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Team FUSA Expo
AREA FIERA è una Expo Organiser nata nel 2008 con vocazione fieristica. Sin dai primi anni abbiamo 
instaurato importanti relazioni con committenti prestigiosi e con enti nazionali e internazionali.
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La nostra mission è creare importanti marchi fieristici e curarne organizzazione e realizzazione. Il nostro 
focus sul segmento fieristico ci permette di raggiungere l’eccellenza in ogni evento realizzato e di 
soddisfare pienamente le esigenze e le richieste dei nostri interlocutori. Attualmente, il nostro portfolio 
è formato da oltre 1.300 aziende attive. 

Cosmofood e Golositalia 
vendute nel 2017 a IEG SPA

La nostra mission

Fiere

Green Project



La fiera che mancava

Concept innovativo
“Generalmente le fiere sono verticali per singoli settori merceologici o produttivi, pensiamo alle fiere 
della meccanica, della pelletteria, dei viaggi, della ristorazione o dell’informatica, si concentrano a 
raccontare dell’intera filiera per uno specifico settore; FUSA Expo invece vuole dare voce a tutto ciò 
che ogni singola azienda utilizza indipendentemente dal settore specifico di appartenenza.
Ogni attività infatti, azienda o ufficio, ha degli ambienti di lavoro, utilizza supporti tecnologici, si 
confronta con consulenti, sviluppa attività di marketing, deve pensare alla propria sicurezza e 
certamente non può esimersi dal gestire gli aspetti finanziari, solo per citare alcuni esempi. 

Inoltre, a completamento dell’esposizione di prodotti e servizi innovativi, nei 3 giorni di fiera si 
avvicenderanno oltre 60 appuntamenti, incontri, workshop ed eventi formativi, nei quali sarà 
possibile entrare in relazione diretta con specialisti ed esperti ed acquisire gratuitamente nuove 
competenze da applicare nell’ottimizzazione del proprio business. 
Ispirazione, concretezza e utilità pratica. Questo daremo ai visitatori di FUSA Expo.”

Mauro Grandi, CEO

FUSA Expo è la prima ed unica fiera nazionale B2B dedicata alle forniture di prodotti e servizi per 
aziende ed uffici. Un’opportunità reale per aziende, attività e studi professionali di scoprire in un unico 
luogo le migliori forniture e le novità per ambienti di lavoro e uffici, le innovazioni in ambito tecnologico 
ed informatico, i servizi fondamentali per l’impresa e le soluzioni all’avanguardia di performance 
marketing sino all’incontro diretto con consulenti altamente qualificati.

Organizzato da AREA FIERA in collaborazione con i principali ordini di categoria e le principali 
associazioni del settore, l’evento si presenta con un concept innovativo nel panorama fieristico 
nazionale. Un segmento di mercato che sino a ieri non era rappresentato, oggi può esprimersi e 
raccontarsi all’interno di FUSA Expo.



FUSA Expo ha ottenuto il patrocinio di:

Media Partner

Main Sponsor Ogni Ordine ed Associazione 
di categoria inviterà tutti i 
propri associati a visitare 
FUSA Expo. 



Oltre 1 milione di potenziali clienti
nel raggio di 150 km

 

Dove siamo

FUSA Expo si svolge presso la Fiera di Brescia – Brixia Forum, una 
posizione strategica sull’asse Milano - Venezia a pochi metri 
dall’uscita del casello autostradale Brescia Ovest.
La zona lombardo-veneta rappresenta la prima area d’Italia per 
importanza economica, contribuendo a circa il 32% del prodotto 
interno lordo nazionale; ospita molte delle maggiori attività industriali, 
commerciali e finanziarie del Paese e il suo reddito pro capite supera 
del 35% la media europea.

1.214.835 

718.164 

496.671 

59%

POTENZIALI 
VISITATORI

41%

imprenditore indivuduale,
libero professionista e
lavoratore autonomo

societàaziende attive in
Lombardia e Veneto



Chi espone

Tecnologie e attrezzature

Consulenza e formazioneArredamento e design per l’ufficio

Soluzioni strutturali e sicurezza
Marketing e comunicazione
Gestione e servizi

Arredamento per attività commerciali



Elenco categorie

ARREDAMENTO E DESIGN
PER L’UFFICIO

• Arredamento per reception
• Arredamento per sale attesa
• Arredamento per sale riunioni
• Arredamento per uffici
• Arredamento per spazi ludici
• Arredamento outdoor
• Acquari
• Quadri vegetali
• Illuminazione
• Tappezzerie
• Installazioni artistiche

