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Dopo il successo del 2019 - che ha registrato circa 600 visitatori - il Viscom
Regional torna a Bari il 17 e 18 Aprile 2020, presso l’UNAHOTELS REGINA,
Strada Provinciale, 57, 70016 Noicattaro (BA).

Un appuntamento unico per generare nuove opportunità di crescita,
sviluppare e rafforzare il proprio business sul territorio, incontrare i propri
partner e acquisire nuovi clienti per ampliare il proprio mercato.

Un format di successo che comprende Area Espositiva, Seminari,
Dimostrazioni Live per lanciare nuovi prodotti, confrontarsi con i leader del
settore e personalizzare le proprie offerte.

Vi offriamo un pacchetto di partecipazione ad hoc per diventare il vero 
protagonista della comunicazione visiva.

L’evento si terrà nei seguenti orari: venerdì 17 aprile dalle ore 14.00 alle 18.00 e 
sabato 18 aprile dalle ore 10.00 alle ore 17.00. 



Settori interessati: Insegnistica, Cartellonistica, Stampa Digitale Grande
Formato, Serigrafia, Tampografia, Promozione Tessile e Ricamo, Digital
Comunication, POP, Incisione, Packaging, Labelling, Servizi per eventi

B2B
Allestitori, arredatori, cartellonisti, copisterie, decoratori, incisori, insegnisti,
litografi, produttori di POP/display, produttori di targhe, timbri, medaglie e
articoli promozionali, ricamatori, serigrafi, stampatori digitali, stampisti,
tampografi, tipografi

Influencer
Agenzie di pubblicità, grafici, web designer, direttori marketing, direttori
commerciali, architetti/urbanisti, centri media, web marketing.

Industries
Abbigliamento e accessori, arredamento, articoli per ufficio, grande
distribuzione e commercio, industrie manifatturiere



• Spazio espositivo (non allestito) 9 mq*

N.B. le esatte dimensioni possono variare e saranno comunicate successivamente

• Tavoli e sedie a richiesta

• Allacciamento e fornitura elettrica mono fase (fino a 2 kW)

• Venerdì coffee break e sabato light lunch

• Convenzione agevolata per prenotazione camere presso la struttura

alberghiera

*Per metrature differenti si prega di richiedere preventivo

• Segnalazione della vostra presenza all’interno dell’invito in pdf

• Logo espositore con link al sito aziendale nella pagina dedicata all’evento su:

www.viscomitalia.it

• Banner a rotazione (728 x 90 pixel) con il link al sito aziendale e nella pagina

dedicata all’evento su www.viscomitalia.it

• Dem verso i pre e i registrati all’evento

• Post sui nostri canali social: Facebook/Instagram/LinkedIn



Il Viscom Regional comunica all’intero bacino di utenza in cui si svolge l’evento:

Regioni coinvolte nella comunicazione: Puglia, Umbria, Campania, Basilicata,
Molise, Abruzzo, Calabria, Lazio

Campagna di Direct Email Marketing a circa 10.000 contatti mail provenienti
dal database Viscom Italia

Attività di ufficio stampa, pubblicità e redazionali verso magazine di settore e
generalisti on e off line, siti, blog e social network



Cecilia Montalbetti
Exhibition Manager
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Sales Key Account
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