
BREVE GUIDA INTRODUTTIVA ALLA 
COMPILAZIONE DEL MARKETING PACKAGE SUL 
MEDIA SHOP DI ANUGA



• Basic Entry in ordine alfabetico nell’elenco espositori(sul catalogo cartaceo, online e sull’App di Anuga)

• Entries in the list of product groups: n.5 inserimenti di prodotto nel catalogo cartaceo

• Online Press Compartment: area dedicata alla stampa dove potrai caricare profilo e logo aziendale, 3 
comunicati stampa, 10 immagini e 5 documenti (riceverai le credenziali di accesso a quest’area 6 
settimane prima dell’inizio della fiera)

• Leadtracking: applicazione gratuita che ti permetterà di raccogliere i dati dei visitatori al vostro stand 
con un semplice click (nell’app e sulla piattaforma @home)

• Networking participation in the app and @home (+ Scheduling Tool): La nuova funzione di networking 
offre una vasta gamma di opportunità per entrare in contatto con esperti del settore, espositori, 
acquirenti e decision-maker. Sarà possibile connettersi in modo efficiente con tutti i partecipanti alla 
fiera tramite la piattaforma @home o dall’app della fiera. Sia i contatti esistenti che quelli nuovi possono 
essere aggiunti virtualmente al vostro profilo. Utilizza la funzione di pianificazione degli appuntamenti e 
la funzione di chat per mantenere contatti preziosi.

N.B. La deadline per l’inserimento dei dati è fissata per il 21 luglio 2021

Servizi Inclusi nel Marketing Package base obbligatorio per tutti gli espositori



Username e password ti sono stati inviati 
via mail da Neureuter
(anuga@neureuter.de)

Clicca qui per 
collegarti al 
Media Shop

Clicca su Media 
entries & Packages

https://nfm-mediashop.de/2021/anuga/en/
mailto:anuga@neureuter.de


Gli step 1, 2 e 3 contengo, tra gli altri, i servizi di base compresi nel Marketing 
Package obbligatorio.

Gli step dal 4 al 9 contengono esclusivamente inserimenti aggiuntivi al 
pacchetto base e quindi a pagamento (inserzioni pubblicitarie, banner su sito, 
app e NL Anuga, etc.) 



Clicca qui per 
selezionare il tuo 
pacchetto base



Gli inserimenti evidenziati 
in verde sono compresi  
nel costo del Marketing 
Package

Non compreso nel 
Marketing Package 
(sarà fatturato extra)



Se vuoi mantenere 
esclusivamente il pacchetto 
base assicurati che 
l’importo finale nel carrello 
sia di €1.030 (IVA esclusa)



Una volta arrivato al punto 11 e compilati i campi relativi 
alla persona di contatto e all’indirizzo di posta, sarà 
sufficiente cliccare su «continue» e dare la conferma 
all’invio dell’ordine.

Deadline per la compilazione ed eventuali modifiche: 
21 luglio 2021
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