
fiera internazionale d’arte
moderna e contemporanea

international exhibition
of modern and contemporary art

Bologna
02/05.02.2018

BolognaFiere spa
Viale della Fiera, 20-40127 Bologna, Italia
Tel. +39 051 282111 - Fax +39 051 6374004
segreteria.generale@bolognafiere.it
Pec bolognafiere@pecbolognafiere.it
Capitale sociale 106.780.000.00 i.v.
C.F. - P.IVA e Reg. Imp. BO 00312600372 - REA BO367296

Show Office
Piazza Costituzione, 6 - 40128 Bologna, Italia
Tel. +39 051 282111 - Fax. +39 051 6374019
artefiera@bolognafiere.it - www.artefiera.it

ARTE FIERA 2018 EXPERIENCE: LA PRIMA APP DEDICATA. 
CONTENUTI, INIZIATIVE, SERVIZI ESCLUSIVI E IL Contest #iloveartefiera2018: scatta 
una foto durante Arte Fiera 2018

Alla vigilia della 42esima edizione Arte Fiera può già contare 100.000 visite al sito, 65.000 
utenti unici, oltre 430.000 visualizzazioni di pagine. I canali social, grazie ad uno storytelling 
costante che accompagna l’utenza all’evento, si confermano come punto di riferimento 
della community di settore, con oltre 45.000 fans attivi su Facebook, 9.000 su Twitter e 
oltre 7.600 su Instagram.

NASCE L’APP ARTEFIERA 2018

Nei giorni di Fiera, oltre ad aggiornamenti e dirette su website e social, Arte Fiera 
experience si arricchisce di un ulteriore strumento di informazione e condivisione: l’App 
di manifestazione. Quest’anno, per la prima volta, è disponibile gratuitamente l’App 
dell’evento Arte Fiera 2018 per invitare il pubblico a vivere appieno l’intera esperienza 
fieristica ricca di incontri, eventi, iniziative, scambi e opportunità. Solo sulla App, in forma 
esclusiva, Arte Fiera renderà disponibili e presenterà: 
VIP service: accesso ad area riservata per download del pass di ingresso in Fiera; POLIS/
Artworks: alla scoperta delle installazioni presenti in città; contenuti di approfondimento 
extra, dedicati; 
Contest #iloveartefiera2018: scatta una foto durante Arte Fiera 2018, caricala sull’App e 
vinci un soggiorno per 2 persone presso l’esclusivo Resort Palazzo di Varignana, sulle 
colline bolognesi (scopri le modalità di partecipazione su www.artefiera.it e sull’App). 
In più, con l’App il visitatore, anche in modalità offline, potrà consultare in forma integrale 
il catalogo completo di opere ed artisti presenti in Fiera e geo localizzare la presenza delle 
singole Gallerie ed espositori, consultare il programma ufficiale degli eventi in fiera ed 
organizzati in città, creare una propria lista di preferiti, trovare tutti i servizi e le informazioni 
utili per la visita in fiera. Dall’App l’utente, inoltre, avrà la possibilità di condividere 
contenuti, immagini, video sui principali social media.

L’App Arte Fiera 2018 è disponibile su AppStore e GooglePlay da mercoledì 31 gennaio. 

DIGITAL KIT ARTEFIERA 2018
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