macchine e impianti per 

il trattamento delle superfici (settori A,B):  - tel. +39 02.26255.226/860 - bimu.esp@ucimu.it 

- Espositori di utensileria, robot, automazione, logistica, metrologia, parti componenti e accessori, tecnologie per la fabbrica digitale, software, subfornitura e 

lavorazione conto terzi, consulenza e servizi (settori C,D,E,F,G,H,I):  - tel. +39 02.26255.234/860 - bimu.esp1@ucimu.it 

STAND ALL INCLUSIVE  

mq 16 � 1 lato libero 
 

 
 

� 5.000,00 + IVA 

 
 

Allestimento soggetto a disponibilità, eventuali richieste 

di stand �All Inclusive� con 2 lati liberi verranno valutate 

dall�organizzatore e comporteranno una maggiorazione 

fissa di � 700.  

PARTECIPA A 32.BI-MU  

CON LA FORMULA 

ALL INCLUSIVE 










