COSA
Dal 16 al 18 Febbraio 2019, contestualmente alla XXVI edizione di Obuv.it (showroom di calzature
e pelletteria dedicato ai mercati dell'Est Europa - www.obuv.it) si svolgerà WESHOES.IT, showroom
di calzature e pelletteria per il mercato Arabo e dell'Estremo Oriente.

DOVE
L'esposizione si svolgerà a Fermo presso Palazzo Produttori.

COME
Weshoes.it è uno showroom esclusivo in cui i Produttori invitano i loro Clienti.
Collezioni esposte: Autunno/Inverno 2019-2020.

VANTAGGI PER I PRODUTTORI ITALIANI
1 – Poter invitare i propri Clienti in Italia con ospitalità e logistica offerta da Promindustria
2 – Far visionare le proprie collezioni anche ai Buyers di altri Paesi oltre a quelli da loro invitati così
da poter incrementare le possibilità di vendita
3 – Accogliere i propri Clienti in un ambiente tranquillo e privato organizzato per Aziende e Clienti
selezionati
4 – Essere supportati dai responsabili dell'Organizzazione dello showroom sia per le lingue
straniere che per i servizi di cortesia per i Clienti durante l'evento

VANTAGGI PER I CLIENTI ESTERI
1 – Avere la possibilità di visionare più tranquillamente e in forma privata le collezioni dei loro
fornitori, cosa gradita in modo particolare dai Clienti del Golfo Arabo e dell'Estremo Oriente
2 – Intrattenersi più a lungo con i Produttori, cosa spesso impossibile durante eventi espositivi
internazionali
3 – Non avere costi di trasferta e soggiorno in Italia, costi a carico di Promindustria

OBIETTIVO
E' prevista la presenza di circa 50 Clienti provenienti dai Paesi del Golfo Arabo e dell'Estremo
Oriente, oltre a circa 60 Clienti provenienti da Russia ed Est Europa per lo showroom Obuv.it

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
1 – I Clienti hanno l'impegno di effettuare un minimo stabilito di ordini sulle Aziende espositrici
2 – Promindustria si occupa di rimborsare ai Clienti i costi di viaggio e soggiorno

SCADENZA
Venerdì 21 Dicembre 2018

RESPONSABILE PROGETTO
Dott.ssa Iolanda Merli 0734 605483 info@weshoes.it – www.weshoes.it
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