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FIERA DI RIMINI

30a Mostra Internazionale degli Apparecchi 
da Intrattenimento e da Gioco

Ass. Naz. Servizi Apparecchi  
per Pubbliche Attrazioni Ricreative



Enada Primavera è la più importante fiera del Sud 
Europa dedicata a tutto il mondo del gaming.

È l’appuntamento immancabile per tutto il comparto: 
un momento fondamentale di business, confronto, 
aggiornamento e innovazione.

Tutti i leader si incontrano a Rimini

1 È l’evento leader in Italia per questo settore 
 e vi prendono parte le principali aziende 
 italiane ed estere per presentare in anteprima 
 i loro prodotti

2 È la piazza di confronto per la crescita e lo 
 sviluppo di tutto il comparto del gioco 

3 Sono presenti tutti gli operatori del settore: 
 oltre 25.000 visite nei tre giorni di fiera

4 È la piattaforma ideale per presentare novità 
 ed aggiornarsi sulle tendenze del mercato

5 È un evento business to business e rappresenta
 per gli espositori il miglior ritorno sull’investimento
 

6 È il luogo ideale per conoscere e confrontarsi 
 sulle normative grazie al ricco programma 
 di seminari formativi, convegni e tavole rotonde

7 Vanta collaborazioni nazionali e internazionali 
 con i principali media del settore, che 
 garantiscono all’evento una grande visibilità

8 Rimini è la sede ideale per organizzare, durante
 Enada, meeting e convention aziendali 
 ottimizzando tempo e risorse economiche, 
 o per ampliare la visibilità del proprio brand 
 con eventi speciali



Chi visita
• Casinò
• Centri Commerciali, multiplex
• Compagnie di Navigazione Marittima
 (Navi da crociera, Traghetti)
• Distributori
• Esercenti sale giochi, attrazioni, sale biliardo,
 bingo, FEC
• Esercenti bar, tabaccherie, pubblici esercizi
 in genere
• Hotel, villaggi turistici
• Import/Export
• Ricevitorie/Centri raccolta scommesse
• Tecnico, Riparatore apparecchi 

Chi espone
• Accessori e ricambi
• Awp/New Slot Machines
• Betting online
• Bingo
• Concessionari di rete
• Enti di certificazione
• Hardware & Software
• Internet point
• Juke-boxes
• Lotterie e Scommesse
• Monitor
• Sistemi di pagamento
• Società di leasing
• Tecnologie e servizi
• VLT

PRIMAVERA SPRING

Una piazza di incontro 
con la domanda internazionale

Grazie alla piattaforma organizzata da IEG le 
aziende espositrici possono in contrare buyer in-
ternazionali secondo un’agenda di appuntamenti 
concorda ta prima dell’inizio della fiera: i business 
meeting si svolgono presso gli stand delle azien-
de con il supporto del nostro ufficio di marketing 
estero.





Novità: 
RIMINI AMUSEMENT SHOW
In contemporanea con Enada Primavera, nel 
padiglione C3, nasce Rimini Amusement Show: 
l’evento speciale dedicato al mondo dell’amuse-
ment puro, a tutte le tipologie di gioco per tutte 
le età che non prevedono vincite in denaro. Visi-
tabile con il biglietto di Enada Primavera, Rimini 
Amusement Show è un’importante occasione 
per intercettare le nuove forme di intrattenimen-
to puro ed esaminarne le potenzialità di sviluppo; 
attrarre nuovi clienti italiani ed esteri; valorizzare 
l’aspetto ludico e socializzante dell´amusement. 
Tutti i dettagli su www.riminiamusement.it 
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Innovazione e formazione 
per affrontare il mercato 
del futuro con le sezioni 
speciali:

Enada Academy: un programma di formazione per 
gli operatori professionali con convegni di aggiorna-
mento sulla normativa vigente, analisi di mercato e 
seminari;

Enada Next: un’area interattiva dove verranno
presentati nuovi prodotti, servizi e startup del settore.



CONTATTI

G
am

ba
rin

i&
M

ut
i

Brand Manager
Orietta Foschi 
Tel. 0541 744258
Fax 0541 744454
orietta.foschi@iegexpo.it

Sales Account
Amanda Reggiani 
Tel. 0541 744321
Fax 0541 744454
amanda.reggiani@iegexpo.it

Marketing Team 
marketingteam@iegexpo.it

COME RAGGIUNGERE IL QUARTIERE FIERISTICO DI RIMINI

AUTO
Autostrada A14 (Bologna-Bari www.autostrade.it). 
Uscite: Rimini Sud (7 km.) 
Rimini Nord (6 km.)

TRENO
Stazione ferroviaria RiminiFiera interna 
al quartiere fieristico 
sulla linea Milano-Bari davanti 
all’ingresso principale della fiera
www.trenitalia.it

AEREO 
Aeroporto di Rimini www.riminiairport.com
Aeroporto di Bologna www.bologna-airport.it
Aeroporto di Ancona www.ancona-airport.com

ORGANIZZATO DA

ITALIAN EXHIBITION GROUP SpA 
Via Emilia, 155 - 47921 Rimini - Italy  
Tel.  0541 744111 enada@iegexpo.it

www.enada.it
Ass. Naz. Servizi 
Apparecchi 
per Pubbliche Attrazioni 
Ricreative

Sales Account
Eleonora Giovannini
Tel. 0541 744477
Fax 0541 744454
eleonora.giovannini@iegexpo.it


