


FMB Fiera Monza e Brianza guarda al futuro potendo contare su una consolidata 
esperienza di oltre 25 anni di attività; dal 2011 ha iniziato un nuovo percorso 
rappresentato da una cordata imprenditoriale che mira ad una mission allargata 
volta a supportare e far emergere le ben note potenzialità e vocazioni del territorio 
che rappresenta.
Un impegno sostenuto da un’organizzazione strutturata, un vero e proprio team di 
professionisti il cui obiettivo è la promozione e la valorizzazione del Made in Italy 
e più propriamente del Made in Brianza e dintorni.

Storia

Mission
FMB oggi è un soggetto che opera con successo nel campo del marketing e 
dello sviluppo d’impresa.
Organizza meeting, fiere e missioni commerciali con una forte vocazione 
all’internazionalizzazione.

FMB è in grado di fornire allestimenti fieristici e servizi, grazie al suo ampio 
magazzino e ai propri addetti specializzati.

FMB fornisce assistenza agli organizzatori di fiere e manifestazioni garantendo 
alti standard qualitativi a prezzi competitivi.

Flessibilità di adattamento alle diverse location, rapidità di intervento ed
economicità sono i nostri punti di forza sviluppati in quasi trent’anni di attività.



Fiere
FIERA DI MONZA E BRIANZA
Edizioni: 26 edizioni dal 1988
Location: padiglioni Fiera e Autodromo

MONZA BIMBI
2014 - 2016
Location: Palazzetto dello Sport e piazze di Monza

Organizzazione Eventi fieristici
www.fieradimonzaebrianza.it

FMB EvENtI EsPOsItIvI
Nel 2011 abbiamo acquisito le strutture e i loghi della FIERA 
di MONZA e BRIANZA che conta già oltre 300 espositori e 
30.000 visitatori. Per il 2014 sono già in programma 9 eventi 
fieristici di carattere internazionale.

Previsione 2014
€  450.000,00
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Con il patrocinio di: In collaborazione con:

Dal 23 al 26 Maggio 2013 
Autodromo Nazionale Monza

INGRESSO e PARCHEGGIO LIBERO

Realizzata da:

PROVE GRATUITE 
VEICOLI 

IN PISTA  F1 

ATTIVITÀ 
e GIOCHI
per BIMBI

ARTIGIANATO
TIPICO

www.fi eradimonzaebrianza.it
Scopri la Città

Gio - Ven    15- 20  
Sab - Dom  10 -20

25a EDIZIONE

dal 24 al 27 MAGGIO 2012
Giovedì 16.00 - 20.00 / Venerdì 16.00 - 23.30 / Sabato 10.00 - 23.30 / Domenica 10.00 - 20.00

INGRESSO E PARCHEGGIO GRATUITO

motormonza
energia &
ambiente casa e dintorni saperi e sapori

la brianza
guarda al mondo

monza,
why not?

Fiera di Monza e Brianza - Segreteria Organizzativa e Commerciale AB&COM srl
P.zza Trento e Trieste, 13 - 20900 Monza - T: 039 2329665 - F: 039 2308869

info@fieradimonzaebrianza.it - www.fieradimonzaebrianza.it

Organizzato da In collaborazione con Con il Patrocinio di

la 
FIERA 
per i 

BAMBINI

www.monzabimbi.it
Monza Bimbi

SA 10-20 . DO 10-19

7-8 GIUGNO 2014 
PALA IPER MONZA

la 
FIERA 
per i 

BAMBINI

www.monzabimbi.it
      Monza Bimbi

6-7 gIugNo 2015 pAlA IpER MoNzA
sA e do 10-19

Organizzato da con il patrocinio diIn collaborazione con
Organizzato da Con il patrocinio di 

www.monzabimbi.it

Dal 3 al 6 Settembre 2015
all’interno di

PIAZZA TRENTO E TRIESTE, MONZA



MONZA WEDDING
Edizioni: 2012 e 2013
Location: Autodromo e Villa Reale

Organizzazione Eventi fieristici
www.fieradimonzaebrianza.it

FMB EvENtI EsPOsItIvI
Nel 2011 abbiamo acquisito le strutture e i loghi della FIERA 
di MONZA e BRIANZA che conta già oltre 300 espositori e 
30.000 visitatori. Per il 2014 sono già in programma 9 eventi 
fieristici di carattere internazionale.

