
Gentile Espositore,

con piacere le comunichiamo la ripartenza degli appuntamenti fieristici IEG dopo il lungo periodo di inattività con un 
nuovo evento dedicato al comparto dell’oreficeria e gioielleria: VOICE - VICENZAORO INTERNATIONAL COMMUNITY 
che avrà luogo a Vicenza dal 12 al 14 settembre.

VOICE è l’evento che dà voce alla ripartenza del settore. VOICE è il palcoscenico da cui tutti i principali attori del 
settore avranno l’opportunità di parlare a una platea internazionale, composta da pubblico sia fisico sia virtuale. 

VOICE è un grande showroom dove le aziende espositrici possono presentare le novità di collezione, le ultime tendenze 
di design e le più contemporanee innovazioni di processo e lavorazione. Un contesto allestitivo elegante ed essenziale 
darà il benvenuto ai buyer che potranno partecipare all’evento, mentre tutti gli altri avranno l’opportunità di incontrare 
virtualmente le aziende durante meeting digitali, organizzati tramite la piattaforma di business matching by IEG.

Nella speranza di avervi al nostro fianco partecipanti a questo evento simbolo della ripartenza economica. La preghiamo 
di segnalarci la sua intenzione a partecipare all’appuntamento VOICE indicandoci la modalità di partecipazione scelta:

STAND PREALLESTITO VOICE:     - NUMERO MODULI :  ...............

VETRINA VOICE: - NUMERO VETRINE :  .............

Note: .....................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................

In allegato troverà il listino con tutti i dettagli relativi ai costi di partecipazione. 

La invitiamo a valutare la proposta rispondendo a questa comunicazione entro 3 giorni, inviandola controfirmata 
al vostro Sales Account di riferimento, successivamente   il Team Sales la contatterà con  una proposta espositiva  
personalizzata.

TEAM DI MANIFESTAZIONE

Davide Martini | Brand Manager - 0444 969 960 - davide.martini@iegexpo.it
Matteo Farsura | Brand Manager - 0444 969 132 - matteo.farsura@iegexpo.it
Chiara Casetto | Sales Account - 0444 969 337 - chiara.casetto@iegexpo.it
Ombretta Battistello | Sales Account - 0444 969 971 - ombretta.battistello@iegexpo.it
Fabrizio Lombardo | Sales Account - 0444 969 659 - fabrizio.lombardo@iegexpo.it
Roberta Muraro | Sales Account - 0444 969 658 - roberta.muraro@iegexpo.it
Marialuisa Chiappetta | Sales Account - 0444 969 969 - marialuisa.chiappetta@iegexpo.it

Il Team Sales ed io personalmente rimaniamo a Sua disposizione per ulteriori chiarimenti o informazioni.
Cordiali saluti,

D.ssa Patrizia Cecchi
Direttore Fiere Italia | Italian Exhibition Group SpA

__________________ ____________________________________________
Data            Timbro e firma del legale rappresentante 
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