IN COLLABORAZIONE CON:

l’unico salone
dedicato al pianoforte
e agli strumenti
a tastiera
Dal 28 al 30 settembre 2018
Fiera di Cremona

IL RIFERIMENTO FIERISTICO PER IL SETTORE
DEL PIANOFORTE E DEGLI STRUMENTI A TASTIERA
Piano Experience è l’unica fiera in Europa dedicata al pianoforte e agli strumenti a tastiera. Giunta al suo ottavo anno,
è diventata il punto di riferimento fieristico italiano per il mondo dei tasti bianchi e neri e si sta facendo strada anche
sui mercati internazionali.

PERCHE’ PARTECIPARE A PIANO EXPERIENCE
Piano Experience è l’appuntamento annuale per la community del mondo del pianoforte. L’ atmosfera unica che si respira
durante il salone, attira sempre più produttori, distributori, buyer, musicisti e appassionati del settore perché è riconosciuto come l’ambiente giusto non solo per sviluppare relazioni commerciali, ma soprattutto per tenere vivo il comparto.

VUOI INCONTRARE PIANISTI PROFESSIONISTI E AMATORIALI ?
Piano Experience non è solo un ritrovo per la community che ruota attorno al mondo del pianoforte, ma è anche uno strumento di marketing utile per lo sviluppo del business fra espositori e visitatori. La nostra fiera è infatti il luogo di incontro
fra domanda e offerta di un settore specifico, il posto in cui si può toccare con mano un prodotto e dove si ha l’occasione di
conoscere personalmente i più grandi professionisti del settore. Il ricco programma di concerti, incontri, seminari e convegni internazionali che viene predisposto ogni anno contribuisce alla creazione di una rete di rapporti fra i vari componenti
del settore, indispensabili per la crescita e lo sviluppo del comparto nella sua interezza.

COSA SI TROVA A PIANO EXPERIENCE ?
•

pianoforti acustici

•

pianoforti digitali

•

strumenti antichi

•

restauratori

•

forniture materie prime e accessori

•

rivenditori e distributori

•

associazioni

•

istituzioni musicali

A PIANO EXPERIENCE SI INCONTRANO
I PERSONAGGI INTERNZIONALI PIU’ PRESTIGIOSI
La peculiarità di Piano Experience non è legata esclusivamente alla presenza di espositori qualificati che presentano i
propri strumenti e accessori, ma anche al fitto calendario di eventi di qualità che ogni anno vengono organizzati da Cremonafiere e dagli espositori stessi. In particolare, le performance musicali hanno sempre grande spazio a Piano Experience,
tanto che tra i 181 appuntamenti della scorsa edizione si sono potuti incontrare: Benedetto Lupo, Itamar Golan e Natsuko
Inue, Enrico Pompili, Ramin Bahrami, Enrico Pieranunzi, Inna Faliks, Maurizio Baglini, Alessandra Ammara, Danilo Rea,
Ariadna Castellanos, Valentina Lisitsa, Paolo Alderighi e Stephanie Trick, Roberto Giordano, Ernesto Noce, Gloria D’Atri,
Clara Murnig, Massimiliano Genot, Umberto Petrin e molti altri!

VUOI PARTECIPARE A PIANO EXPERIENCE 2018?
IL NOSTRO STAFF È A TUA DISPOSIZIONE PER FORNIRTI TUTTE LE INFORMAZIONI DI CUI AVRAI BISOGNO:
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