Previsione 2014
€  450.000,00
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O r g a n i z z a t o  d a I n  c o l l a b o r a z i o n e  c o n P a r t n e r  U f f i c i a l e C o n  i l  P a t r o c i n i o  d i

Seconda Edizione

www.fieramonzawedding.it

Dal 24 al 27 
2013

                                                           Ottobre LAB
Tutti i giorni 

a ogni ora

Domenica 27
alle 14.30

SFILATA

Gio Ven   18.00  23.00
      Sab    10.00  23.00
     Dom   10.00  19.00

2 0 . 2 1  s e t t e m b r e  2 0 1 4

www.monzawedding.com

p a l a  i p e r  m o n z a  

Monza Wedding

fiera degli sposi

Organizzato da In collaborazione con Con il Patrocinio di



MONZA WELLNESS - VIVI BENE
2011 - 2014 - 2016
Location: Palazzetto dello Sport e Arengario

4 ZAMPE IN PIAZZA
2014
Location: piazza San PaoloWellness  

MONZA

VIVI
BENE

Fiera del benessere
8 -11 dicembre 2011 - ore 10.00-19.00
SPAZIO MAGE, Viale Italia 548 - Sesto San Giovanni (MI)

INGRESSO GRATUITO
Fiera a cura di: Con il patrocinio di: In collaborazione con:

Arti Grafiche Colombo

Sponsor tecnico:

30 NOVEMBRE 2014
piazza San Paolo. MONZA

www.associazioneradicidelfuturo.com

domenica

10.00 -17.30

Organizzato da In collaborazione con Con il patrocinio di



Internazionalizzazione d’impresa

MONZA, WHY NOT?
6 edizioni dal 2013 al 2018
Location: Urban Center

WELCOME KAZAKISTAN
4 edizioni dal 2015 al 2018
Location: Villa Reale

CARING ITALIAN FOOD
4 edizioni dal 2015 al 2018
Location: Spazio FMB

SOCIAL-INNOVATION FORUM
2008, Milano

LA BRIANZA GUARDA AD EST
2010 - 2011, Location: Autodromo

SALONE DELL’ENERGIA
2010, Location: MAGE, Seto San Giovanni

FORUM INTERNAZIONALE LA SICUREZZA SUL LAVORO
2009, Location: Saint Georges Premiere, Monza

ITALIA - CHINA ECONOMIC AND TRADE FORUM
30 Agosto / 3 Settembre 2018 - Business Center 
ONLY ITALIA WORLD - Milano, Viale Monza 258

Not?
Workshop

MB International Meeting

Un evento organizzato da
AB&COM  P.zza Trento e Trieste 13 - 20052 MONZA 

Tel 039 2329665 - Fax 039 2308869 
www.ab-com.biz - segreteriaabcom@alice.it

1° FORUM INTERNAZIONALE
di monza e della brianza

La Sicurezza sul Lavoro

26 novembre 2009
SAINT GEORGES PREMIER, 
PARCO DI MONZA[ [

S p e a k e r  d i  e s p e r i e n z a  •  P r e z i o s a  o c c a s i o n e 
d i  a g g i o r n a m e n t o  •  O p p o r t u n i t à  d i  n e t w o r k i n g

d i  a l t o  l i v e l l o  •  V i s i b i l i t à  p e r  l a  s u a  i m p r e s a



Motori
TUNING SHOW
2009 e 2010
Location: Padiglioni Fiera, 
Autodromo

MOTORMONZA
1990-2013-2018
Location: Padiglioni Fiera, 
Autodromo, Spazio FMB

RADUNO DUCATI
2012-2013
Location: Autodromo

RADUNI AUTO STORICHE
2012-2013
Location: Autodromo



Cultura

Musica
TRIBUTO A MICHAEL JACKSON
2009 e 2010
Location: padiglioni Fiera e Autodromo

BIDAS - Borsa Internazionale Di Arte e Spettacolo
2012
Location:  Autodromo

STORIE DI UOMINI COL CAPPELLO
5-17 Marzo 2009
Location: ex Pastori e Casanova 

PEDALANDO NELLA STORIA
20 Aprile - 30 Maggio 2010
Location: Comuni della Brianza

EVOLUZIONE DEL CLICK
12 Gennaio 2011
Location: Arengario di Monza

MOSTRA ESPOSITIVA: SCULTURE PER UN’INTESA
14 Giugno - 21 Luglio 2013
Location: Arengario di Monza 

