
EVENTin FIERA
SALA CARAVAGGIO

10.03 ore 11:00

LEISURE & RETAIL
Moderatore  Alessio Crisantemi

Un Convegno legato all’importanza del Leisure nel 
mondo del Retail pronto a coinvolgere Operatori di pri-
maria importanza nei rispettivi mercati di riferimento.

10.03 ore 16:00

GAME ARENA & eSPORTS
Moderatore  David Rubino

Presentazione delle Game Arena e degli eSports: il 
concept, gli utenti, le analisi di mercato mondiale e na-
zionale, con dati attuali e proiezioni future.

11.03 ore 14:00

CONVERSIONE SPAZI
SALE eSPORTS E DI REALTÀ

VIRTUALE
Moderatore  Salvatore Papa

Conversione di esercizi commerciali in Game Arena: pre-
requisiti e proiezioni economico-finanziarie.

12.03 ore 11:00

TWITCH E L'INTRATTENIMENTO 
DIGITALE

Moderatore  David Rubino

La vita del Content Creator: trasformare il gioco on-line 
in intrattenimento e business.

Twitch e le nuove tendenze sui Social network.

10-11-12
Marzo 2023
FIERA DI BERGAMO

TORNEin FIERA ESPOSIZIONin FIERA
Sempre in corso

PIN BALL CHALLENGE
Tra un convegno e un dibattito, tutti gli operatori e i visitatori

presenti in Fiera potranno “sfidarsi sul proprio terreno di gioco”,
partecipando ai tornei, avvincenti e divertenti, di Flipper.

Sempre in corso
VINTAGE GAMES

Un’area espositiva dedicata al fascino del Vintage.
I più iconici Flipper degli anni ’80 e ’90 per un bel tuffo nel... passato!

10.03 ore 14:00

ASSEMBLEA ANESV
Moderatore  Maurizio Crisanti

Il momento è dedicato all’Associazione Nazionale 
Esercenti Spettacoli Viaggianti. Il focus sarà sulle im-

prese che svolgono attività itinerante (luna park, parchi  
divertimento, tematici acquatici e faunistici e parchi av-

ventura).

11.03 ore 10:00

ASSEMBLEA SNISV
Moderatore  Luciano Villani

Il momento è dedicato al Sindacato Nazionale Italia-
no Spettacoli Viaggianti.

11.03 ore 12:00

CONFERENZA
STATI GENERALI AMUSEMENT
Moderatore  Michele Carucci

Conferenza dedicata al settore del puro intrattenimen-
to. Intervengono le Istituzioni e i Presidenti delle Asso-
ciazioni. Terminerà con un Question time in collaborazio-
ne con GiocoNews.

11.03 ore 16:00

METAVERSO
Moderatore  Abate Antonio Maria

Intrattenimento di ieri, oggi e domani: un tuffo nel 
Metaverso. Panoramica sull'evoluzione del mondo del 
gaming fino all'evoluzione del Metaverso e alle intera-
zione fra questo "nuovo mondo" e il business.


