


Nasce GEE, dal mercato per il mercato, 
l’hub europeo di incontro mondiale

per l’industria
della mobilità verticale e orizzontale.

Ascensori, scale mobili, 
tappeti mobili e componenti.

Un appuntamento fieristico di caratura 
internazionale, nuovo, moderno, 

smart e competitivo



 Essere l’hub europeo di incontro mondiale 
dell'industria di ascensori, scale mobili , 
tappeti mobili e componenti.

 Rappresentare e promuovere la qualità, la 
sicurezza, e gli standard tecnici più elevati.

 Fornire soluzioni di design in grado di 
soddisfare ogni esigenza.

 Contribuire a portare la mobilità urbana e 
l'accessibilità in avanti, verso un futuro 
sostenibile.



6,4 milioni 
di impianti in Europa

142.000
nuovi ascensori nel 2021

148.000
addetti

Oltre 157.000 scale mobili 
con più di 3.000 nuove 
installazioni

2,3 miliardi 
il valore del settore degli 
ascensori e scale mobili 

42% 
del fatturato da export 
(secondo Paese dopo la Cina)

1 milione 
di impianti/100 milioni di corse 
al giorno

23.000
addetti

Oltre 1.500 imprese
Made in Italy è Plus



Per essere parte di una COMMUNITY 
INTERNAZIONALE che progetta le 
smart cities del futuro

Per cogliere NUOVE OPPORTUNITÀ, 
sinergie e attivare nuove relazioni 
nel mondo

Per essere AL CENTRO 
DELL’INNOVAZIONE, del business 
e del design

Per DIALOGARE con il mondo, 
promuovendo  e rappresentando 
qualità, tecnologia e sostenibilità. 



Partecipare a GEE vuol dire progettare il futuro 
insieme ai principali protagonisti del comparto 
in Italia e nel mondo.
GEE vuole portare la mobilità urbana verso un domani 
sempre più sostenibile e tecnologico puntando 
su un settore industriale di importanza strategica 
per l’economia mondiale, coinvolgendo tutti i principali 
stakeholders del settore.
.



Centri commerciali

Hotel

Istituzioni pubbliche

Ospedali e case di cura

Residenziale  

Sport & Expo

Trasporto pubblico 

Uffici

Ascensori
Sistemi completi
Vano ascensori
Unità di azionamento
Porte di piano e relativi accessori
Telaio cabine ascensori
Cabine ascensori
Sistemi di controllo e componenti
Elementi operativi e di visualizzazione
Attrezzature / Accessori
Scale mobili / Tappeti mobili / 
Piattaforme di sollevamento

Produttori
Architetti
Progettisti
Ingegneri
Imprese di costruzioni
Professionisti del real estate
Professionisti della manutenzione
Facility Manager
Amministratori di condominio
Distributori
Installatori



GEE si svolge in contemporanea con altri eventi 
strategici in una logica di sinergie allargate che 
mette al centro la smart city e i nuovi modelli 
tecnologici per realizzare nuclei urbani sempre 
più inclusivi, sicuri, digitali e sostenibili. 



L’interazione di GEE 
con altre mostre 
fortemente 
specializzate nei propri 
settori di riferimento e 
con una propria 
unicità, permette di 
fare sistema tra settori 
che dialogano tra loro, 
offrendo ai visitatori 
un panorama ricco e 
sinergico e agli 
espositori 
nuove opportunità di 
business



GEE è un evento di 
portata internazionale 
che guarda al settore 
come parte di un 
sistema complesso. 

La manifestazione 
è affiancata da altri 
eventi con al centro 
la smart city e i nuovi 
modelli tecnologici.

Manifestazione della home
and building automation e
dell’integrazione tecnologica

Biennale internazionale nel settore 
di security & fire

Manifestazione leader in Italia per 
il settore delle costruzioni

NEL 2021: OLTRE 43.000 
VISITATORI PROFESSIONALI E 
OLTRE 700 AZIENDE TOTALI 
PRESENTI

Un solo titolo di ingresso valido 
per tutte le  manifestazioni.

Uno stesso obiettivo: fare 
squadra, valorizzare le  potenziali 
sinergie, andare incontro alle 
esigenze  delle aziende e degli 
operatori.



GEE si svolge a Milano, hub di connessioni, capitale 
dell’innovazione tecnologica e prima smart city 
in Italia. 

Visionaria, innovativa, di tendenza, Milano e la capitale 
del green business internazionale ed è facilmente 
raggiungibile da tutto il mondo.

Ampia offerta ricettiva, collegamenti efficienti e 
innumerevoli opportunità di networking ed eventi, 
per vivere un’esperienza totale di fiera in una città 
sinonimo di arte, moda, design, cibo di qualità e 
business.



Facilmente accessibile, collegata 
con tutto il mondo, GEE 
è un evento di Fiera Milano,
hub di eccellenza per fiere 
innovative e sostenibili.

Fiera Milano è un partner ideale 
per la promozione, lo sviluppo 
e la crescita delle aziende. 
Una piattaforma di business
che offre ai settori di punta 
del Made in Italy e a tutta l’industria 
internazionale una vetrina 
incomparabile e un ponte verso
il Mondo. 



GEE è un appuntamento di respiro 
internazionale, che valorizza le connessioni 
tra tutti i player dell’intera supply chain 
mondiale, promuovendo la sicurezza, la 
qualità e gli standard tecnici più elevati, 
favorendo la comunicazione, il networking 
e il confronto tra tutti i player.



UN PROGRAMMA DI 
INCOMING BUYERS PER 
CONNETTERE IL MONDO

GEE individua nel mondo TOP Buyer 
selezionati per area geografica, potere 
decisionale e alta capacità di spesa con 
l’obiettivo di favorire connessioni efficaci 
tra domanda e offerta durante 
la manifestazione. 
I Top Buyer beneficiano 
di un Programma di ospitalità dedicato.

A supporto dell’interazione tra  
espositori e buyer viene messa 
a disposizione la piattaforma 
MYMATCHING,  l’Agenda di 
incontri mirati e pianificati  prima 
dell’evento per creare occasioni  
di business durante i giorni 
di mostra.



LA PROMOZIONE INTERNAZIONALE

Un piano di comunicazione 
internazionale per raggiungere 
in tutti i Paesi focus stakeholders 
e aziende dell’intero comparto. 
Advertising plan, media partnership 
e attività di ufficio stampa 
per dialogare con le principali 
testate nazionali ed  europee del 
settore e connettere il mercato.

Digital coverage internazionale.

Newsletter dedicata, con aggiornamenti 
sul  mercato e case history degli 
espositori.

Workshop per incontrare la community 
di riferimento.



www.geemilano.com
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