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Il benessere nasce dalla comunicazione visiva

VISCOM LIVE SPA è un ambiente raffinato dal design esclusivo dove creatività, benessere e
relax si fondono in un universo di elementi immersivi e soluzioni sostenibili create dalle
applicazioni più originali della comunicazione visiva. E’ questo il nuovo concept firmato Viscom
Live e realizzato in collaborazione con l’arch. Valeria Randazzo di VG crea.

VISCOM LIVE SPA è un tempio immerso nel verde, che coniuga tecnologie multimediali,
esperienze sensoriali e tattili dove far vivere le infinite possibilità di personalizzazione di nuovi
prodotti.

Gli espositori potranno mettere in mostra, nelle tre macro aree dell’evento Reception - Relax –
Shop, diversi oggetti che animeranno lo spazio come: insegne, stampe su mobili, tessuto,
materiali naturali e riciclati, accessori ricamati, espositori per il punto vendita, shopper e
packaging, dispositivi di digital signage, prodotti personalizzati, serigrafati, incisi e a laser.

L’evento diventerà un nuovo media che reinterpreta la comunicazione visiva per raccontare le
future tendenze del mercato che diventano nuove opportunità di business.

Partecipa anche tu e progetteremo insieme una SPA esclusiva mai realizzata prima!



VISCOM LIVE SPA
VISCOM LIVE SPA darà visibilità alle tue applicazioni. Trasformeremo un’area di
oltre 300 mq in una atmosfera emozionante con la tecnologia e i materiali della
comunicazione visiva, ancora una volta, protagonisti assoluti.
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VISCOM LIVE SPA: PROMOZIONE
VISCOM LIVE SPA verrà comunicato attraverso la creazione di materiali
promozionali, costruiti ad hoc per l’evento e coinvolgerà tutti i professionisti che
operano nel settore della comunicazione visiva, designer, architetti, agenzia di
pubblicità, industria della marca e del retail:

• Cartellonistica con i loghi delle aziende sponsor presenti nell’area evento in fiera

• Pagina dedicata dell’evento sul sito www.viscomitalia.it con presenza dei loghi
partner

• Presenza dell’area evento nel lefleat/planimetria consegnato gratuitamente a
tutti i visitatori

• DEM spedita a più di 60.000 contatti mail

• Promozione dell’evento sui nostri social network: Facebook, Instagram e Linkedin

• Comunicato stampa ad hoc dell’evento con citazione delle aziende partecipanti



Per maggiori informazioni:

Cecilia Montalbetti
Exhibition Manager
+39 02 43517042

cecilia.montalbetti@rxglobal.com

Nicola Mirizio
Marketing &  Communication Manager

+39 02 43517061
nicola.mirizio@rxglobal.com
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