
 
La nuova edizione dell’Affiliate Expo arriva rinnovata e rivoluzionata nella capitale economica 

 Vi aspe(amo per l’Affiliate Expo il 28-29-30 O:obre a Milano 

Si terrà a Milano, presso il Cosmo Palace Hotel di Cinisello Balsamo la nuova edizione dell’Affiliate Expo, il 
più grande evento italiano dedicato a imprenditori,  e-commerce e affiliate marketers, desDnato alla 
formazione, la connessione ed il diverDmento.  

L’Expo è il luogo dove i top players del panorama digitale italiano partecipano con i loro insight di seJore, 
casi studio e consigli praDci sulle strategie più innovaDve da adoJare, dove cenDnaia di persone si 
incontrano e si possono instaurare relazioni che faranno la differenza del tuo business. 

Reduce dal triennio romano, l’edizione Affiliate Expo 2022 cambia locaDon, pur mantenendo la stessa 
passione ed il grande impegno nel raccogliere le eccellenze di un seJore in dilagante espansione e ormai 
un vero e proprio modello di business che si affianca alle reD commerciali delle più solide ed importanD 
aziende del mercato.  

L’evento sarà struJurato su due giorni di fiera, oltre ad un pre-fiera di un giorno dedicato ad esclusivi 
workshop a partecipazione limitata, riservabili online sul sito dell’Expo. 
Venerdì 28 oJobre si aprono quindi le porte dell’edizione 2022 dell’Affiliate Expo, con l’imperdibile 
workshop Masterclass Adsvengers: esplorate i confini del mondo affiliate soJo la guida di Valerio 
Fortunato, Davide Bellomi e del loro team. 

I giorni 29 e 30 oJobre saranno dedicaD alle a\vità fierisDche. Due piani ospiteranno una vasta area 
esposiDva con stand delle realtà leader di mercato ed un’intera sala sarà dedicata agli speech delle più 
autorevoli voci del seJore. 

Ma non è tuJo, sabato 29 oJobre si terrà un esclusivo aperiDvo a partecipazione limitata, acquistabile 
online o sul posto, a conclusione della prima serata di fiera. 

I biglie\, acquistabili sul sito: www.affiliatexpo.it, sono tre:  l’ingresso Basic, il Silver comprensivo di 
Priority Pass, AperiEXPO, e gli stop di aperi-break e lunch break previsD nel corso della giornata di fiera 
ed il Gold all-inclusive che garanDsce l’accesso ai workshop del 28 oJobre e l’accesso alle registrazioni 

http://www.affiliatexpo.it/


degli intervenD. 

Non lasciatevi scappare l’opportunità di carpire il know-how di cui avete bisogno, imperi del calibro di 
Wordfilia, Whitelist Pro, Terraleads,  Ai20 e professionisD quali A\la Odri, Thomas Macorig, Luigi Crespi 
saranno a disposizione per ampliare la vostra visione delle cose e offrirvi le risposte e gli sDmoli che 
cercate. 

Il programma degli intervenD è consultabile sul sito, mentre per qualunque richiesta riguardante le 
opportunità di sponsorizzazione è possibile inviare un’e-mail all’organizzazione all’indirizzo: 
sponsor@affiliatexpo.it , che sarà lieta di darvi tuJe le informazioni di cui avete necessità. 

Milano, 01/10/2022, ore 8:00  

www.affiliatexpo.it - Recapi0: +39 350 945 5594 - info@affiliatexpo.it

mailto:sponsor@affiliatexpo.it
http://www.affiliatexpo.it/

