PROMO-BUS PER GRUPPI IN VISITA A SAMUEXPO 2022
SAMUEXPO è un evento di riferimento a livello nazionale e internazionale, grazie alla presenza di
realtà provenienti da tutto il mondo. Un’occasione importante per costruire nuove relazioni di
business, fare networking ed informarsi sulle novità dei settori protagonisti. Un’opportunità di incontro
tra produttori di macchinari e tecnologie per l’industria manifatturiera e clienti finali.

31 MARZO, 1 E 2 APRILE 2022 - FIERA DI PORDENONE
SAMUEXPO racchiude al suo interno quattro manifestazioni:
1. SAMUMETAL salone delle tecnologie e degli utensili per la lavorazione dei metalli
2. SAMUPLAST salone delle materie plastiche, tecnologie e macchine
3. SUBTECH salone della subfornitura metalmeccanica
4. FABBRICA 4.0 digital evolution area

PROMO-BUS RISERVATA AI GRUPPI DI OPERATORI IN VISITA A SAMUEXPO 2022
➢

Pordenone Fiere SpA abbatterà del 50% le spese sostenute per il trasporto via autobus fino ad
un massimo di €500,00 (iva esclusa). Compila ed inviaci il modulo allegato entro il 21/03/2022*;
➢ L’iniziativa è rivolta ai gruppi composti da un minimo di 35 persone.

Vi ricordiamo che l’ingresso in fiera è gratuito previa registrazione sul nostro sito
www.samuexpo.com/visitare. In ottemperanza a quanto previsto dalle normative legate
all’emergenza Covid-19, il visitatore, per accedere alla manifestazione, è tenuto ad esibire al
controllo accessi il Green Pass personale in corso di validità**.

Per maggiori informazioni contattare Daniele Fabris (0434 232 208 –
dfabris@fierapordenone.it).

Lista espositori: www.samuexpo.com/espositori
Tutte le novità sui social:

_________________________________________________________________________________________
* La promozione è soggetta ad una disponibilità limitata, da verificare al momento della prenotazione.
** In ottemperanza a quanto previsto dai protocolli di settore nonché dalla normativa in vigore per il contenimento della diffusione del Covid19, al visitatore - per accedere al quartiere – sarà controllato il Green Pass in corso di validità. Rimane inteso che il visitatore si conformerà a
quanto dovesse essere emanato tempo per tempo in materia.

Segreteria organizzativa: Pordenone Fiere SpA – Viale Treviso, 1 – 33170 Pordenone
Tel. 0434 232 111 – Fax 0434 232 322 – info@fierapordenone.it