ARREDAMENTO PER
ATTIVITÀ COMMERCIALI

• Arredamento per negozi
• Sistemi antitaccheggio
• Espositori per negozi
• Registratori di cassa
• Vetrinistica

SOLUZIONI STRUTTURALI
E SICUREZZA 

• Sistemi di partizione degli ambienti
• Pareti ventilate
• Isolamento acustico
• Serramenti
• Portoni sezionali
• Pavimentazioni
• Imprese di costruzioni
• Fonti rinnovabili
• Impianti di climatizzazione e ventilazione
• Efficientamento Energetico
• Sistemi oscuranti e tende
• Pergole
• Domotica
• Archivi e scaffalature

• Giardini in erba sintetica
• Cartongessi e tinteggiature
• Realizzazione e manutenzione del verde 
• Zone fumatori
• Sistemi controllo accessi
• Sistemi di sicurezza e di videosorveglianza
• Sistemi antintrusione
• Antincendio
• Dispositivi di protezione individuale
• Casseforti e armadi di sicurezza
• Agenzie di sicurezza e bodyguard

• Web agency
• Agenzie di pubblicità
• Agenzie di branding
• Agenzie di relazioni pubbliche
• Agenzie di grafica
• Centri media
• Digital marketing
• App developer
• Progettisti 3D
• Piattaforme invio newsletter e DEM
• Telemarketing e teleselling
• Gadget e merchandising
• Timbri e targhe, segnaletica
• Insegne
• Editoria e stampa
• Organizzazione eventi aziendali
• Ufficio stampa
• Tipografia
• Servizi fotografici e video
• Allestimenti fieristici
• Servizio hostess
• Packaging e imballaggi

MARKETING E COMUNICAZIONE

CONSULENZA E FORMAZIONE

• Corsi formativi
• Ricerca e selezione personale
• Tutela marchi e brevetti
• Counseling
• Ricerche di mercato
• Traduzioni
• Consulente del lavoro
• Consulente legale
• Studio notarile
• Studio commercialista

• Incentivi e bandi
• Scuola di lingue
• Corsi team building
• Business academy
• Investigazioni
• Certificatori di qualità
• Studi di architettura e progettazione
• Intermediazione immobiliare
• Consulenza anatocismo
• Istituti bancari
• Assicurazioni
• Recupero crediti
• Finanza agevolata
• Mediazione creditizia
• Corsi sulla sicurezza
• Medicina del lavoro

GESTIONE E SERVIZI

• Fornitura idrica, elettrica, gas
• Telefonia e internet
• Distributori automatici
• Erogatori d’acqua
• Depuratori acqua
• Depurazione acque di scarico
• Depurazione aria 
• Pulizie
• Prodotti per la pulizia e l’igiene
• Sanificazione e disinfestazione ambienti
• Traslochi
• Corriere e logistica
• Smaltimento rifiuti
• Smaltimento amianto
• Smaltimento toner
• Segreteria virtuale
• Coworking
• Magazzini condivisi
• Affitto location e sale conferenze
• Catering
• Allestimenti floreali
• Abiti sartoriali
• Abiti da lavoro
• Noleggio auto aziendali
• Noleggio veicoli commerciali
• Noleggio con conducente 
• Vendita auto e mezzi commerciali
• Monopattini e bici elettriche
• Colonnine ricarica veicoli elettrici
• Vigilanza e portierato

TECNOLOGIE E ATTREZZATURE

• Reti informatiche 
• Software
• CED
• Centralini telefonici
• Archiviazione documentale e conservativa
• Proiettori, schermi e impianti per videoconferenze
• Blockchain
• Lavagne interattive multimediali
• Stampanti multifunzione
• Stampanti 3d
• Visori 3d
• Accessori e penne professionali
• Cancelleria
• Cybersecurity



Chi visita

Attraverso importanti e specifiche campagne marketing e dal coinvolgimento diretto degli albi 
professionali ed associazioni di categoria, verrà coinvolto un pubblico selezionato di professionisti 
provenienti dall’intero territorio nazionale. Sarà possibile l’ingresso solo tramite accredito od invito 
personale.

Nel mercato in costante evoluzione, vince chi 
anticipa il futuro

Aziende
Attività commerciali
Liberi professionisti
Operatori

Designer
Facility manager
Enti pubblici e associazioni
Responsabili acquisti

Ogni azienda espositrice potrà invitare tutti i propri clienti
a visitare la manifestazione gratuitamente. 

