
CHIEDI A ! CHIEDI A !

NELLA TUA AREA RISERVATA TROVI:
• Domanda di partecipazione

• Scelta tra stand preallestito Lineapelle e utilizzo 
proprio allestimento (altezza massima consentita: 3 m)

• Notifica assegnazione posteggio e planimetria 
dettagliata

• Tessere espositori valide nei giorni di manifestazione

• Accesso al portale e-service di Fiera Milano 
per la prenotazione di servizi e la stampa 
dei pass di accesso al quartiere

Per ogni quesito relativo alle procedure di iscrizione
ed alle assegnazioni stand, la nostra segreteria è a
tua disposizione.

CONTATTACI ANCHE PER INFORMAZIONI SU:
• Presentazioni tendenze moda per espositori

• Invio campioni per aree trend

• Catalogo e pianta guida

• Quaderno Tendenze e trend book

• Forme pubblicitarie disponibili

• Materiale promozionale (invito per clienti, banner)

L’INDIRIZZO DEL QUARTIERE FIERISTICO È:
FIERA MILANO
S.S. 33 del Sempione n°28
20017 RHO (Milano)

RICORDIAMO CHE:
• Regolamento generale

• Regolamento tecnico

• Date montaggio e smontaggio

Sono disponibili alla pagina Documenti e modulistica

SERVIZI INCLUSI:
• Assicurazione
• Allacciamento e consumo forfettario 

energia elettrica 5 Kw
• Pulizia stand base, comprendente svuotamento cestini,

pulizia pavimento e spolveratura mobili. In caso di
stand chiusi, consegnare le chiavi al Customer Service

• Estintori
• Wi-fi nei padiglioni e in Corso Italia

CONTATTA IL CUSTOMER SERVICE PER:
• Servizi tecnici in fiera (allacciamenti elettrici, 

certificazioni obbligatorie per l’allestimento, utenze
a pavimento, domande su planimetrie, soppalchi).

• Inoltre, per: prolungamento/anticipo orari di 
allestimento, consegna materiale ordinato, 
come mobili, fiori, attrezzature audiovideo, ecc.

lineapelle@customerservice.fieramilano.it
tel. 02 4997.6822

CONTATTA E-SERVICE PER:
• Quesiti relativi ai moduli obbligatori 

(da compilare online)

• Richiesta servizi come catering, noleggio mobili,
servizio hostess, ordine pass auto supplementari 
a pagamento, ecc.

• Pass personale validi durante i giorni di montaggio
e smontaggio (su e-service)

• Pass auto per i giorni di montaggio e smontaggio
(da scaricare da e-service)

• Pass auto per i giorni di fiera (da scaricare da e-service)

eservice@fieramilano.it              tel. 02 4997.6822

CONTATTA L’UFFICIO LOGISTICA PER:
• Informazioni sui pass auto 
• Modifica targhe automezzi inserite
logisticafiera@fieramilano.it        tel. 02 36628600

CONTATTA EXPOTRANS,
SPEDIZIONIERE UFFICIALE, PER:
• Invio campionari e movimentazione merci

alessandra.dellavedova@expotrans.net 
adil.sekkat@expotrans.net

tel. 02 36669600

CONTATTA MARSH,
BROKER ASSICURATIVO, PER:
• Restituzione modulo obbligatorio condizioni 

assicurative (scaricare da e-service)
• Eventuale stipula assicurazione integrativa
Ogni espositore è coperto da polizza base 
fino ad un valore di Euro 25.000,00.
fiera.milano@marsh.com                 tel. 02 485381

http://www.lineapelle-fair.it/it/espositori/documenti-modulistica



