
DIVENTA IL GOLD SPONSOR !
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16-17 NOVEMBRE

Radisson Blu Vilnius.
20 strada Konstitucijos

- Investitori
- Collezionisti
- Programma educativo
- Reti di contatti

MILLENIUM STATE -  la prima marketplace specializzata per i 
collezionisti. ACQUISTA & VENDE tutti i giorni nel mondo 
intero rare monete, biglietti, medaglie e decorazioni. La 
marketplace Millenium State sarà presentata durante la fiera !

L'organizzatore 
della fiera:

https://millenium-state.com

CHI SIAMO

https://ms-coin-fair.com

Geoffrey Winstein
CEO & Founder

MS Vilnius International Coin Fair 2019 
è una fiera numismatica di monete, medaglie, investimenti in oro, 

banconote, accessori, metalli preziosi e decorazioni. 

È il primo evento numismatico di questa scala negli paesi Baltici. Lo scopo 
di questo evento è di promuovere le tradizioni numismatiche nella 
regione e di incoraggiare gli investimenti nei metalli preziosi e negli 

oggetti da collezione. 

Accogliamo i pricipianti ed i professionisti in numismatica, i collezionisti, 
i mercanti così come gli individui ricercando degli investimenti sicuri.
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BENEFICI DELLA FIERA:

- POLONIA
- RUSSIA
- GERMANIA
- FRANCIA
- ITALIA
- LETTONIA
- ESTONIA
- SCANDINAVIA

E molto altro ancora!

VILNIUS

CI VEDIAMO ALLA FIERA!

Nuovo pubblico;
Un'ampia gamma di oggetti da 
collezione;
Programma educativo;
Ambiento favorevole agli affari;
Costi di servizio bassi;
Organizzatori dell'evento - 
professionisti nel settore numismatico;
Bella destinazione;
Clienti internazionali da:



La fiera offre ai collezionisti l'opportunità unica 
di familiarizzarsi con una larga collezione di 
monete, medaglie, biglietti o decorazioni, così 
come imparare di più sul futuro delle monete e 
sui nuovi metodi di protezione contro la 
contraffazione.

Durante la fiera, parecchie sessioni d'informazioni e 
di discussioni permetteranno di rispondere alle 
seguente domande: come valutare una collezione; 
come trovare un mercante affidabile per 
un'investimento o una stima; come acquistare e 
vendere l'oro secondo le dinamiche del mercato; 
come creare un portafoglio professionale con un 
valore crescente; tra tante altre. 

Gli investimenti nei metalli preziosi ed oggetti 
da collezione sono degli soggetti di attualità allo 
visto della nostra economia globale incerta. 

La fiera abborda il soggetto dell'investimento in 
un modo comprensibile ed accessibile, ciò che lo 
rende attraente per il grande pubblico.

Durante la fiera, avrà numerose attività come le 
lotterie, giochi, workshops e anche delle attività 
per bambini.

DURANTE LA FIERA CI CONCENTRIAMO SU:

COLLEZIONISTI

INVESTITORI

PROGRAMMA EDUCATIVO

DIVERTIRSI



Il stand più grande di 12m2 sul suo spazio favorito sul luogo d'esposizione;
Roll up 100x200 cm con un design speciale;
Pubblicità sul catalogo della fiera (1 pagina A4);
Una presentazione durante la conferenza (circa 30min);
Pubblicità sullo schermo principale dello spazio d'esposizione;
Una campagna FACEBOOK offerta (valore 300€);
Vostro logo sulla nostra pagina di accoglienza;
Vostro logo sulla borsa della fiera;
Presentazione video della vostra impresa;
Un'articolo sul blog della piattaforma MS e nell'attualità della fiera;
Un'anno d'abbonamento Millenium sulla piattaforma Millenium State;
Vostra pubblicità sulla piattaforma MS e nella newsletter della fiera.

GOLD SPONSOR
Il pacco comprende:

Lei vuole diventare gold sponsor? Contattaci direttamente et ci occuperemo noi di tutto per lei! Prezzo fuori IVA (21%)

1 995 EUR



Millenium State - MSRecto et verso Ltd 
Aguonų g. 5, LT-03213  
Vilnius, Lituania
Telefono:  +352 671 08 08 88
ms-coin-fair@millenium-state.com

Se lei ha altre domande, 
può contattarci:

ORGANIZZATORECONTATTI

https://ms-coin-fair.com
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