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30 Maggio – 3 Giugno 2019 
Las Vegas Convention Center 

Padiglione organizzato da: 



PERCHE’ PREMIER? 
PREMIER Las Vegas è il nuovissimo evento organizzato da EMERALD EXPOSITIONS e che 
dal 2019 arricchirà Las Vegas Market Week.  
Frutto di un’attenta pianificazione strategica, PREMIER è stato pensato per assicurare 
un’esperienza di manifestazione di primo livello a tutto il mondo orafo gioielliero.  
Il nuovo show parla infatti a tutti i principali player del settore: dai produttori di 
oreficeria ai brand di gioielleria, passando per i designer emergenti, i fornitori di materie 
prime e le aziende del packaging e del merchandising. 
 
Italian Exhibition Group è la società scelta per organizzare il Padiglione di aziende 
italiane che esporranno a PREMIER. Grazie all’attenta cura di ogni dettaglio e aspetto 
organizzativo, PREMIER offre alle aziende un’esclusiva opportunità di business in un 
contesto di grande visibilità, in uno dei mercati di consumo maggiormente strategici per 
la produzione Made in Italy.  
 
PREMIER sarà ospitato presso il Las Vegas Convention Centre, in contemporanea con 
AGTA GemFair™ e Las Vegas Antique Jewelry & Watch Show. 



PERCHE’ PARTECIPARE 
•  Padiglione italiano centrale sia nel layout che nella comunicazione di PREMIER 

•  Pluriennale esperienza di Italian Exhibition Group nell’organizzazione di eventi del 
settore sul mercato americano 

•  Affermata esperienza di Emerald nell’organizzazione di eventi nel mondo Jewellery 
in USA 

•  Concomitanza e vicinanza con COUTURE, sempre organizzato da Emerald, e JCK – 
entrambi a 6-8’ di distanza 

•  Presenza nella stessa venue di altri due storici eventi consolidati AGTA GemFair™ e 
Las Vegas Antique Jewelry & Watch Show  

•  Unico badge valido per tutte le Manifestazioni: COUTURE, PREMIER, AGTA 
GemFair™, Las Vegas Antique Jewelry & Watch Show; con il badge JCK sarà 
predisposta una Fast Lane dedicata 

•  Estesa conoscenza dei buyer del Nord e Centro America di Emerald e AGTA 
GemFair™  

•  Attività di buyer incoming dedicate alla gioielleria italiana e organizzate insieme ad 
Emerald 

•  Las Vegas Convention Center (LVCC), una struttura all’avanguardia tra le migliori al 
mondo, offre servizi eccellenti e un livello di sicurezza imbattibile 

•  Trasporto gratuito e potenziato tra il LVCC, Wynn e Sands per espositori e visitatori, 
per tutta la durata della manifestazione 



The JEWELLERY MARKET WEEK 

•  PREMIER, presso il Las Vegas Convention Center, disterà in auto 5’ da COUTURE (Wynn) e  5’ da JCK (Sands) 

•  Sarà predisposto un servizio di navette potenziato per i Buyers 



LAYOUT  

•  Il Padiglione Italiano avrà la posizione più CENTRALE di PREMIER 

AGTA	

Antique	 PREMIER	

ITALY	



SOLUZIONI ALLESTITIVE 

•  Struttura stand 
•  1 Tavolo 
•  3 Sedie 
•  1 Cestino 
•  1 Company name 
•  1 Luce orientabile 
•  Moquette 

•  Supplemento angolo: € 600 
 

Il Pacchetto include: 
•  Wi-Fi; 
•  Energia elettrica;  
•  Vault; 
•  Attività di comunicazione e marketing di PREMIER e IEG (a titolo esemplificativo: catalogo, pianta guida, pagina web, canali 

social, ecc.) 
•  Attività di Buyer matching 

A breve sarà disponibile il listino per tutti gli arredi addizionali opzionali per l’espositore 

•  PACCHETTO START (10x10 sqf): € 5.150 entro il 30.09.2018 
                                € 5.650 dal  01.10.2018 

                                                                + € 350  quota d’iscrizione 



SOLUZIONI ALLESTITIVE 

•  PACCHETTO FULL (10x10 sqf): € 6.750 entro il 30.09.2018 
                              € 7.250 dal  01.10.2018 
             + € 350 quota d’iscrizione 

•  Struttura stand 
•  2 Tavoli 
•  6 Sedie 
•  1 Cestino 
•  1 Cassettiera 
•  2 Vetrine 
•  2 Company name 
•  2 Luci orientabili 
•  Moquette 

•  Supplemento angolo: € 900 
 

Il Pacchetto include: 
•  Wi-Fi; 
•  Energia elettrica;  
•  Vault; 
•  Attività di comunicazione e marketing di PREMIER e IEG (a titolo esemplificativo: catalogo, pianta guida, pagina web, canali 

social, ecc.) 
•  Attività di Buyer matching 
 
A breve sarà disponibile il listino per tutti gli arredi addizionali opzionali per l’espositore 
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CONTATTI 
Stefania Fin 
T. (+39) 0444 969970 | M. (+39) 349 1544657  
stefania.fin@iegexpo.it 
 
 
www.vicenzaoro.com/it/las-vegas 


