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Associazione Italiana dei fornitori di Macchine,
Impianti, Accessori e prodotti
speciali per la lavorazione del vetro
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PIÙ FORTI
ALL’ESTERO
CON LA TUA
ASSOCIAZIONE
Il programma promozionale 2020 di Gimav, sostenuto
da ICE e dal Ministero dello Sviluppo Economico e
progettato sulla base delle esigenze indicate dagli
Associati, vede una presenza sempre più forte dei Soci
nelle principali Fiere internazionali di settore.

www.gimav.it

China Glass
2020
Glass South America
2020
Mir Stekla
2020
GlassBuild America
2020

New International Expo Center
Shanghai 14-17 aprile
Sao Paulo Expo
San Paolo 3-6 giugno
Expocentre
Mosca - 8-11 giugno
Las Vegas Convention Center
Las Vegas 15-17 settembre

Altre iniziative
Il Made in Italy di Gimav occuperà inoltre tutto il Padiglione 16 (Vetro Piano) e una parte del Padiglione 13 (Vetro Cavo) di Glasstec
Düsseldorf, in programma dal 20 al 23 ottobre.
Verrà inoltre organizzato un Workshop Tecnologico in Australia (data ancora da stabilirsi), in cui le Aziende associate potranno
presentare le loro innovazioni e le tecnologie di punta.

I Vantaggi dei soci:
•	riduzione dei costi complessivi grazie al supporto di ICE-Agenzia
•	costante supporto logistico e organizzativo in tutte le fasi
•	servizio chiavi-in-mano che riduce le complessità legate alla presenza in Fiera (acquisto area, individuazione allestitori,
progettazione stand, invio del materiale, allestimento e smontaggio, ricerca interpreti, promozione della partecipazione,
individuazione hotel, …)
•	accesso a tariffe scontate e alle condizioni di miglior favore offerte dagli Organizzatori
•	posizione di elevata visibilità del padiglione italiano, vantaggio di particolare interesse per le Aziende che partecipano con
stand medio-piccoli, le quali possono così ottenere posizionamenti migliori rispetto quanto verrebbe offerto in caso di
partecipazione autonoma
•	accesso alle attività di comunicazione svolte, anche nella lingua del Paese di svolgimento, dall’Associazione a supporto della
Collettiva
•	presenza di un responsabile dell’Associazione in loco, a disposizione per la soluzione di qualsiasi questione pratica
• per le collettive principali vengono predisposti specifici cataloghi con le schede delle Aziende Gimav partecipanti
• inserimento nella mappa cliccabile dedicata alla Fiera sul sito Gimav in cui vengono linkate le schede dei Soci presenti, la
cui esistenza viene comunicata e promossa presso la stampa tecnica
I risparmi di una singola partecipazione possono essere anche ben superiori alla quota associativa annua di Gimav, quota che
dà inoltre accesso a tutti gli altri i servizi offerti dall’Associazione.
Le Aziende interessate a prendere parte alle Collettive possono chiedere ulteriori informazioni e scoprire i vantaggi riservati ai
Soci Gimav contattando la Segreteria al 02-33007032 o scrivendo all’indirizzo e-mail gimav@gimav.it
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