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Kind und Jugend 2021
Presentazione AREA MADE IN ITALY



KIND UND JUGEND
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La fiera
Kind und Jugend è una fiera annuale dedicata 
alla prima infanzia.

I dati della scorsa edizione:
1,288 aziende da 55 Paesi (89% dall estero) 
24,000 visitatori da 133 Paesi (77% dall’estero)

Le principali categorie merceologiche
• carrozzine, passeggini, seggiolini auto
• mobili
• tessili casa
• cura/igene, alimentazione
• abbigliamento mamma e bebè
• giocattoli
• articoli per apprendimento



AREA MADE IN ITALY

La posizione dell’area
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Koelnmesse Italia organizza, in occasione di Kind
und Jugend 2021, un'area MADE IN ITALY per tutte 
le piccole e medie imprese italiane proponendo una 
soluzione “all inclusive” altamente professionale.

L'area espositiva si trova nel padiglione 11.1, in 
ottima posizione, vicino all’ingresso principale. 
A disposizione stand preallestiti di varia metratura 
(minimo 12 mq) completamente personalizzabili.



AREA MADE IN ITALY

Cosa comprende il pacchetto all-inclusive?
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• Affitto area espositiva
• Allestimento stand - layout MADE IN ITALY
• Logo e personalizzazione fascione
• Pacchetti arredo componibili
• Sgabuzzino con appendiabiti
• Allacciamento elettrico e consumi
• Pulizia dello stand e smaltimento rifiuti
• Iscrizione nel catalogo cartaceo e online 

(Marketing Package, compreso il 50% del costo)
• Business lounge con servizio caffè
• Servizio di interpretariato (1 hostess per l’area)
• Assistenza del personale Koelnmesse
• Assistenza allestitori italiani in fiera
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I vantaggi di una partecipazione nell’area italiana: 
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 nessun impegno organizzativo, supporto prima e durante la fiera;
 qualità superiore dell’allestimento rispetto ad un preallestito;
 visibilità dell’area collettiva improntata sul Made in Italy;
 ottima collocazione all’interno del padiglione;
 servizio di caffè e snack per gli espositori e i clienti in fiera;
 presenza di un’interprete a disposizione del gruppo italiano;
 smaltimento rifiuti, pulizia dello stand, allacci elettrici e consumi 

energetici;
 tessere espositori comprese nel pacchetto;



Chiara Iamartino
Senior Sales&Marketing Manager
+30 02 86961324
chiara.iamartino@koelnmesse.it
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