
VADEMECUM



ENTE ORGANIZZATORE

Aimpes Servizi srl
Sede legale: Viale Beatrice D’este, 43 - 20122 Milano – Italia - 
Tel +39 02 58451 1- segreteria@mipel.it  - www.aimpes.it   

Sede manifestazione: Fieramilano Rho - S.S. del Sempione, 28 - 20017 Rho (MI) - Italia – 
Tel. +39 02 4997.1 - Fax +39 02 49976583  segreteria@mipel.it  - www.mipel.it 

PER INFORMAZIONI

Ufficio Espositori: Umbra Mazzola u.mazzola@mipel.it   Sabrina Silipo s.silipo@mipel.iit    
Ufficio Tecnico: Stefano Guglielmino segreteriatecnica@mipel.it 
Amministrazione: Massimo Doveri m.doveri@mipel.it 
Comunicazione: Elena Merli e.merli@mipel.it 

INGRESSI E ORARI
Rho Fiera Milano – Hall 10 - Porta Est /Porta Ovest/Porta Sud - Reception: Hall 6/10

Da Domenica 12 a Mercoledì 15 Febbraio

Orario espositori: domenica 8.00/19.30; lunedì e martedì 9.00/19.30; mercoledì 9.00/16.30

Orario visitatori: da domenica a martedì 9.30/19.00; mercoledì 9.30/16.00

CUSTOMER SERVICE

Per informazioni relative ai servizi dei padiglioni offerti da Fiera Milano
Centro Servizi Piano Terra – CUSTOMER STELLA POLARE di Fiera Milano
INFO: Tel. +39 02 4997 /7528-7877 - Fax +39 02.49977079 
-e-mail: mipel@customerservice.fieramilano.it 

ORARIO: 8.30/18.30 nei giorni di montaggio e smobilitazione. 
Nei giorni di manifestazione effettua l’orario della mostra.



STRUMENTI E SERVIZI DEDICATI ALL’ESPOSITORE MIPEL

Strumenti per le aziende

INVITO DIGITALE
Personalizzabile inserendo logo, posizione stand e testo. L’invito può essere salvato in pdf e inviato ai buyer che 
desideri invitare. Il link per realizzarlo sarà disponibile a breve. 

CATALOGO DIGITALE
Ogni azienda è automaticamente inserita nel catalogo online della manifestazione e nella guida MIPEL. 
Ogni brand dichiarato compare anche nel sito ufficiale di Fiera www.expopage.net 

GUIDA
E’ la pocket guide distribuita in fiera a espositori e operatori che contiene informazioni relative ad eventi e 
aziende. Ogni azienda è automaticamente inserita nel catalogo online della manifestazione e nella guida di-
stribuita in fiera. 

PUBBLICITA’ SUGLI STRUMENTI MIPEL 
Ogni brand o azienda espositrice può ottenere maggiore visibilità sui diversi strumenti di comunicazione car-
tacei e online come la pocket guide e la cartellonistica esterna a fiera. 
Per maggiori info contattare: segreteria@mipel.it 

I servizi qualificati e gratuiti

UFFICIO STAMPA 
Attività quotidiana di comunicazione con i media, volta a dare massima visibilità alla manifestazione e ai brand 
presenti.
L’Ufficio Stampa in fiera, ubicato al Pad. 10 – balconata -  è il punto di riferimento per la promozione con i 
media: barbieriridet@mipel.it 
E’ possibile consegnare del materiale promozionale della tua azienda in ufficio stampa a partire dal giorno 
prima della manifestazione.
Per info e.merli@mipel.it

DIGITAL PR
Promozione online attraverso il sito ufficiale MIPEL www.mipel.com e i suoi canali social -facebook, insta-
gram, youtube e twitter. 
Per promuovere la tua azienda o un prodotto di punta, scrivi a: e.merli@mipel.it
Seguici su:
       

PHOTOSHOOTING
Servizio gratutito dedicato a tutti gli espositori e attivo tutti i giorni durante l’orario di manifestazione. Scegli il 
prodotto di punta consegnalo all’area photoshooting e assisti al servizio foto dedicato al tuo brand.

TREND AREA
Iniziativa gratuita e aperta a tutti gli espositori, che prevede la possibilità di esporre un modello iconico 
nell’area dedicata alle 4 STYLE DIRECTIONS presenti in fiera.  I prodotti esposti verranno fotografati e messi 
a disposizione della stampa.
Legato alla Trend Area è il contest TheIcons, che decreta il prodotto più rappresentativo per ogni categoria.
Per info: e.merli@mipel.it 



WIFI GRATUITA
Password: mipel111

INFORMAZIONI TECNICHE

ALLESTIMENTO STAND
Troverai nel link qui di seguito le schede relative all’allestimento stand che vorrai confermare da inviare a 
segreteriatecnica@mipel.it
http://mipel.com/it/info-espositori

NOTIFICA ASSEGNAZIONE STAND
Documento ufficiale che conferma l’assegnazione e la relativa ubicazione dello stand verrà inviata tramite  
email.
Per le tessere allestitori e i pass mezzi - Pre e Post Mipel - riceverai comunicazioni da Fiera Milano attraverso 
la piattaforma E-service.
Ti ricordiamo  che il saldo va effettuato entro 8 gg. antecedenti l’inizio di Manifestazione –  3 Febbraio p.v.  - 
per il quale riceverai fattura da Fiera Milano.

ALLESTIMENTO STAND - MONTAGGIO E SMONTAGGIO STAND
Disposizione per le operazioni di  montaggio e smontaggio area preallestita
Disposizione per le operazioni di montaggio e smontaggio area nuda
http://mipel.com/it/info-espositori

IMPORTANTE

SERVIZIO EASY SERVICE
Durante lo svolgimento della Manifestazione Fiera Milano NON consegnerà gli estratti conto c/o gli stand.
Fiera Milano S.p.A. provvederà ad addebitare servizi e forniture supplementari attraverso un estratto conto 
che verrà pubblicato sulla piattaforma E-Service ed il versamento di quanto risultante a debito dell’Espositore 
potrà essere effettuato direttamente dalla sede tramite bonifico bancario o con carta di credito accedendo al 
sito E-Service, ai totem digitali “Easyservice” o presentando l’estratto conto presso le agenzie bancarie pre-
senti nel Quartiere Fieristico. L’uscita dei prodotti esposti, a fine Manifestazione è consentita solo dopo l’esibi-
zione dell’EXIT PASS, alle guardie di controllo, che sarà abilitato dopo aver saldato quanto dovuto.
 
TESSERE ESPOSITORE
NON è più previsto l’invio delle tessere espositori per posta.FieraMilano vi invierà dettagli in merito alla nuova 
procedura. 
A breve vi trasmetteremo maggiori info.

PASS PARCHEGGIO IN FIERA 
Previa prenotazione da parte dell’espositore attraverso la piattaforma E-Service, il pass parcheggio, valido per 
tutti i giorni della manifestazione, sarà inviato da Fiera Milano SpA (via email). La data di prenotazione rilevata 
dal sistema darà diritto alla precedenza nelle assegnazioni. I pass auto per i 4 gg di manifestazione è a carico 
dell’espositore.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
112°:17-20 Settembre 2017 Spring/Summer Collection 2018