MOSTRA ESPOSITIVA: L’ETÁ DELL’ORO DELLA SCULTURA ITALIANA 
8 Giugno - 18 Luglio 2014
Location: Serrone della Reggia di Monza

Premessa

La mostra Storie di uomini col cappello è un pretesto per ritornare con alcune 
considerazioni sulla costituenda Provincia di Monza e Brianza e al contempo 
sottolineare le assonanze e i legami di questa con la Provincia di Milano. 
La nuova istituzione infatti, è un ente in via di costituzione, provvista di una 
connotazione specifica e autonoma che si richiama alle peculiarità storico-geo-
grafiche della regione a settentrione di Monza. A partire da queste specificità si 
vogliono riscoprire alcuni riferimenti ideali nel tempo e nel lavoro degli uomini.
Da qui si sviluppano le premesse con cui si apre alla comunità e al territorio la 
palazzina monzese di via Tommaso Grossi,  da breve acquisita al Demanio pro-
vinciale, destinata a divenire sede della Presidenza, della Giunta e del Consiglio 
della nuova Provincia. 
Un edificio di rappresentanza dunque, ma non solo. La sede di quella che fu una 
delle più gloriose manifatture tessili, la “Pastori & Casanova” ospita una simbolica 
rassegna sul cappello, con una declinazione che privilegia i copricapo militari di 
età umbertina e di epoca immediatamente successiva o di naturale derivazione. 
E’ questo infatti il periodo in cui le manifatture monzesi dei feltri hanno riscosso 
maggior fortuna e successo. 
Tra i ricorrenti periodi di recessione o di sovrapproduzione in cui i cappellifici 
incorrono, a volte proprio le commesse “in divisa” incidono in modo significativo.

Storie di Uomini col Cappello

Promossa da A cura di Logistica 
e comunicazione

Assessorato al Lavoro,
Contrasto delle Crisi Industriali

e Occupazionali, 
Patrimonio e Demanio



World Cyber Game

World Association Marching Show Bands
International Championship

Sociale
FIERA DI MONZA E BRIANZA IN TOUR
INSIEME PER UN MONDO MIGLIORE
FIAS INTERNATIONAL
FONDAZIONE INTERNAZIONALE ASSISTENZA SOCIALE
31 Agosto - 3 Settembre 2017
2017-2019
Location: Piazza Trento e Trieste, Monza

World Cyber Game
18-22 Ottobre 2006
Location: Autodromo 

World Association Marching Show Bands
International Championship
Show Competition
Luglio 2003 
Location: Stadio Brianteo

PER UN MONDO 
MIGLIORE

in tour
31 Agosto - 3 Settembre 2017

+39 039 2329665
+39 06 87773165fias@fiasinternational.it

info@fieradimonzaebrianza.it



FMB - Only Italia World



•	 Segreteria organizzativa

•	 Prenotazioni albeghiere

•	 Servizio Shuttle

•	 Servizio di accoglienza stand e sicurezza

•	 Hostess

•	 Catering

•	 Assistenza in fiera con interpreti qualificati 

•	 Impianti e forniture tecniche

•	 Allestimento stand e arredi

•	 Allestimento floreale

•	 Noleggio audiovisivi e computer

•	 Ufficio Stampa

•	 Gestione dei rapporti con la stampa e i mass media locali, nazionali ed esteri

•	 Realizzazione di conferenze stampa, comunicati, relazioni e pubblicazioni informative

•	 Predisposizione di sale stampa durante le manifestazioni, accoglienza e ospitalità dei 

giornalisti, organizzazione di  incontri e interviste

•	 Servizi fotografici

•	 Comunicazione, grafica e stampa

•	 Tv (Radio e pubblicità in schermo)

•	 Servizi video personalizzati 

•	 Organizzazione di incontri commerciali

•	 Collaborazione con organismi economici e commerciali internazionali

•	 Missioni commerciali all’estero

•	 Esposizioni a Fiere Internazionali

Servizi offerti

In aggiunta ai servizi allestitivi FMB offre tutta la parte di comunicazione cartacea e web, 
integrando con campagne pubblicitarie mirate e studiate ad hoc a seconda del cliente.

