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At its 20th edition, PTE – PROMOTIONTRADE 
EXHIBITION, scheduled from 22ND to 24TH 
January 2020 in fieramilanocity, is the 
international exhibition organized by Fiera 
Milano considered as reference for the operators 
involved in the production and distribution chain 
of the promotional world. The appointment 
is exclusively reserved to professional trade 
operators, as retailers, distributors, agencies and 
personalization specialists. In the two exhibiting 
areas, one dedicated to textiles and objects and 
the other to different kinds of personalization 
technologies, PTE offer is various: from the 
novelties concerning PTO to the most original 
ideas for business gifts and incentives, from 
the latest trends in clothing and accessories 
to the most innovative techniques for product 
personalization.

Giunta alla ventesima edizione, PTE – 
PROMOTIONTRADE EXHIBITION, in programma 
dal 22 al 24 gennaio 2020 a fieramilanocity, è 
la manifestazione internazionale organizzata 
da Fiera Milano di riferimento per gli operatori 
che ruotano intorno alla catena produttiva 
e distributiva del mondo promozionale. 
L’appuntamento è aperto esclusivamente 
agli intermediari di settore, quali rivenditori, 
distributori, agenzie e personalizzatori. Nelle 
due aree espositive, una dedicata agli articoli 
tessili e all’oggettistica e l’altra alle macchine per 
la personalizzazione, sono presenti molteplici 
proposte: dalle novità riguardanti la PTO alle 
idee più originali per la regalistica d’affari e 
l’incentivazione, dalle ultime tendenze per 
l’abbigliamento e gli accessori alle tecniche più 
innovative per la personalizzazione dei prodotti.

FIERA INTERNAZIONALE 
DELL’OGGETTO PUBBLICITARIO, 

DEL TESSILE PROMOZIONALE 
E DELLE TECNOLOGIE 

PER LA PERSONALIZZAZIONE

INTERNATIONAL EXHIBITION 

OF ADVERTISING SPECIALITIES, 

PROMOTIONAL GARMENTS AND 

PERSONALIZATION TECHNOLOGIES



PTE propone un programma di seminari 
e workshop al servizio di visitatori ed 
espositori su tendenze di mercato, 
strumenti e servizi per la personalizzazione.

PTE LAB
Spazio di formazione, condivisione, 
intrattenimento e aggregazione, il PTE 
LAB è un vero e proprio laboratorio dal 
vivo dove si eseguono lavorazioni integrate 
con diverse macchine e tecniche per la 
personalizzazione, dimostrando il potenziale 
di queste sinergie. I capi e gli oggetti realizzati 
vengono poi presentati nel corso di sfilate 
programmate durante i tre giorni.

WORKSHOP E SEMINARI

PTE offers a program of seminars and 
workshops for visitors and exhibitors 
about market trends, personalization 
services and tools.

PTE LAB
Area of training, sharing, entertainment 
and aggregation, PTE LAB is a real live 
manufacturing lab where exhibitors 
machineries operate by combining 
different personalization techniques and 
showing the potential and opportunities 
of the various synergies; garments and 
items will be presented during runaway 
shows scheduled in the three days.

WORKSHOPS AND SEMINARS



DATI PTE 2019 — PTE 2019 DATA
ESPOSITORI — EXHIBITORS

4.000
mq sqm

OLTRE MORE THAN

Superficie netta espositiva
Net exhibiting surface

167
Espositori
Exhibitors

29%
Provenienti dall’estero
Coming from abroad

ATTIVITÀ - ACTIVITIES

5%
Provenienti dall’estero
Coming from abroad

Operatori professionali del settore
Professional trade operators

4.500
PIÙ DI OVER

Distributore e Rivenditore
Distributor and Retailer

Altro
Other

Produttore e Importatore
Manufacturer and Importer

Personalizzatore (stampatore
digitale, serigrafo, ricamatore e incisore)

Personalization Specialist (digital and 
screen printer, embroiderer and engraver)

46%

2%

10%

29%

13%
Agenzia (promozione, incentivazione, 
comunicazione e rappresentanza/vendita)

Agency (promotion, incentive, 
communication and sale)

CARICA
AZIENDALE
JOB
POSITION

Direttore Generale / Amministratore / Titolare
General Manager / CEO / Company Owner

51% 
Direttore / Responsabile commerciale

Sales Manager
17% 

Direttore / Responsabile acquisti
Purchasing Manager

9% 
Direttore / Responsabile marketing

Marketing Manager
8% 

Impiegato / Tecnico / Agente / Rappresentante
Employee / Technician / Sales agent / Sales representative

13% 
Altro
Other

2% 

85% Ruolo Decisionale
Decision making role 15% Ruolo non Decisionale

No decision making role

VISITATORI — VISITORS

95% Provenienti dall’Italia
Coming from Italy

45%

Nord Ovest
North West

16%

Centro
Center

16%

Sud e Isole
South and Islands

23%

Nord Est
North East

Per informazioni - For information 
espositoripte@fieramilano.it | www.pteitaly.it


