Imprese di servizi - Exhibition service providers
agenzie di viaggi (fiere,
congressi, incentivi, viaggi
d’affari)
travel agencies (fairs,
conventions, incentives,
business travel)
Italy
Lombardia

New Flymar Srl
Agenzia specializzata da 15 anni nell’organizzare viaggi per fiere e congressi nel mondo.
Oltre alle fiere prestabilite, è possibile organizzare viaggio e soggiorno per una fiera ad hoc.
New Flymar fa parte del Network Uvet/American
Express Corporate Travel, numero 1 nel mondo.
Via Pietro Pomponazzi 9
20141 Milano MI
Tel. +39 028474701
Fax +39 0284800504
Email: fairtravel@newflymar.com
Web site: www.newflymar.com

Agevolazioni
Tax breaks

Nell’acronimo sociale
di Expotrans MTO è
contenuta la filosofia
aziendale.
Infatti la sigla MTO
(Multi-modal Transport
Operator) sottolinea la
costante ricerca della
completa integrazione
tra tutte le possibili
modalità di traspor to
allo scopo di soddisfare
al meglio le singole
esigenze di ciascun
cliente.
Expotrans MTO si pone
l’obbiettivo di divenire il
partner per la logistica
dell’Azienda Cliente,
non solo offrendo un
ventaglio di servizi ma
soprattutto prospettando soluzioni ad hoc, per
ogni
spedizione
o
progetto, indipendentemente dalla modalità di
trasporto coinvolta.
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Italy

Italy

Lombardia

Lombardia

Italian Tax Refund Srl
Società di servizi alle aziende, siamo
specializzati nelle istanze di recupero Iva
internazionale.
Attraverso un servizio esperto e professionale analizziamo, redigiamo e curiamo centinaia di istanze all’anno per il
recupero dell’Iva pagata da società
estere in Italia e/o da società italiane
all’estero.
Via Adamello 18
20020 Lainate MI
Tel. +39 029371194
Fax +39 029371194
Email: info@italiantaxrefund.com
Web site: www.italiantaxrefund.com

Case di spedizioni, vettori,
corrieri, servizi postali,
logistica
Freight forwarders, carriers,
parcel services, mail services,
logistics

Expotrans MTO intende divenire il partner per la
logistica dell’Azienda Cliente, offrendo non solo
un ventaglio di servizi, ma soprattutto soluzioni
ad hoc indipendentemente dal tipo di trasporto.
Via della Magliana 1098/1102
00050 Ponte Galeria - rione di Roma RM
Tel. +39 0665004846
Fax +39 0665004870
Email: expotrans.mailbox@expotrans.it
Web site: www.expotrans.it

Saima Avandero Spa
Divisione Logistica Fiere
La SAIMA AVANDERO FAIRS LOGISTICS, si
avvale di esperienza e know how maturati in
occasione di tutte le principali rassegne internazionali: allestimenti e merci viaggiano rapidi
e sicuri sugli itinerari più affidabili, arrivando
tempestivamente e puntuali a destinazione.
Attraverso le proprie filiali riesce a rispondere efficacemente alle richieste dei clienti, i quali vengono
seguiti da nostro personale qualificato dalla progettazione alla conclusione delle manifestazioni.
Via Dante Alighieri 134
20090 Limito di Pioltello MI
Tel. +39 0292134748
Fax +39 0292134766
Email: divisionefiere.mi@saima.it
Web site: www.saima.it

Compagnie aeree
Airlines
Italy
Lazio

Lazio

Expotrans M.T.O. Srl
Nell’acronimo di Expotrans MTO, spedizioniere
ufficiale di Fiera Milano, è contenuta la filosofia
aziendale. Infatti la sigla MTO (Multi-modal
Transport Operator) sottolinea la costante
ricerca della completa integrazione tra tutte le
possibili modalità di trasporto per soddisfare al
meglio le singole esigenze del cliente.

Meridiana Spa
Meridiana, la prima Compagnia aerea italiana
Low Cost – High Qualità, dispone di una flotta di 21 aerei, di cui 17 McDonnell Douglas
MD-82 e 4 Airbus A319. La Compagnia effettua collegamenti giornalieri in tutti i principali
aeroporti italiani e collega con voli diretti le
principali capitali europee da Firenze
(Amsterdam, Barcellona, Londra, Madrid) e
Parigi da Napoli, Catania e Palermo.
Via Barberini 95
00187 Roma RM
Tel. +39 199111333
Fax +39 0647804234
Email: relazioni.clienti@meridiana.it
Web site: www.meridiana.it

La giusta via per portarvi ovunque

SPEDIZIONIERE UFFICIALE DI FIERA MILANO
• Spedizioni per via aerea
• Spedizioni via mare
• Servizi camionistici
• Spedizioni per fiere in Italia e all’estero

SEDE DI ROMA
Via della Magliana 1098/1102
00050 Ponte Galeria ROMA
Tel + 39 0665004846 • Fax +39 0665004870

SEDE DI MILANO
Largo Domodossola 1 Fiera di Milano Hall 17
20145 Milano
Tel + 39 0249902901 • Fax +39 0248019658

EXPOTRANS MTO SRL
INTERNATIONAL FREIGHT & EXHIBITION FORWARDING AGENT
www.expotrans.it • expotrans.mailbox@expotrans.it