Comunicazione

I nostri materiali da allestimento sono modulari: adattabili alle varie esigenze 
degli organizzatori di fiere ed eventi. 

Gli arredi sono tutti interscambiabili e compatibili fra di loro, in modo da fornire 
una scelta semplice e aderente alle necessità dell’evento.

Siamo in grado di trasportare i pannelli da allestimento e dislocare i nostri operai 
specializzati in tempi rapidi, garantendo velocità di intervento e di esecuzione.

Possedendo un vasto magazzino di materiali standardizzati, sia da allestimento 
sia da arredamento, possiamo praticare prezzi di noleggio altamente 
competitivi. Inoltre, grazie alla lunga esperienza accumulata in quasi trent’anni di 
organizzazione diretta di eventi, abbiamo sviluppato procedimenti di montaggio 
semplici ed efficaci.

Allestimenti

Arredi

Rapidità

Economicità



Hanno collaborato con noi

Organizzazione Eventi fieristici
www.fieradimonzaebrianza.it

FMB EvENtI EsPOsItIvI
Nel 2011 abbiamo acquisito le strutture e i loghi della FIERA 
di MONZA e BRIANZA che conta già oltre 300 espositori e 
30.000 visitatori. Per il 2014 sono già in programma 9 eventi 
fieristici di carattere internazionale.

Previsione 2014
€  450.000,00
 

www.fieradimonzaebrianza.it www.monzabimbi.it www.monzawedding.com

www.monzamkverde.it www.monzawellness.it

MB International Meeting
www.ab-com.biz

www.ab-com.biz

www.associazioneradicidelfuturo.com

Fitness.Benessere.LiFestyLe

FierA

Organizzazione Eventi fieristici
www.fieradimonzaebrianza.it

FMB EvENtI EsPOsItIvI
Nel 2011 abbiamo acquisito le strutture e i loghi della FIERA 
di MONZA e BRIANZA che conta già oltre 300 espositori e 
30.000 visitatori. Per il 2014 sono già in programma 9 eventi 
fieristici di carattere internazionale.

Previsione 2014
€  450.000,00
 

www.fieradimonzaebrianza.it www.monzabimbi.it www.monzawedding.com

www.monzamkverde.it www.monzawellness.it

MB International Meeting
www.ab-com.biz

www.ab-com.biz

www.associazioneradicidelfuturo.com

Fitness.Benessere.LiFestyLe

FierA

Organizzazione Eventi fieristici
www.fieradimonzaebrianza.it

FMB EvENtI EsPOsItIvI
Nel 2011 abbiamo acquisito le strutture e i loghi della FIERA 
di MONZA e BRIANZA che conta già oltre 300 espositori e 
30.000 visitatori. Per il 2014 sono già in programma 9 eventi 
fieristici di carattere internazionale.

Previsione 2014
€  450.000,00
 

www.fieradimonzaebrianza.it www.monzabimbi.it www.monzawedding.com

www.monzamkverde.it www.monzawellness.it

MB International Meeting
www.ab-com.biz

www.ab-com.biz

www.associazioneradicidelfuturo.com

Fitness.Benessere.LiFestyLe

FierA

Organizzazione Eventi fieristici
www.fieradimonzaebrianza.it

FMB EvENtI EsPOsItIvI
Nel 2011 abbiamo acquisito le strutture e i loghi della FIERA 
di MONZA e BRIANZA che conta già oltre 300 espositori e 
30.000 visitatori. Per il 2014 sono già in programma 9 eventi 
fieristici di carattere internazionale.

Previsione 2014
€  450.000,00
 

www.fieradimonzaebrianza.it www.monzabimbi.it www.monzawedding.com

www.monzamkverde.it www.monzawellness.it

MB International Meeting
www.ab-com.biz

www.ab-com.biz

www.associazioneradicidelfuturo.com

Fitness.Benessere.LiFestyLe

FierA

CARING 
ITALIAN 

FOOD

WELCOME 
KAZAKISTAN Wellness  

MONZA



Sede legale
Via G.B. Mauri 9
20900 Monza

Uffici
Monza - Milano - Roma
Sofia - Oradea

www.fieradimonzaebrianza.it


