Torna EBA forum 2010, l’evento di lead generation per le PMI che v
ogliono innovare

Si terrà a Milano dal 12 al 14 maggio la quinta edizione dell’evento Wireless dedicato al marketing in
novativo, con un forte orientamento al web e grande attenzione all’efficacia e misurabilità dei risultati.
Everything But Advertising. Grande attesa per EBA Forum, il più innovativo evento italiano che dal 2
005 è punto di incontro delle aziende clienti interessate alle reali potenzialità del digital marketing. La ma
nifestazione, in programma dal 12 al 14 maggio a fieramilanocity, darà grande attenzione alla m
isurabilità dei risultati degli investimenti e offrirà concrete testimonianze di casi di successo dal mercato.

100% Business: formula di successo confermata. Come sperimentato con successo nel 2009, anche
l’edizione 2010 di EBA Forum sarà rivolta a un pubblico mirato e selezionato la cui partecipazione – gr
tuita – è riservata alle sole aziende clienti, perno intorno al quale viene realizzato l’evento, in termini sia
di pubblico presente sia di interventi e case history di successo. Le piccole e medie imprese
entreranno in contatto esclusivamente con un target clienti selezionato, fortemente interessato e
motivato a contatti e relazioni, a cui far conoscere gli strumenti di comunicazione più efficaci per o
ttenere risultati concreti con investimenti contenuti.
I quanto mai significativi risultati dello scorso anno – 603 persone registrate, oltre 300 aziende clienti c
he hanno potuto incontrare le 13 aziende Sponsor ed Espositrici e partecipare alle conferenze
specializzate, 35 speaker professionisti del mondo della comunicazione e del digital marketing che
hanno dato vita a dibattiti sui temi più attuali – fanno dunque crescere l’attesa per questa quinta edi
zione ormai alle porte.

Format e temi caldi in conferenza. Un’unica sessione di conferenza nelle 3 giornate sarà affiancata da al
cuni workshop e incontri tematici, con la presenza di Partner e Sponsor.
Le conferenze focalizzano l’attenzione sul mercato, evidenziando specifici settori merceologici e t
arget di consumatori, portando la testimonianza diretta di importanti case history, eccellenze di
business rappresentative del mercato italiano.
EBA Forum è l’unico evento conference & expo italiano che copre in modo integrato le tre grandi ar
ee - web marketing, e-commerce e new media - con un taglio operativo, particolarmente adatto alle
PMI italiane, rispondendo a reali esigenze di business e diversi livelli di budget.

Quattro eventi, una location. In contemporanea a EBA Forum si svolgerà Omnicom Expo – idee, pr
odotti e servizi per il marketing e la comunicazione – seconda edizione dell’evento che rappresenta l
intera offerta di servizi e prodotti utilizzati dalle aziende per le proprie attività di marketing e di c
omunicazione, e DM expo – Direct & Relationship Marketing – la prima fiera in Italia che vuole ra
ccontare la comunicazione diretta, personalizzata e relazionale. Presente anche Inprinting, dodicesima
edizione della manifestazione dedicata alla stampa digitale e a tutte le sue applicazioni verticali.

Tre giorni dedicati al mondo della comunicazione e dei servizi integrati nell’era digitale, dove è pr
evisto un pubblico di 10.000 partecipanti.

Appuntamento dunque dal 12 al 14 maggio! Sono aperte le iscrizioni per esporre: chi aderisce entro il
31 gennaio potrà godere di vantaggiosi sconti. Per avere tutte le informazioni sullecondizioni di
sponsorship, visitare la pagina di riferimento.
La partecipazione dei visitatori all’evento – riservata alle aziende clienti - è gratuita previa richiesta d’
nvito sul sito web dell’evento:www.ebaforum.it

Informazioni su WIRELESS
Dal 2000, WIRELESS è il punto di riferimento italiano della filiera di operatori nel settore delle t
ecnologie ICT, in particolare wireless - mobile e multimedia. WIRELESS anticipa scenari e
soluzioni, offre occasioni di dibattito, confronto, scambio commerciale e networking tra aziende.
WIRELESS è il partner ideale per disegnare, organizzare e realizzare eventi B2B di successo nel s
ettore delle tecnologie ICT e multimedia.
Nel 2009 sono stati organizzati cinque grandi eventi totalizzando oltre 12.000 visitatori e 310 aziende
partecipanti, più di un milione di pagine web viste e 400.000 visitatori unici, 4.300 nuovi nominativi i
nseriti nel database.
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