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Tutti i leader si incontrano a Rimini
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.

♦
♦

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

♦
♦

È un evento business to business al quale partecipano aziende leader nazionali
ed internazionali.

♦

È la piazza di confronto per la crescita e lo sviluppo di tutto il comparto del gioco,
la piattaforma ideale per presentare novità ed aggiornarsi su normative e 		
tendenze del mercato.

Vanta collaborazioni con i principali media del settore di tutto il mondo che 		
garantiscono all’evento una grande visibilità.
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.

PRIMAVERA
SPRING
CHI VISITA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bar, tabaccherie, pubblici esercizi in genere
Casinò
Centri commerciali, multiplex
Distributori/Noleggiatori
Hotel, villaggi turistici
Import/export
Navi da crociera, traghetti
Ricevitorie/Centri raccolta scommesse
Sale giochi, attrazioni, bingo
Tecnici, riparatori apparecchi

CHI ESPONE
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Accessori e ricambi
Arredamento
AWP/new slot machines
Bingo
Concessionari di rete
Hardware e software
I-gaming (online betting
e gaming, VLT, providers,
mobile gaming)
Servizi
Sistemi di pagamento
Sistemi di sicurezza
Stampa specializzata

I NUMERI DI ENADA
VISITATORI: Il 90% dei visitatori partecipa ogni anno*
L’85% valuta positivo il rapporto qualità-costo*

ESPOSITORI:
il 90% ha valutato positivo il rapporto qualità-costo*
il 33,3% ha valutato migliore rispetto al passato l’edizione 2018;
il 55,6% l’ha valutata uguale*
l’80% ha già riconfermato la partecipazione all’edizione 2019;
il 15% pensa di riconfermare*
*dati indagine GRS srl
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Innovazione, formazione
e internazionalizzazione
per affrontare il mercato
del futuro con le sezioni
speciali
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RIMINI AMUSEMENT SHOW
un evento per intercettare nuove forme di intrattenimento. In contemporanea con Enada Primavera, ma
in un padiglione autonomo, Rimini Amusement Show
è l’appuntamento di riferimento per gli operatori del
mondo dell’amusement, un evento per valorizzare le
novità e le eccellenze del divertimento senza vincite
in denaro per tutte le età.
Tutti i dettagli su www.riminiamusement.it

Grazie alla piattaforma organizzata da IEG le aziende
espositrici possono incontrare buyer internazionali
secondo un’agenda di appuntamenti concordata prima dell’inizio della fiera: gli incontri one to one si svolgono presso gli stand degli espositori con il supporto
del nostro ufficio di marketing estero.

Un programma di formazione per gli operatori professionali con convegni di aggiornamento sulla normativa vigente, analisi di mercato e seminari.

Un’area interattiva dove vengono presentati nuovi
prodotti, servizi e start-up per il settore.
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INGRESSO

Stazione Ferroviaria-RiminiFiera

SUD

BUS STOP
n° 5 - 9

COME RAGGIUNGERE IL QUARTIERE FIERISTICO DI RIMINI
Gambarini&Muti

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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