Startup



Perché visitare?
FUSA Expo è la prima fiera in Italia che rappresenta prodotti e servizi utili a tutte le aziende, attività 
commerciali, professionisti ed enti pubblici, indipendentemente dal proprio settore merceologico e 
professionale di appartenenza.

4 BUONI MOTIVI PER VISITARE FUSA EXPO:
1. Conoscere le aziende in esposizione

- Le ultime tendenze d’arredo per migliorare gli ambienti di lavoro e commerciali
- Novità in ambito tecnologico e gestionale per rendere più efficaci i processi amministrativi e commerciali
- Soluzioni strutturali per ottimizzare gli spazi
- Servizi primari e fondamentali per efficientare i quotidiani iter aziendali
- Consulenti in ambito amministrativo, fiscale, finanziario per farsi consigliare le migliori strategie
- Professionisti nel settore del marketing e della comunicazione, per migliorare la propria immagine 
e farsi conoscere ai mercati
- Realtà specializzate nella sicurezza sia del mondo reale che informatico per tutelare collaboratori 
e dati aziendali

2. Acquisire competenze e rimanere aggiornati
Nei 3 giorni di fiera si avvicenderanno oltre 60 appuntamenti, incontri, workshop ed eventi formativi, 
nei quali sarà possibile entrare in relazione diretta con specialisti ed esperti ed acquisire 
gratuitamente nuove competenze da applicare nell’ottimizzazione del proprio business

3. Creare business tramite nuovi incontri d’affari
La fiera è un ottimo momento per instaurare nuovi rapporti commerciali e collaborazioni tra 
professionisti

4. Riduzione dei costi di gestione
Tramite nuovi fornitori conosciuti in fiera e grazie alle competenze acquisite partecipando agli eventi 
formativi, si potranno trovare soluzioni per diminuire i costi interni alla propria attività

Visitare FUSA Expo è l’occasione giusta per trovare contemporaneamente in un unico luogo tutti i 
fornitori e professionisti indispensabili per una miglior gestione della propria attività.

Un concept innovativo

• Corsi formativi
• Ricerca e selezione personale
• Tutela marchi e brevetti
• Counseling
• Ricerche di mercato
• Traduzioni
• Consulente del lavoro
• Consulente legale
• Studio notarile
• Studio commercialista



Eventi
Durante i 3 giorni di FUSA Expo, in collaborazione con le associazioni di categoria, professionisti del 
settore e con le aziende espositrici, verranno organizzati eventi volti a comunicare novità ed a fornire 
competenze specifiche ai diversi target di visitatori.

Alcuni eventi in calendario:
• Assunzioni e licenziamenti. Come gestire il rapporto di lavoro.*

• Come superare le problematiche doganali e utilizzare al meglio gli accordi bilaterali tra paesi.

• Agevolazioni consapevoli.

• Il temporary Manager come soluzione alla crisi d'impresa.

• La trasformazione in società benefit: normativa e case history di GF Consulting.

• Le piante per sanificare l’aria all’interno dei luoghi di lavoro.*

• L'evoluzione del SuperBonus 110%.

• Videosorveglianza e privacy – Aggiornamento.

• Il rischio sismico: valutazione e miglioramento della sicurezza. Opportunità ed incentivi aziendali.

• Creare strategie di innovazione: workshop interattivo sul design thinking.

• Sicurezza Informatica: perché il Crimine organizzato è cosi aggressivo verso la PMI. I Danni 

   economici di cui nessuno parla.

• Digitalizzare i processi aziendali: come e perché.

• Siti web, Seo e social: migliorare il web marketing aziendale.

• L’illuminazione efficace per un miglior comfort lavorativo.

• Rafforzare l’employer branding dell’azienda di appartenenza.

• Welfare aziendale. Valore, soluzioni, idee.

• Archiviazione ottica e conservazione digitale dei documenti.

• Passaggio generazionale. Rischi e strategie.

• E-commerce. Le soluzioni per vendere online.

   (*formazione che dà diritto a crediti formativi in collaborazione con gli ordini di riferimento)



Raccontano di FUSA Expo



8 buoni motivi
Perché esporre

Incrementare il proprio
business

Posizione strategica, al centro 
produttivo del Paese

Pubblico potenziale di 1,2 mln
di P. IVA

Campagna marketing
mirata

Partnership con associazioni di 
categoria e albi professionali

Novità fieristica
nazionale

Possibilità di creare eventi
personalizzati durante la fiera

100%
B2B



ORGANIZZATO DA

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

www.fusaexpo.it

info@fusaexpo.it
+ 39 030 9523919


