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Un nuovo partner al supporto delle attività di Fiera di
Monza e Brianza
Questi ultimi anni, insieme complessi e complicati, stanno portando gli imprenditori in tutto il mondo ad
analizzare in dettaglio e con attenzione tutti i processi all’interno della liera produttiva.
In questo contesto, elementi come design, marketing e comunicazione costituiscono elementi che non possono
essere sottovalutati. L’ottimizzazione di questi processi, dell’immagine di una azienda e il modo con cui questa
comunica con le nuove generazioni, é qualcosa che sposa i core values di Fiera di Monza e Brianza.
Per questo motivo, siamo molto eri di annunciare che continua il nostro percorso di innovazione per allargare il
novero dei servizi per gli associati.
FMB ha stretto un accordo con ADR Studio, collettivo di professionisti nell’ambito dello sviluppo della
comunicazione, marketing e design che ha sede in Asia, ma ha mente e origini italiane. Con sede in Singapore e
attività in Thailandia, UAE e Australia, ADR Studio rappresenta una nestra internazionale grazie alla quale tutti
gli associati di FMB potranno esplorare lo sviluppo della propria immagine attraverso un’ottica dal sapore
cosmopolita.
ADR Studio metterà al servizio degli associati tutto il suo know-how per la costruzione o sviluppo di attività di
brand identity, brand awareness, gestione eventi, social media management, AR, VR.
Seguiranno maggiori informazioni per poter accedere a questi speciali servizi o erti in esclusiva ai nostri
associati.

A new partner to support the activities of Fiera di Monza
and Brianza
These last few years, both complex and complicated, are leading entrepreneurs worldwide to analyze in detail
and carefully all the processes within the production chain.
In this context, design, marketing, and communication elements cannot be underestimated. The optimization of
these processes, the image of a company, and how it communicates with the new generations marries the core
values of Fiera di Monza and Brianza.
For this reason, we are proud to announce that we continue our path of innovation to expand the range of
services for associates.
FMB has signed an agreement with ADR Studio, a collective of professionals in the eld of communication,
marketing, and design development based in Asia but with Italian origins and minds. Based in Singapore with
operations in Thailand, the UAE, and Australia, ADR Studio represents an international window through which all
FMB associates can explore the development of their image through a cosmopolitan perspective. ADR Studio
will put all its know-how at the service of FMB's associates to construct and expand brand identity, brand
awareness, event management, social media management, AR, and VR activities.
Further information will follow to access these special services o ered exclusively to our associates.
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