Fiera internazionale sulle tecnologie ed i servizi per lo spettacolo e l'entertainment.

Cadenza: Annuale
Data: dal 02/04/2019 al 05/04/2019
Luogo: Messe Frankfurt
Citta': Francoforte, Germania
Prolight+Sound é la fiera leader internazionale, il più grande luogo di incontro per tutti i settori della tecnologia di comunicazione, produzione AV ed integrazione dei sistemi media.
Prolight+Sound é uno strumento di marketing estremamente completo: qui é possibile raggiungere clienti nazionali ed internazionali che lavorano in tutti i settori dell'entertainment, dalle aziende
con alti fatturati alle piccole imprese.

Numero di Espositori: 1803 da 56 Paesi (con Musikmesse)
Numero di Visitatori: 90.200 da 152 Paesi (con Musikmesse)
Settori merceologici:
•Tecnologia dell'illuminazione
•Tecnologia da palcoscenici
•Tecnolgie laser ed effetti
•Sicurezza
•Attrezzature per il suono
•Proiettori e schermi
•Tecnologie multimediali
•Sistemi audio-video
•Tecnologia per conferenze e comunicazione
Costi di partecipazione:
Prolight+Sound Francoforte rappresenta un mercato promettente per gli operatori del settore dell'entertainment:
professionisti internazionali possono vedere esposta una vasta gamma di prodotti oltre che partecipare a numerosi workshop e conferenze di approfondimento.
Prolight+Sound rappresenta la più importante fiera internazionale dove vengono raggruppati tutti i settori della tecnologia di comunicazione, produzioni AV, intrattenimento ed integrazione dei
sistemi media.
Dati edizione 2018

Espositori 1803 provenienti da 56 Paesi (con Musikmesse)

Maggiori informazioni
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Visitatori 90.200 provenienti da 152 Paesi (con Musikmesse)

Maggiori informazioni

Allestimenti:

Messe Frankfurt Italia offre servizi e assistenza per organizzare la tua presenza in fiera.
Scarica la brochure dei preallestiti realizzati da Fairconstruction, allestitore ufficiale di Messe Frankfurt.
Clicca qui per elaborare un preventivo online.
Se desideri ricevere una proposta di allestimento personalizzato invia la tua richiesta cliccando qui.

Biglietti d'ingresso
Acquista qui il tuo biglietto d'ingresso in fiera. Avrai inoltre la possibilità di raggiungere la fiera viaggiando gratuitamente con i mezzi pubblici di Francoforte.
Hai un voucher? convertilo qui per ottenere il tuo biglietto d'ingresso
Orario
dal 2 al 5 aprile 2019 10:00 - 18:00

Prezzi
Online In fiera
Biglietto giornaliero € 30
€ 40
Biglietto permanente € 45
€ 60
Biglietto studenti
€ 16
I biglietti d'ingresso a Prolight+Sound consentono l'ingresso anche a Musikmesse.
Acquisto catalogo
Per acquistare il catalogo di manifestazione clicca qui
https://pls.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html
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