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Fiera Milano è l’operatore fieristico più importante

in Italia e uno dei più importanti al mondo: ospita

(tra i quartieri di Rho e Milano) oltre 60

manifestazioni fieristiche all’anno e rappresenta, al

tempo stesso, un formidabile strumento di politica

industriale e la più importante vetrina del Made in

Italy.

Fiera Milano è quindi il contesto privilegiato per

relazioni B2B e costituisce, in quanto tale, una

straordinaria opportunità di contatto con la

business community italiana.

Grazie al carattere di specializzazione delle

manifestazioni ospitate, Fiera Milano consente di

intercettare un’audience estremamente profilata

composta da un target alto spendente formato da

professional, decisori e influenzatori d’acquisto.
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Le opportunità del «media» 

Fiera Milano



In questo ambito altamente profilato, una novità

assoluta è costituita dai nuovissimi impianti di 

Digital Signage del quartiere fieristico di Rho.

Si tratta di 63 cartelloni pubblicitari digitali, LEDwall, 

di ultima generazione, collocati nei punti più

strategici della Fiera su cui scorrono contenuti

multimediali dinamici.

Questa tipologia di comunicazione è in grado di 

coinvolgere il passante con una ricettività in media 

2,5 volte superiore rispetto a un’affissione statica

tradizionale.

Le immagini video, per loro natura, sono infatti

contenuti in grado di catturare maggiormente

l’attenzione di un passante.

01. Publishing Fiera Milano Digital Signage: la panoramica

Il Digital Signage 

nel contesto di Fiera Milano



01. Publishing Fiera Milano Digital Signage: la panoramica

Il circuito LEDwall di Fiera Milano
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Le schede degli impianti attivi per 

Venditalia 2020
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Le porte di accesso di Porta Est (metropolitana),

Porta Sud e Porta Ovest, grazie anche alla

presenza dei tornelli e delle postazioni di controllo

di polizia, rappresentano zone privilegiate per gli

Inserzionisti che vogliono presentare i loro video e

le loro creatività nei confronti di un pubblico che di

norma sosta una media di 5-7 minuti nell’area.

02. Le schede degli impianti

Le Porte - Gate



02. Le schede degli impianti

Porta Est – Wall Outdoor

Tipologia  di contenuto: immagine statica o video

Periodo: giorni di mostra

Orario di accensione: orario di mostra

Massimo 6 inserzionisti

Spot da 15 o 30 secondi ogni 3 minuti

160 passaggi al giorno garantiti per cliente

Disponibilità: 1 ledwall (EE001)

Full screen

Dimensioni: 12000x3500 mm

Risoluzione: 3072x896 px

€ 4.000

Screen section

Dimensioni: 6000 x 3500 mm

Risoluzione: 1536x896 px

€ 2.100

“Gate”, “Leading”



02. Le schede degli impianti

Porta Sud – Outdoor Led

Tipologia  di contenuto: immagine statica o video

Periodo: giorni di mostra

Orario di accensione: orario di mostra

Massimo 6 inserzionisti

Spot da 15 o 30 secondi ogni 3 minuti

160 passaggi al giorno garantiti per cliente

Disponibilità: 1 ledwall (SE001) 

Full screen

Dimensioni: 10200x4800 mm

Risoluzione: 1496x704 px 

€ 5.000

“Gate”



02. Le schede degli impianti

Porta Ovest - Banner West Entrance

Tipologia  di contenuto: immagine statica o video

Periodo: giorni di mostra

Orario di accensione: orario di mostra

Massimo 6 inserzionisti

Spot da 15 o 30 secondi ogni 3 minuti

160 passaggi al giorno garantiti per cliente

Disponibilità: 1 ledwall (WE)

Full screen

Dimensioni: 6000x1500 mm

Risoluzione: 1536x386 px

€ 1.800

“Gate”, “Leading”



Il Centro Servizi è l’ingresso principale del quartiere

fieristico, vicino ai parcheggi più utilizzati dai

visitatori.

Nell’ampio atrio risiedono biglietterie, negozi ed

hanno luogo eventi, convention, aperture di mostre

ed esposizioni temporanee.

Il flusso di persone durante i giorni di

manifestazione è costante e numeroso.
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Centro Servizi 



02. Le schede degli impianti

Centro Servizi – Wall Banner Indoor

Tipologia  di contenuto: immagine statica o video

Periodo: giorni di mostra

Orario di accensione: orario di mostra

Massimo 10 inserzionisti

Spot da 15 o 30 secondi ogni 3 minuti

160 passaggi al giorno garantiti per cliente

Disponibilità: 1 ledwall (SE002)

Full screen

Dimensioni: 7168x1728 mm

Risoluzione: 2688x648 px

€ 1.200

“Gate”, “Leading”



02. Le schede degli impianti

Centro Servizi scalinata – Led Indoor Banner

Tipologia  di contenuto: immagine statica 

Periodo: giorni di mostra

Orario di accensione: orario di mostra

Massimo 6 inserzionisti

Spot da 15 secondi ogni 3 minuti

160 passaggi al giorno garantiti per cliente

Disponibilità: 1 ledwall (SE003)

Full screen

Dimensioni: 971 x 1703 mm

Risoluzione: 2160x3840 px

€ 800



La passerella suggestiva sotto la grande vela a vetri 

percorre tutta la lunghezza della Fiera. 

Da essa partono le scale mobili per raggiungere i 

padiglioni al piano terra ed i biplanari al piano 

superiore.

Molto frequentata per raggiungere le mostre che si 

svolgono verso Porta Ovest, che occupano l’intero 

quartiere o i padiglioni con accesso da Ponte dei 

Mari.
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Ponte dei Mari



02. Le schede degli impianti

Ponte dei Mari  - Double sided outdoor banner

Tipologia  di contenuto: immagine statica

Periodo: giorni di mostra

Orario di accensione: orario di mostra

Massimo 6 inserzionisti

Spot da 15 secondi ogni 3 minuti

160 passaggi al giorno garantiti per cliente

Disponibilità: 16 ledwall bifacciali (MB002)

Full screen bifacciale

Dimensioni: 981x1703 mm

Risoluzione: 2160x3840 px

€ 600



02. Le schede degli impianti

Ponte dei Mari – Ledwall Rec. 1/3 e 9/11

Tipologia  di contenuto: immagine statica o video

Periodo: giorni di mostra

Orario di accensione: orario di mostra

Massimo 10 inserzionisti

Spot da 15 secondi ogni 3 minuti

160 passaggi al giorno garantiti per cliente

Disponibilità: 2 ledwall (FM003)

Full screen

Dimensioni: 5500x3000 mm

Risoluzione: 1408x768 px

€ 1.700

“Renewal”, “First”
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