
	

	

Arabian Travel Market 
Dubai, 22-25 aprile 2018 



INFORMAZIONI TECNICHE 
 
Durata dell’evento:  da domenica 22 a mercoledì 25 aprile 2018  
 
Orario visitatori trade:  domenica 22 dalle 12:00 alle 18:00 
 ore 11:00-12:00 Cerimonia d’apertura 
 lunedì 23 alle 10:00 alle 18:00 
 martedì 24 alle 10:00 alle 18:00 
 mercoledì 25 dalle 10:00 alle 17:00 
 
Orario espositori:  tutti i giorni dalle  9:00 alle 19:00 
 
Luogo:  Dubai International Exhibition and Convention 
 Centre 
 Dubai World Trade Centre (DWTC) 
 Sheikh Zayed Road 
 Dubai 
 UAE 

 www.dwtc.com 

 
Coordinate stand ER:  Area ENIT/Regioni (25 mq) 
 EU 6310 e EU6330 
  
 
Rappresentanti APT Servizi:  Silvia Placucci (cell. 335 1726594) 

- Project Leader Exhibitiosn & Workshops – 
 

 Federica Cortezzi  (cell. 3666623106) 
- Project Leader - Asia and Israel Marketing and Media 

Relations – 

Hotel staff APT Servizi: IBIS One Central 

 Trade Centre District,  
 9914 Dubai,  
 United Arab Emirates 
 
Sistemazione alberghiera:  Non sono previste convenzioni con strutture ricettive. Si 
 consiglia di visitare l’area Exhibit/Book Accomodation 
 che si trova all’interno del sito ufficiale dell’ATM 2018 
 link: https://arabiantravelmarket.wtm.com/help/book-
 accommodation/. 
 
Pass d’ingresso in fiera: Riceverete le tessere d’ingesso in fiera qualche 
 giorno prima dell’inizio della manifestazione, 
 all’indirizzo  e- mail registrato nella banca dati di 
 APT Servizi. Ogni azienda accreditata allo stand 
 Emilia-Romagna avrà diritto a n° 1 pass 
 espositore per rappresentante aziendale. 
  



Buyers’ Speed Networking: domenica 22 aprile – 9:30-11:00 
 Location: Hall 8  
 Speedy meeting della durata di 5 minuti cad. con 
 100 Senior buyer membri di ATM Buyers Club. I 
 buyer che saranno seduti ai propri tavoli suddivisi 
 per area geografica di loro interesse. 
 
 mercoledì 25 aprile – 10:00-11:00 
 Location: Hall 8  
 Speedy meeting della durata di 5 min. cad. con 
 100 buyer internazionali che saranno seduti ai loro 
 tavoli e individuabili in base alle destinazioni e al 
 tipo di prodotto di loro interesse,  ad es. 
 turismo responsabile, lusso,  avventura,   ecc..  
 
 Trattasi di un’ottima opportunità per facilitare 
 relazioni d’affari e incontrare nuovi potenziali 
 partner commerciali.  
 
 Per maggiori informazioni consultare il sito: 
 http://arabiantravelmarket.wtm.com/events/buye
 rs-speed-networking/. 
 
Digital Influencer  
Speed Networking: mercoledì 25 aprile  
 dalle 10:00 alle 11:00 
 Location: Hall 8 entrance 
 Mini-meeting con 50 travel blogger e influencer, 
 suddivisi in base alle destinazioni e ai prodotti top 
 di loro interesse: lusso, famiglia con bambini, 
 gastronomia, ecc.. 
 
 Per registrarsi, occorre andare sul sito: 
 http://arabiantravelmarket.wtm.com/events/digit
 al-influencer-speed-networking/ e compilare 
 l’apposito modulo di partecipazione. 
 
Programma ATM:  Per scaricare il programma delle iniziative e  
 conferenze in fiera, consultare il sito: 
 http://arabiantravelmarket.wtm.com/events/even
 t-programme/#. 
 

Spedizione materiale: Per inviare il materiale in fiera è possibile rivolgersi 
 direttamente allo spedizioniere  ufficiale  di 
 APT Servizi: 



 TRADING POST EXPRESS SERVICE S.R.L. 
 VIA DEI FORNACIAI 28 
 40129 BOLOGNA 

 Tel. 051-4174111  
 Fax 051-6388384 

 Responsabile ufficio operativo:  

 Massimiliano Forcione, tel. 051-4174120  

 Mail:  logistica@tradingpostbo.it
 max@tradingpostbo.it 

 Si ricorda che i costi di spedizione sono a carico di 
ogni singola azienda espositrice e che il termine 
ultimo per la consegna presso il magazzino Trading 
Post è fissato per il giovedì 8 marzo p.v.. 

Etichettatura coll i: Tutto il materiale informativo che si vorrà inviare in fiera
 dovrà contenere le seguenti indicazioni: 

 Nome e numero di telefono di un referente in loco 
 Alessandra Zita (tel. +393396946880) 

 Nome della società e/o Regione (ad.  es.  Emilia 
 Romagna /Società  X c/o Italian State Tourist Board) 

  Numero dello stand EU6310 e EU6330 

 Arabian Travel Market 2018                                                                                                   
 Dubai World Trade Centre (DWTC) 
 PO Box 9292 
 Dubai 
 United Arab Emirates 

Altri spedizionieri: Qualora utilizziate uno spedizioniere diverso da 
 quello di APT Servizi, si consiglia di far contattare 
 dai vostri spedizionieri  di riferimento la società di 
 seguito indicata quale spedizioniere ufficiale della 
 manifestazione che  provvederà alle pratiche 
 necessarie per lo sdoganamento del materiale 
 promozionale e alla consegna presso lo stand,  il 
 giorno precedente all’inizio della manifestazione. 

 Gary Sanderson   
 Schenker Ltd, Fairs & Events 
 Tel: +44 (0) 12686 32200   
 E-mail: gary.sanderson@dbschenker.com  
 Web: www.dbschenker.co.uk (Fairs & Events tab)  

Si richiede, inoltre, invio distinta ad APT Servizi: 
s.placucci@aptservizi.com.  
 



Requisiti del materiale :  Il materiale deve essere aggiornato, in inglese e 
 in tema con la manifestazione alla  quale si 
 partecipa. I cataloghi degli operatori privati 
 devono essere dedicati  almeno al 70% al 
 prodotto Emilia Romagna  e devono  
 corrispondere alla ragione sociale  accreditata 
 alla manifestazione. 
 Il materiale con caratteristiche diverse da 
 quelle summenzionate non potrà essere  esposto e 
 verrà ritirato dal front desk.  

Ristorazione in fiera: E’ previsto un servizio di light lunch e 
 caffetteria presso  Piazza Italia/Area Enit. 
 
Dati edizione 2018: In occasione della 25esima edizione, sono attesi 
 quest’anno 2.500 espositori provenienti da 153 
 paesi e 28.000 visitatori trade. 
 

 
  
 

 
  
 

 




