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L’evento più grande
al mondo per mangimi
e cereali

Vedere sul retro per i dettagli 

VICTAM International è di gran
lunga il più grande evento al
mondo dedicato ai settori
lavorazione di mangimi,
lavorazione di cereali, ingredienti
e additivi, acquacoltura,
alimentazione per animali
domestici e pellet da biomasse.
La fiera rappresenta un
appuntamento unico per i
decisori nell’ambito di tali settori.
I visitatori potranno trovare –
sotto lo stesso tetto, in tre giorni
– tutto ciò di cui hanno bisogno.

Principali settori di attività
 Industria dei mangimi
 Industria di acquacoltura
 Industria degli alimenti per animali
domestici
 Integratori
 Industria della produzione di riso
e farine
 Biomasse
 Altro

• Conferenza sulla nutrizione animale FIAAP 2019
• Pet food Forum Europe 2019 (alimentazione per
animali domestici)
• Aquafeed Horizons 2019 (acquacoltura)
• Conferenza globale di molitura con GRAPAS 2019
• 1st International Feed Technology Congress
• Gli espositori avranno inoltre l'opportunità di
presentare seminari tecnici
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OPZIONI RELATIVE
AGLI STAND
La struttura dei padiglioni offre un numero elevato di
aree espositive di varie dimensioni. La planimetria è
disponibile al sito www.victaminternational.com.
E’ possibile prenotare la sola area nuda o includere uno
stand completo preallestito (vedi esempio illustrato di
seguito). Contattate l’organizzatore per maggiori dettagli.

PROMOZIONE E
MARKETING
Unisciti alla nostra rete!
Il collegamento istantaneo a ‘Network’ – il nostro
catalogo di settore online riservato – dal tuo sito web
costa solo €100 per 12 mesi. Aggiungi anche il tuo
logo per soli € 50 in più.
Opportunità di sponsorizzazione:
Oltre alla sponsorizzazione in loco, sono disponibili per
gli espositori diversi pacchetti prestigiosi: platino, oro,
argento e bronzo. Si prega di contattare gli
organizzatori per ulteriori informazioni relative a queste
e ad altre opportunità promozionali.

VISITATORI DI VICTAM
INTERNATIONAL 2015

Ruoli aziendali dei visitatori
 Amministratori delegati, direttori
 Nutrizionisti, formulatori di mangimi
 Dirigenti di azienda

LA FIERA È SUPPORTATA
DALLE SEGUENTI
CONFERENZE

DATE E ORARI DELL’EVENTO
Allestimento:
• Giovedì 6 giugno, 2019
• Venerdì 7 giugno, 2019
• Sabato 8 giugno, 2019
• Domenica 9 giugno, 2019
• Lunedì 10 giugno, 2019
• Martedì 11 giugno, 2019
Giorni della fiera:
• Mercoledì 12 giugno, 2019
• Giovedì 13 giugno, 2019
• Venerdì 14 giugno, 2019
Disallestimento:
• Venerdì 14 giugno, 2019
• Sabato 15 giugno, 2019

ore 10.00 – 18.00
ore 10.00 – 18.00
ore 10.00 – 16.00
da ore 16.00 in poi

COSTI DEGLI STAND
Area nuda:
• Fino a 100mq: 215€/mq (superficie minima 15 mq).
• Sconto volume: • Stand da 101 a 300 mq: 205€
per mq aggiuntivo • Stand oltre i 300 mq: 185€
per mq aggiuntivo.
Pacchetto stand preallestito:
• Ulteriori 125€/mq.
Co-espositori:
• Agli espositori che desiderano condividere gli stand
con altre aziende sarà addebitato un supplemento di
1.000€ per ogni co-espositrice.
Posizioni speciali e costruzione dello stand:
• Stand ad angolo: ulteriori 450€.
• Stand di testa: ulteriori 900€.
• Stand ad isola: ulteriori 1.800€.
• E’ consentita la costruzione di stand a più piani,
previa richiesta di autorizzazione scritta agli
organizzatori. Le aree multipiano avranno un costo
aggiuntivo di 205€/mq, e non dovranno superare il
50% della superficie totale dello stand.
Assicurazione di responsabilità civile
obbligatoria:
• 175€ per espositore.
Quota di iscrizione:
• 530€ per espositore.

SCONTO PER ISCRIZIONI
ANTICIPATE
Le aziende che si iscriveranno prima del 1° settembre
2018 e che assicureranno il pagamento per intero
entro il 1° gennaio 2019, potranno beneficiare di uno
sconto di 15€ per mq ordinato.
L’assegnazione dello stand è a discrezione degli organizzatori e non
sarà confermata fino al ricevimento del pagamento completo.

INFORMAZIONI DI CONTATTO
Organizzato da Victam International BV, PO Box 197, 3860 AD Nijkerk, The Netherlands.
Tel: ++31 33 246 4404 Fax: ++31 33 246 4706 Email: expo@victam.com
Consulente di vendita: Sig.ra Annalisa De Maddalena, Tel: ++39 02 33606013, E-mail: info@studiorealini.it
Per visualizzare la planimetria, compilare il modulo di registrazione, consultare l’elenco aggiornato degli espositori o
cercare il consulente locale di vendita, vi preghiamo di visitare il nostro sito web: www.victaminternational.com
Seguici su Twitter, Facebook, LinkedIn e Google+ o scansiona il nostro codice QR:

