34 EDIZIONE
home décor - tavola - regalo
bomboniera - tessile casa
bijoux preziosi e accessori moda

dal 29 SETTEMBRE al 1 OTTOBRE 2018
stampa il biglietto d’ingresso gratuito, per evitare la fila, sul sito www.saboroma.it.
Altrimenti compila il seguente invito e consegnalo alla reception.

NUOVO VISITATORE

SI

NO N° PERSONE

DITTA

P.IVA

COGNOME

NOME

INDIRIZZO

N°

CAP

CITTÀ

PROV.

TEL

FAX

E-MAIL

SETTORE ATTIVITÀ

TIPO DI ATTIVITÀ

Articoli da regalo
Articoli per fioristi
Bijoux e Accessori Moda
Bomboniere
Cartoleria
Compl. d’arredo/decorazione
Profumazione Casa e Persona
Tavola
Tessile casa

Negozio al dettaglio
Grossista
Importatore
Produttore
Grande Distribuzione
Agente
Altro

Presa visione dell’informativa pubblicata sul sito www.saboroma.it, autorizzo Fivit srl ad utilizzare i miei dati a fini informativi. In ogni momento, ai sensi dell’art.
7 del D.lgs. 196/2003, potrò avere accesso ai miei dati, richiederne la modifica o la cancellazione, oppure oppormi al loro utilizzo, scrivendo alla Fiera stessa.
Data ..........................................................................................................

Firma ..................................................................................................................................................................................

INVITO OFFERTO DA

+39(0)761353100 - +39(0)761250410
www.saboroma.it - info@saboroma.it

Nuove industrie coinvolte
Nuovi spunti merceologici

Nuove opportunità di business e di affari

IDEE

Le ultime novità del mercato, la migliore selezione
di aziende italiane ed estere alle quali ispirarsi,

per scegliere i prodotti giusti da inserire nel
proprio punto vendita
SABO TRAINING
Formazione per la crescita

TENDENZE

Un’agenda ricca di momenti formativi e gratuiti per
retailer ed aziende, per raggiungere gli obiettivi di
business ed ottimizzare il volume di affari.
Non solo uno stimolo ma un aiuto pratico e
concreto in marketing, comunicazione e finanza.

Ingresso gratuito in fiera
Navetta gratuita da Ciampino Aeroporto

FORMAZIONE

Navetta gratuita dalla stazione di Fiera Roma
all’ingresso Est

REGIONI AMICHE 2018: Puglia, Sardegna,
Sicilia, Calabria, Molise rimborso forfettario delle
spese di viaggio

REGIONE OSPITE 2018: Campania, Navetta
da Napoli.
gratuita
da Napoli. Pranzo in fiera per

PROMOZIONI

Hotel convenzionati
Scopri di più su www.saboroma.it

ORARI
Sabato e Domenica dalle 9:30 alle19:00 • Lunedì dalle 9:30 alle 16:00

COME ARRIVARE
Ingresso Est - Via Portuense 1645/1647 Roma
IN AUTO uscita 30 GRA, direzione Fiumicino.
IN TRENO da Tiburtina, Tuscolana, Ostiense prendere il treno FR1 direzione Fiumicino fermata Fiera
Roma; da Termini prendere la METRO B, direzione Laurentina scendere a PIRAMIDE (stazione Ostiense).
IN AEREO dall’aeroporto di Fiumicino Leonardo da Vinci prendere il treno FR1 direzione Fara Sabina Orte fermata Fiera Roma.
Navetta Gratuita dalla stazione ferroviaria Fiera Roma all’ingresso EST.

+39(0)761353100 - +39(0)761250410
www.saboroma.it - info@saboroma.it
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