Imprese di servizi - Exhibition service providers
Agenzie di viaggi (fiere, congressi, incentivi, viaggi d'affari)
Travel agencies (fairs, conventions, incentives, business travel)

fiere prestabilite, è possibile farsi organizzare viaggio e soggiorno per una fiera ad
hoc. New Flymar fa parte del Network
Uvet/American Express Corporate Travel,
numero 1 in Italia e nel mondo.
Via P. Pomponazzi 9
20141 Milano MI
Tel. +39 028474701
Fax +39 0284800504
Email: fairtravel@newflymar.com
Web site: www.newflymar.com

Italy
Piemonte

Agevolazioni
Tax breaks
Italy
Cisalpina Tours Spa
Corso Moncenisio 41
10090 Rosta TO
Tel. +39 0119543333 Fax +39 0119543407
Email: info.viaggi@cisalpinatours.it
Web site: www.cisalpina.it

Apparecchiature
per congressi, eventi
Congress, event equipment
Italy

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

Lazio

Lombardia

Lombardia

New Flymar Srl
Agenzia viaggi specializzata da 15 anni
nell’organizzare viaggi per fiere e congressi
all’estero e in Italia. Oltre al calendario delle

Via Adamello 18
20020 Lainate MI
Tel. +39 029371194
Fax +39 029371194
Email: info@italiantaxrefund.com
Web site: www.italiantaxrefund.com

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.

Tecnoconference Europe Srl
Tecnologie per la comunicazione
congressuale
Una gamma completa di impianti e attrezzature per le diverse tipologie congressuali.
Assistenza tecnica e noleggio - Traduzione
simultanea digitale - Conference System
digitale - Proiezioni e sistemi audiovisivi Videoregistrazione e postproduzione video
- Votazione elettronica - Videoconferenze
Via Alessandro Luzio 66
00179 Roma RM
Tel. +39 0678359617
Fax +39 0678359385
Email: info@tecnoconference-europe.com
Web site: www.tecnoconference-europe.com

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 è
in grado di rispondere efficacemente alle
richie-ste 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

horace kidm an.it

C’è un modo per far sentire
ituoi prodotti a Fiera Milano,
prima ancora che siano
a Milano.
Expotrans è spedizioniere ufficiale di Fiera Milano.
www.expotrans.it
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