IL SALONE INTERNAZIONALE
DELL'ESSERE E DELL'ABITARE
Nuove date: 27 e 28 settembre 2020.
Due giorni per un nuovo concept: al centro come sempre i modelli dell’essere e dell’abitare per raccontare la persona,
le sue abitudini e l’ambiente in cui vive.
Sabo Roma un concentrato di idee, stimoli e soluzioni concrete per trasformare il proprio punto vendita in uno
spazio di successo, anche attraverso a un team di esperti a disposizione nei giorni di fiera.
Sei le aree espositive che rappresenteranno le tendenze per la casa e la persona,
anche in chiave green ed ecosostenibile.

• LIVING, HOME DECOR, TESSILE CASA, TAVOLA, OUTDOOR
• BIJOUX, PREZIOSI E ACCESSORI MODA
• GIFTS, ARTY, ARTICOLI PER FIORISTI, TOYS
• PROFUMAZIONI, PRODOTTI BIO
• ARTICOLI NATALIZI
• BOMBONIERE

PERCHÉ ESPORRE?
• Un evento esclusivamente riservato al B2B, per il mercato del Centro – Sud Italia
• Ogni espositore ha una persona di riferimento e un intero team di esperti a disposizione prima, durante e dopo la fiera
• È un evento che risponde alle esigenze delle aziende che guardano principalmente al mercato italiano.
• Una vetrina efficace per testare le proprie idee innovative e per confrontare le proprie esperienze ed analizzare i trend di
mercato

• Incontrare key client, attraverso inviti personalizzati
• Fidelizzare i clienti e acquisirne di nuovi
• Entrare in contatto con operatori qualificati
• Consolidare la propria rete di relazioni
• Presenza di workshop, seminari, convegni e meeting
• Visibilità attraverso una comunicazione mirata ed efficace

PERCHÉ VISITARE?
• IDEE. Un mix perfetto tra innovazione, tradizione e valorizzazione delle tipicità accompagneranno il visitatore nella
scoperta dei nuovi trend da presentare in negozio
• SOLUZIONI. A SABO ROMA si danno appuntamento le aziende produttrici per offrire una visione aggiornata e
completa dei prodotti provenienti da ogni parte del mondo permettendo al visitatore di risparmiare tempo e denaro.
• INFORMAZIONE. SABO ROMA è il luogo ideale in cui confrontare le proprie esperienze, analizzare i trend di
mercato, comprendere l’evolu-zione dei consumi e dei comportamenti d’acquisto attraverso l’organizzazione mirata di
workshop, seminari, convegni, meeting ed eventi.
• SHOWCASES. La realizzazione di vetrine espositive con prodotti innovativi e di nicchia, selezionati da commissioni di
esperti, permetteranno al visitatore di massimizzare l’efficacia della ricerca dei prodotti.
• BUYERS CLUB: offerte dedicate e personalizzabili
• ACCESSIBILITÁ. Due aeroporti internazionali permettono di scegliere tra voli intercontinentali, internazionali,
nazionali e low cost. La linea ferroviaria FR1 collega direttamente il centro città alla fiera, i raccordi autostradali
consentono di raggiungere comodamente il Centro Fieristico.

PROMOZIONI VISITATORI
• 50,00 € in Buoni Carburante per i visitatori provenienti da Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia
• Ingresso gratuito riservato esclusivamente agli operatori del settore da scaricare sul sito
• Navetta da: Napoli, Ciampino Aeroporto su richiesta, Stazione ferroviaria Fiera Roma, Stazione ferroviaria Roma
Termini
• Coffee Break e Buyers Club per clienti VIP segnalati dagli espositori
• Convenzioni alberghiere con le strutture ricettive della zona

PROMOZIONI AGENTI
Rimborso ospitalità (1 notte in albergo), per gli agenti che segnalano, prima dell’inizio della manifestazione, 20 clienti
provenienti dalle regioni ospiti e che verranno in visita.

Training
FORMAZIONE PER LA CRESCITA
Per i visitatori si aprono numerose opportunità per allargare la clientela in negozio con idee, prodotti e servizi al fine di
incrementare il volume di affari, attirando nuovi target di clienti in negozio.
Workshop, formazione e laboratori gratuiti saranno di stimolo per concretizzare ed ottimizzare la propria attività.
Nell’area eventi esperti di design e comunicazione proporranno nozioni pratiche di visual merchandising, flower design,
potenziamento delle vendite, marketing e social media.
Tutto ciò a disposizione gratuita dei visitatori e degli espositori di SABO ROMA.
SABO ROMA vuole essere la manifestazione che esalta un nuovo concetto di punto vendita, che oltre all’aspetto espositivo
è alla ricerca di proposte adeguate per il potenziamento del sell out, di azioni mirate di marketing e di attente strategie di
comunicazione.

in collaborazione con

PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE

Spot e redazionali radio

Pubblicazioni, annunci stampa
e redazionali su riviste B2B e
siti web specializzati

Newsletter
(con link vs sito web) dedicate
alle aziende espositrici

Oltre 10.000 inviti cartacei a
indirizzi selezionati con gli
espositori ed E-mailing

Recalling sui database inviati dagli espositori per l’invito
dei clienti e sul nostro database clienti acquisito ( circa
7.000 negozi qualificati e del settore solo nel Lazio )

Ufficio stampa nazionale

Social media

PROPOSTE ECONOMICHE SPAZI
RICHIEDI PREVENTIVO

PER ADESIONI ENTRO:

- 30 Aprile sconto 30%
- 30 Giugno sconto 20%
- 30 Agosto sconto 10%

• AREA NUDA
1 lato aperto - € 105,00 + iva
2 lati aperti - € 116,00 + iva
3/4 lati aperti - € 121,00 + iva
+ € 490,00 per iscrizione, assicurazione e consumo luce fino a 2kw

• ALLESTIMENTO BASIC A PARTIRE DA € 34,00 AL MQ
( moquette, pareti, faretti, frontalino con nome )

• SPECIAL AREA ESSERE
• SPECIAL AREA ABITARE
ARTISTI, ARTIGIANI, ARCHIGIANI E DESIGNER
SOLUZIONI A PARTIRE DA € 400,00+IVA

Tel. 0761.353100 • info@saboroma.it • www.saboroma.it

CONTATTI:

Tel. 0761.353100 - info@saboroma.it - www.saboroma.it

iNDIRIZZO:

FIERA ROMA - INGRESSO EST Via Alexandre Gustave Eiffel

ORARI:

Domenica 27 SETTEMBRE ore 9.30-19.00 - Lunedì 28 SETTEMBRE ore 9.30-18.00

