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Il continuo sviluppo del Tennis e del suo indotto 
determinano l’esigenza di dar  vita ad un evento che diventi 
un vero e proprio appuntamento ufficiale per tutti gli 
operatori del mondo di questo Sport.

EXPOTENNIS 2009 è la prima Fiera interamente 
dedicata ai professionisti dell'industria del Tennis che si 
svolge durante l’evento tennistico più importante d’Italia e 
tra i primi al mondo e cioè gli

LA FIERA EXPOTENNIS



PERCHE’ EXPOTENNIS
… EXPOTENNIS si propone come l’appuntamento 
Internazionale dell’anno per tutti gli Operatori dell’universo 
Tennis

• E’ un’occasione d’incontro per i decision maker che lavorano in 
questo ambito 

• Per lo sviluppo della realtà tennistica e dello Sport in generale
• Per incontrarsi, confrontarsi, conoscere nuovi prodotti e 

generare nuove opportunità commerciali
• Per fornire un’occasione unica per elaborare nuove idee di 

marketing, di comunicazione e di promozione del Tennis
• Una preziosa opportunità per la promozione e l’approfondimento, lo 

scambio e l’aggiornamento di contatti, idee, progetti, prodotti, 
servizi e tecnologie del settore.



… e poi quale migliore occasione per incontrarsi 
durante gli Internazionali BNL d’Italia?



• Marketing
• Distribuzione
• Organizzazione
• Impiantistica
• Bilanci e fisco
• Preparazione fisica
• Comunicazione
• Management

I VARI ASPETTI PROFESSIONALI 
DEL TENNIS



A CHI E’ DEDICATA

• Negozianti di articoli sportivi
• Produttori e Distributori di articoli per il Tennis
• Circoli di Tennis

Ma anche…

• Agenzie pubblicitarie
• Centri media
• Editoria sportiva
• Aziende di prodotti medico nutrizionali e di 

benessere
• Marketing companies
• Imprese stadi e centri sportivi



ASSOSPORT,  Associazione 
Nazionale fra i Produttori di 
Articoli sportivi aderente a 
Confindustria, rappresenta gli 
imprenditori italiani che operano 
nei settori dell’abbigliamento, 
calzatura e attrezzatura 
sportiva.

… a tutti gli Associati 
ASSOSPORT un’agevolazione 
sull’acquisto dello stand!

… E CON NOI ASSOSPORT 
E FEDERAZIONE MODA ITALIA

Federazione Moda Italia 
è la più importante 
organizzazione di 
rappresentanza dei 
settori 
dell’abbigliamento e 
degli articoli sportivi. 
Aderisce alla 
Confederazione Generale 
Italiana del Commercio 
Turismo e Servizi 



QUANDO
3-4-5 Maggio.

Domenica 3 Maggio. 
EXPOTENNIS aprirà i battenti 
sia al Pubblico che agli Operatori 
Economici dalle ore 9.00 fino a 
chiusura del Villaggio Commerciale 
alle ore 20.00

Nei giorni lunedì 4 e martedì 5 
maggio dalle 9.00 alle 12.00 
l’ingresso all’Area Espositiva
EXPOTENNIS sarà riservata agli 
Operatori Economici in possesso 
degli inviti e/o accrediti 
EXPOTENNIS. Dopo le ore 12.00 
la fiera sarà aperta anche al 
Pubblico



• Nella splendida cornice di 
pubblico che affollerà il Foro 
Italico per la finale del Torneo 
Maschile e l’inizio del Torneo 
Femminile.

• All’interno del Villaggio
Commerciale degli 
Internazionali BNL d’Italia.

• In un’area dedicata 
direttamente davanti ai campi 
da gioco.  

DOVE



EXPOTENNIS dispone di una accogliente ed 
attrezzata Conference Room* messa a 
disposizione degli Operatori EXPOTENNIS per 
organizzare workshop, sfilate e convegni nei 
giorni 4 e 5 maggio dalle ore 9.00 alle ore 
20.00 salvo disponibilità.

CONFERENCE ROOM

*I costi saranno valutati in base alle caratteristiche del servizio richiesto



Questa Offerta non costituisce proposta contrattuale e deve ricevere l’approvazione finale della FIT.

… incontrati con i migliori



Segreteria Organizzativa:

FIT Servizi 
EXPOTENNIS

Stadio Olimpico Curva Nord
Ingresso 44 - Scala G 

00194 Roma

Ph. + 39_06.36.854.204
Fax + 39_06.36.854.214

expotennis@fitservizi.it
www.internazionalibnlditalia.it

mailto:expotennis@fitservizi.it
http://www.internazionalibnlditalia.it

