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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
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BUS STOP
n° 5 - 9

12 ragioni per partecipare
Duplico
i touch 
point

Incontro 
potenziali 

nuovi 
clienti

Faccio 
networking 

con i 
colleghi

Faccio 
marketing 

diretto

Ottimizzo 
investimenti

Veicolo 
valori 

del settore

Copro area 
geografica 
di grande 

valore

Partecipo 
ad incontri 

con le 
istituzioni 

e le 
associazioni Mi aggiorno 

sulle novità

Fidelizzo 
clienti 
storici

Incontro 
buyer 
esteri

Mi informo 
sulle normative 

e sui mercati

Contattaci per avere tutti i dettagli
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www.riminiamusement.it



Puro Amusement. 
Questo è 
RIMINIAMUSEMENTSHOW
il nuovo appuntamento 
firmato Italian Exhibition 
Group.
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MENT
SHOW

Chi espone
• Kiddie Rides
• Redemption Games
• Videogames
• Calciobalilla
• Bowling
• Biliardi 
• Freccette
• Laser games
• Realtà virtuale
• Flipper
• Minigolf
• Ping pong
• Giochi di abilità 
• Accessori e componentistica
• Attrazioni per parchi a tema, 
  parchi acquatici e parchi avventura
• Giochi educativi per bambini 
• Gonfiabili

Chi visita
• Indoor e outdoor Playgrounds
• Family Entertainment Center
• Adventure parks
• Trampoline parks
• Laser Tag
• Virtual gaming areas
• Minigolf
• Bowling
• Sale giochi
• Centri commerciali, multiplex 
• Pubblici esercizi
• Spettacolo viaggiante
• Strutture turistiche (strutture 
  ricettive, stabilimenti balneari, 
  camping, villaggi)
• Navi da crociera, traghetti
• Scuole, centri estivi, parchi giochi
• Amatori e appassionati 
  che partecipano ai contest

Nuove opportunità
di business
1 Intercettare le nuove forme di intratte-
nimento puro ed esaminarne le potenzialità di 
sviluppo nel prossimo futuro attraverso mostre, 
convegni, eventi, aree espositive dedicate.

2 Attrarre nuovi clienti italiani (grazie al por-
tafoglio di tutte le manifestazioni di Italian Exhi-
bition Group) ed esteri (business meeting con 
buyer internazionali) per creare nuove opportuni-
tà di business.

3 Valorizzare con la comunicazione l’aspetto 
ludico e socializzante dell’intrattenimento sen-
za vincite in denaro.

Uno sguardo al futuro… 
con un occhio al passato
RiminiAmusementShow 
è 3 eventi in uno:

Incontri di formazione 
e aggiornamento per gli operatori 
del settore.

L’area che presenta 
le innovazioni e le nuove 
tendenze.

Gare e tornei con vecchi 
e nuovi giochi di puro 
intrattenimento.

Dedicato alle tipologie di gioco senza vincite in denaro per tutte le 
età. RIMINIAMUSEMENTSHOW guarda al mondo per promuovere 
sui mercati internazionali le eccellenze, la creatività e i prodotti italiani. 
Saranno presenti, infatti, delegazioni di top buyer, provenienti dai mercati 
emergenti, interessati ad attivare nuove relazioni commerciali.


