
	

	

ITB BERLIN 
7-11 marzo 2018 



INFORMAZIONI TECNICHE 
 
Durata dell’evento:    da mercoledì 7 a domenica 11 marzo  
 
Orario visitatori trade:    dalle 9:30 alle 18:00 
 
Orario visitatori pubblico:   dalle 10:00 alle 18:00 
 
Orario espositori:  tutti i giorni dalle  8:30 alle 19:00 
 
Luogo:      Messe Berlin GmbH   
 Messedamm 22  
      14055 Berlino 
      T: +49 30 30380 
 F: +49 30 3038 2119  
 Mail: itb@messe-berlin.de 
 www.itb-berlin.de 
 Numero padiglioni: 1-26 
 
Coordinate stand ER:  Area ENIT/Regioni (180 mq) 
 Halle 1.2a Stand Nr. 106E 
 
 
Rappresentanti APT Servizi:  Silvia Placucci (cell. 335 1726594) 
 - Project Leader Exhibition & Workshops - 
  
 Claudia Valentini (cell. 366 6623107) 
 - Head of PR & Communication Foreign Markets -
  

 Silvia Gagliardi (cell. 3389943632 
 - Digital PR & Online Media Relations -  

  
Hotel Staff APT Servizi:  Circus Hotel 
 The Circus Berlin 
 Rosenthaler Str. 1 
 D-10119 Berlin  
 ph: +49 (0) 30 2000 3939 
 fax: +49 (0) 30 2000 39 360 
 reservations@circus-berlin.de 
 
Pass d’ingresso: Ogni azienda accreditata allo stand Emilia-

Romagna ha diritto a n° 1 pass espositore. E’ 
possibile acquistare ulteriori pass espositore, a 
proprie spese, in loco oppure online sul sito 
https://www.itb-berlin.de/en/Visitors/Tickets/dove 
sono pubblicati anche i prezzi. 

 
 
Meeting con i media:  Presso lo stand Emilia Romagna, in un’area
 dedicata, mercoledì 7 e giovedì 8 marzo si 



 svolgeranno incontri programmati con i 
 maggiori rappresentanti di testate  print e 
 online di tutta la Germania. Gli incontri saranno 
 gestiti unicamente dal personale dell’ufficio 
 stampa estera di Apt Servizi. Quest’area è 
 riservata ai giornalisti e ai media  locali ed 
 internazionali. 

 Giovedì 8 marzo dalle 9:30 alle 11:00   
 Presso il quartiere fieristico c/o CityCube Level B 
 si svolgeranno incontri pre-schedulati della durata 

di 8 minuti ciascuno con i top buyer di ITB, rivolti 
agli espositori e ai co-espositori accreditati. La 
partecipazione è gratuita, ma è necessario 
registrarsi online. Si allega vademecum esplicativo. 

 Per ulteriori informazioni, contattare Jessica 
Naranjo Martínez. 

 E-Mail: itbspeednetworking@messe-berlin.de. 
 

 Giovedì 8 marzo dalle 16:30 alle 18:00   
 Presso il quartiere quartiere fieristico c/o CityCube 

Level B  si svolgeranno incontri pre-schedulati 
della durata di 8 minuti ciascuno con i top buyer 
di ITB, rivolti agli espositori e ai co-espositori 
accreditati. La partecipazione è gratuita, ma è 
necessario registrarsi online attraverso il portale di 
ITB Berlino: 

 https://www.itb-bloggerspeeddating.de/en.  
 Per ulteriori informazioni, contattare:  

Teresa Baumgarten 
Tel.: +49 (0)30 3038-2002 
baumgarten@messe-berlin.com 

 
Spedizione materiale: Per la spedizione del materiale 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 051-638838 
  Referente: Massimiliano Forcione  

 Tel. 051-4174120 (diretto ufficio) 

 E-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 in data: martedì 12 
febbraio 2018.  

Deadline consegna c/o stand ER: La consegna da parte del corriere incaricato 
(comunicare a s.placucci@aptservizi.com  il nome 
dello spedizioniere locale e recapito telefonico) 
dovrà essere effettuata direttamente allo stand 
ENIT/Regioni in data martedì 6 marzo tra le ore 9:00 
e le ore 15:00. 

  Etichettatura colli: Specificare sull’imballaggio in modo chiaro il 
nome della manifestazione “ITB BERLIN 2018”, il 
nome dell’azienda espositrice destinataria della 
merce “STAND ENIT/Regioni - EMILIA ROMAGNA”, 
il padiglione e il numero dello stand “Halle 1.2a 
Stand Nr. 106E” ed il nome del mittente. 

Altri spedizionieri: Per chi intendesse inviare il proprio materiale 
 utilizzando altri spedizionieri, dovrà 
 consegnare tassativamente franco stand 
 ENIT/Regioni martedì 6 marzo tra le ore 9:00 e le 
 ore 15:00. 

 Indirizzo di spedizione: 

 Messe Berlin GmbH   
 Messedamm 22  
 14055 Berlin  
 Deutschland 
  
 Ogni collo dovrà presentare la seguente
 etichettatura: 

 ITB BERLIN 2018 

 STAND ENIT/Regioni - EMILIA ROMAGNA 

 Halle 1.2a - Stand Nr. 106E  

 

Inviare distinta materiale a Silvia Placucci: 
s.placucci@aptservizi.com  

 

Alcuni dati edizione 2017: Oltre 180 paesi rappresentati - 5 continenti 
 Numero espositori: 10.000 
 Numero visitatori trade: 100.000 
 Numero visitatori complessivi: 160.000 
 Numero top buyer selezionati: 1.000 




