VISITA GUIDATA ALL’EIMA
9-13 NOVEMBRE 2016
In occasione dell’EIMA 2016, Esposizione Internazionale
di Macchine per l’Agricoltura e il Giardinaggio, in
programma a Bologna dal 9 al 13 Novembre 2016,
www.eima.it, lo Studio Luigi Stefanini di Piacenza,
propone a delegazioni e gruppi di operatori interessati,
un programma che prevede la visita guidata alla fiera,
contatti programmati con gli Espositori e un tour di
visite alle Aziende del settore.
La manifestazione fieristica, vero punto di riferimento per
il comparto della meccanizzazione agricola, è promossa e
organizzata da FederUnacoma Surl, la Federazione dei

costruttori di macchine per l’agricoltura e gli allevamenti, con
la collaborazione di BolognaFiere Spa e si estende su un’area
di oltre 375.000 metri quadri coperti.
L’ultima edizione del 2014 ha visto la partecipazione di 1920
espositori di cui 597 esteri , 235.614 visitatori di cui 38.773
provenienti da 48 paesi esteri di tutti i continenti.
L’edizione 2016 prevede 4 saloni specializzati: EIMA Componenti, EIMA Green, EIMA Energy ed EIMA M.I.A, capaci di
sviluppare specifici focus all’interno della meccanizzazione
agricola e del giardinaggio.

Gli interessati a visitare l’edizione 2016 dell’EIMA, possono richiedere allo Studio Luigi Stefanini un programma
dedicato alle loro esigenze e relativa offerta economica.

PROGRAMMA
Il programma di massima che proponiamo a gruppi e/o delegazioni estere potrebbe interessare tre
giorni ed essere articolato come segue:

Primo e secondo giorno

Partecipazione alla manifestazione fieristica Internazionale EIMA, visita stand, incontri programmati con gli Espositori
e con gruppi di Operatori del settore, eventuale partecipazione a eventi e convegni in programma.

Terzo giorno

Visite guidate alle Aziende del settore della meccanica agricola, macchine per allevamenti e per le industrie agrarie.

Lo Studio Luigi Stefanini si propone per l’organizzazione delle visite e della sistemazione logistica dei gruppi e
delegazioni (trasferimenti, prenotazioni alberghiere ecc), nonché per reperimento gratuito dei biglietti di ingresso alla
manifestazione. Gli interessati ad organizzare una Delegazione per visitare l’EIMA e a partecipare agli altri eventi
proposti, possono contattare lo Studio Luigi Stefanini inviando una mail con la descrizione di specifiche esigenze, alla
quale faremo seguire la proposta dettagliata del programma richiesto e il relativo preventivo economico.

Per facilitare l’organizzazione della partecipazione di delegazioni estere, è necessario definire ogni aspetto
entro il 31 ottobre 2016.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi direttamente
allo Studio Luigi Stefanini info@studioluigistefanini.it - tel. +39 335 5742994
e alla dott.ssa Alessandra Gregori alessandra.gregori@libero.it - tel. +39 333 9077548
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