
Lift, mostra internazionale del trasporto verticale – ascensori, sistemi, componenti, accessori, servizi ed editoria 
specializzata - rappresenta in modo ottimale il mercato italiano, che è il primo al mondo in fatto di impianti installati, 

di imprese attive e di addetti e di capacità di stare sui mercati internazionali. 
Nessuno può aspirare ad una posizione di leadership su questo mercato se non prenota un 
posto in prima fila nello show di Lift in fieramilano, dove dal 12 al 15 novembre convergono 
gli attori che davvero contano nella filiera del settore e dove si gettano le basi per il business. 

A Lift si fanno affari e insieme ci si aggiorna. Tanti convegni, seminari e incontri organizzati 
dalle associazioni di categoria: per dare a tutti, espositori e visitatori, “una marcia in più” per 
posizionarsi nella fascia alta del proprio mercato di riferimento. 
I numeri di Lift parlano chiaro: 200 espositori su settemila metri quadrati netti, oltre un 
terzo dei quali esteri provenienti da quindici paesi. 
Impossibile non trovare quello che cercate!

Lift 2008 in fiera a Milano

11 Produttore/Manufacturer
12 Installatore/Installer
13 Manutentore/Maintenance Service
14 Grossista/Wholesaler
15 Distributore/Distributor
16 Impresa Edile/Building Contractor

17 Amministratore Condominiale
Flat Administrator

18 Architetto, Designer, Progettista
Architect, Designer, Planning Engineer 

19 Agente/Agent

20 Ente, Associazione, Istituto Ricerca
Public Body, Association, Research Institute

21 Stampa Specializzata/Trade Press
22 Servizi/Services
23 Altro/Other

Attività dell’azienda/Company activity

01 Titolare, Socio, Direzione
Owner, Partner, General Management

02 Responsabile Commerciale/Sales Manager
03 Responsabile Acquisti/Purchasing Manager

04 Tecnico/Planning Engineer
05 Architetto, Designer/Architect, Designer
06 Buyer/Buyer
07 Altro/Other

Posizione in azienda/Position in the company
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Informativa Legge 196/03, art.13- Fiera Milano International S.p.A. procede, sia direttamente che con l’ausilio di terzi, al trattamento dei dati personali del visitatore, mediante strumenti manua-
li, informatici e telematici, per finalità di pre-registrazione o di rilascio di tessere identificative/inviti; qualora ciò non La disturbi  il trattamento può avvenire anche per l’aggiornamento su future iniziative e per l’invio di perio-
dici, cataloghi, newsletter, comunicati e stampati relative alle manifestazioni di interesse. Il conferimento dei dati è obbligatorio per le informazioni identificative e facoltativo per gli altri quesiti. Alcuni Suoi dati personali pos-
sono essere comunicati alle società del gruppo Fiera Milano, ad altri soggetti del settore fieristico e a quanti siano interessati ai settori economici inerenti alla manifestazione, società che forniscono servizi di assistenza e
manutenzione, stampatori, società di telemarketing, di gestione dei dati, studi di consulenza amministrativa, imprese di rilevazione della performance della manifestazione. L’elenco dei soggetti cui affidiamo tali servizi è
disponibile presso il Responsabile amministrativo di Fiera Milano International S.p.a. Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. 196/03 può inviare un fax al n° 02.48550479 o una e-mail all’indirizzo privacy@fmi.it
PROCESSING OF PERSONAL INFORMATION LAW No. 196/03, art. 13 - The organizer, Fiera Milano International S.p.A., processes the personal information of visitors by hand and/or by means of com puter and/or telecommu-
nications equipment either directly or with the assistance of third parties for the purposes of pre-registration or the issue of name badges/invitations. Provided it does not cause a nuisance, such data may be pro-
cessed to provide updates on future initiatives and for the sending of periodicals, catalogues, newsletters, press releases and printed matter relating to events of interest. The information required for the purposes of
information must be provided, the provision of other information is optional. Some personal information relating to you may be transmitted to other Fiera Milano group companies, to other organizations in the exhibi-
tion sector and to those involved in the economic sectors related to the event, companies that provide assistance and maintenance services, printers, tele-marketing companies, data management companies, mana-
gement consultancies, companies monitoring the performance of the event. The list of organizations that we retain to perform these services is available from the Fiera Milano International S.p.a. administrator mana-
ger. In order to exercise the rights laid down by art. 7, of law No. 196/03, please send a fax to +39 02 48550479 or an e-mail to privacy@fmi.it

Cognome/Surname

Nome/Name

Azienda/Company

Indirizzo/Address

CAP/Post Code

E-mail

Città/Town

Prov./State

Nazione/Country

Tel./Phone Fax

Sito web/Web site

• Applicare biglietto da visita/Staple business card

01 1/5
02 6/10

03 11/25
04 26/50

05 51/100
06 101/250

07 oltre/over 251
Numero dipendenti azienda/Number of employees in the company

01 Ascensori/Elevators
02 Componenti/Components
03 Accessori/Accessories
04 Stampa specializzata/Trade publications

05 Software/Software
06 Servizi/Services
07 Altro/Other

Settore d’interesse/Area of interest

Compilare il coupon e presentarlo alla reception per ritirare la tessera di ingresso/Scheda di Registrazione/Registration form Please fill in and hand it over to the reception desk to receive your own badge


