
ESPOSITORI INTERNAZIONALI DI CONEXPO-CON/AGG IN ARRIVO NEGLI STATI UNITI: 5 OPZIONI PER 
SERVIRE MEGLIO I VOSTRI CLIENTI CON SEDE NEGLI STATI UNITI 
 
Volete ampliare la vostra attività commerciale negli Stati Uniti? CONEXPO-CON/AGG ritorna a Las Vegas 
dal 10 al 14 marzo 2020; la più grande fiera campionaria dell’America del Nord, dedicata all’edilizia, 
offrirà alla vostra organizzazione un’opportunità ideale per entrare in contatto con potenziali clienti e 
rappresentanti provenienti da tutti gli Stati Uniti. La fiera attrae oltre 100.000 partecipanti e, in base alla 
presenza nel corso delle due ultime edizioni, prevediamo che oltre i tre quarti dei visitatori del 
CONEXPO-CON/AGG svolgano le proprie attività negli Stati Uniti. Per agevolare la vostra capacità di 
entrare in contatto con gli attuali e potenziali clienti residenti negli USA, riportiamo di seguito le 
principali 5 opzioni delle quali voi, in veste di espositori internazionali, dovreste approfittare prima e 
durante la fiera: 
 
1. Prima della fiera: Kit di marketing 
Prima di presentarvi alla fiera CONEXPO-CON/AGG, utilizzate i nostri materiali del Kit di marketing 
(articoli di pubblicità per corrispondenza, campagne e-mail e grafiche condivisibili) per raggiungere più 
facilmente i vostri clienti e incoraggiarli a visitarvi in occasione della fiera. Senza alcun costo aggiuntivo 
per i nostri espositori, invieremo 2.000 articoli di pubblicità per corrispondenza ai vostri clienti degli Stati 
Uniti tramite il nostro Kit di marketing. 
 
2.  Prima della fiera: Aggiornate le quantità per quanto riguarda tutti i vostri materiali promozionali e la 
documentazione  
Assicuratevi di avere a disposizione i giusti materiali promozionali e documentazione. Anche se il sistema 
metrico viene riconosciuto a livello globale, il metodo di misurazione dominante negli Stati Uniti è quello 
specifico del Paese; tale sistema di misurazione influisce sul modo in cui la lunghezza, il peso, il volume, 
l’area, la velocità e la temperatura vengono espressi (cioè, l’area è solitamente indicata in piedi quadrati 
e la velocità in miglia all’ora). Inoltre, negli Stati Uniti esiste un modo specifico di contrassegnare le 
migliaia con la virgola e i numeri decimali con il punto; si utilizza anche la “scala corta” per esprimere 
grandi quantità (cioè, negli Stati Uniti per “billion” si intende 1.000.000.000 e non mille volte tanto).  
 
3.  Prima e durante la fiera: Assumete interpreti per il vostro stand 
Se non tutte le persone che si occupano del vostro stand parlano fluentemente la lingua inglese, 
disponiamo di risorse che vi consentiranno di sfruttare al meglio la vostra presenza alla fiera CONEXPO-
CON/AGG. Anche se offriamo servizi di interpretariato presso il Centro per il commercio internazionale 
(ITC, International Trade Center), cercate di essere pronti anche nel vostro stand, per aumentare le 
chance di condurre operazioni commerciali. Potete ingaggiare interpreti dedicati per il vostro stand 
direttamente tramite il dashboard dell’espositore.   
 
4. Prima e durante la fiera: Pubbliche relazioni (PR) e social media 
Approfittate delle nostre Migliori prassi PR (è necessario aggiungere il collegamento all’articolo di 
Sandra) e dei nostri consigli per i social media (è necessario aggiungere il collegamento alla pagina di 
destinazione dei consigli per i social media – quante traduzioni avete intenzione di utilizzare?) per 
massimizzare l’esposizione del vostro marchio durante la fiera. 
 
5. Sul posto: Centro per il commercio internazionale 
Visitateci presso il Centro per il commercio internazionale! L’ITC è il punto di riferimento per la nostra 
comunità internazionale in occasione della fiera CONEXPO-CON/AGG. L’ITC principale si trova al secondo 
piano nella North Hall (Atrio nord) al di sopra della Grand Lobby (Sala grande, N250), e la nuova sede del 
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nostro campus collegato si trova presso l’area fieristica. Questi spazi sono ideali per permettere ai nostri 
espositori internazionali di incontrarsi e fare affari. I servizi inclusi sono i seguenti: 

 Un’ampia offerta di eventi, a livello internazionale, che spaziano dai dibattiti per i Paesi specifici 

ai simposi economici, alle sessioni formative, e a molti altre riunioni pertinenti. 

 Sono disponibili numerosi servizi commerciali così come l’accesso a sale riunioni private. Avrete 

l’opportunità di prenotare la sala riunioni a partire dal mese di gennaio 2020. 

 Gli interpreti disponibili nell’ITC potranno fornire assistenza con le lingue più comuni che 

saranno parlate nel corso della fiera. 

 
Attendiamo con impazienza l’opportunità di incontrarvi alla fiera CONEXPO-CON/AGG 2020. Per ulteriori 
informazioni, visitate il sito web www.conexpoconagg.com oppure contattatemi direttamente 
all’indirizzo pmartin@aem.org. 
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