
	

	

TT WARSAW 
 22-24 novembre 2018  



    
INFORMAZIONI TECNICHE 

 
Durata dell’evento:  da giovedì 22 a sabato 24 novembre  
 
Orario visitatori trade:  dalle 10:00 alle 17:00 
 
Orario espositori: dalle 9:00 alle 18:00 
 
Luogo:  Palazzo della Cultura e della Scienza   
 Plac Defilad 1  
 00-901 Warsaw 
 http://ttwarsaw.pl/en/contact/event-place/ 
 
Coordinate stand:  in area ENIT (complessivi 397 mq) 
 1° piano, sala Broniewskiego,  

 Starzyńskiego, Curie-Skłodowskiej 

 Stand: Emilia Romagna (45 mq) 
 
Rappresentanti APT Servizi:  Silvia Placucci (cell. 335 1726594) 
  

Hostess: Magdalena Zbrzeska 

Hotel staff APT Servizi:  Mercure Warszawa Centrum  
 ul. Zlota 48/54 
 00-120 Varsavia 
 Tel: (+48)22/6973999 
 Mail: h3385@accor.com. 
 https://www.accorhotels.com/it/hotel-3385-hotel-
 mercure-warszawa-centrum/index.shtml. 
 
Altre strutture alberghiere: http://mttargi.pl/en/recommended-hotels/. 
 
Badge d’ingresso: Ogni azienda accreditata allo stand, avrà diritto ad 
 usufruire di 1 pass d’ingresso in fiera. I pass potranno 
 essere  ritirati in fiera il pomeriggio di antecedente l’inizio 
 della  manifestazione (mercoledì 21/11) oppure (per chi 
 arrivasse la sera tardi) presso la reception dell’Hotel 
 Mercure Warszawa Centrum. 
 
Programma ENIT: 22 novembre 2018 

 ore 11:00 apertura ufficiale  

                 ore 19:00 cena di gala “The Italian Evening”, presso Club 
 Mirage, all’interno del Palazzo della Cultura e della 
 Scienza.  

 I seminari: http://ttwarsaw.pl/pl/program/   

 



Workshop Emilia-Romagna  
Quando: In data giovedì 22 novembre APT Servizi ha organizzato un 
 workshop riservato esclusivamente agli operatori 
 accreditati allo stand che avranno la possibilità di 
 incontrare una selezione di 20 tour operator polacchi.   

 La partecipazione è gratuita.  

Dove:  Il workshop si svolgerà presso il Polonia Palace Hotel di 
 Varsavia http://www.poloniapalace.com/en/, distante 
 pochi  minuti a piedi dal Palazzo della Cultura e della 
 Scienza. 

Orari workshop: Il workshop avrà inizio alle ore 17:00 e si concluderà alle 
 ore 19:00. Al termine dei meeting è prevista una cena 
 standing buffet per tutti i seller accreditati e i buyer 
 presenti.  

Registrazione seller: I seller dovranno arrivare al Polonia Palace Hotel alle ore 
 16:30/16:45 max. per l’accredito e per prendere posto al 
 proprio  tavolo. Gli incontri con i buyer saranno liberi. 
 Riceverete per e-mail la lista dei buyer qualche giorno 
 prima della vostra partenza per Varsavia.  

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 
 I - 40129 Bologna 
 Tel. 051-4174111  
 
 Resp. ufficio operativo: Massimiliano Forcione 
 Tel. 051- 4174120 
 Mail: logistica@tradingpostbo.it e 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  
 venerdì 26 ottobre 2018.  
 
Tempi consegna allo stand:  La merce dovrà essere consegnata franco stand Regione 

Emilia Romagna il giorno antecedente l’inizio della fiera, 
ovvero mercoledì 21 novembre 2018 .  

 
Etichettatura coll i :  Si raccomanda di specificare sull’imballaggio in modo 

chiaro il nome della manifestazione “TT WARSAW 2018”, il 
 nome dell’azienda espositrice destinataria della 
 merce “ENIT/ EMILIA ROMAGNA” e il nome del mittente. 
  
Indirizzo di spedizione:  The Palace of Culture and Science 
 



 ul. Plac Defilad 1  

 00-901 Warszawa - Poland 
 
 (1° piano, sala Broniewskiego,  

 Starzyńskiego, Curie-Skłodowskiej) 
 
 Nota: le consegne delle merci in fiera devono essere 
 completate non oltre 30 minuti prima dell'apertura della 
 fiera, e nei giorni precedenti si svolgeranno durante le ore 
 di assemblaggio di allestimenti. 
 
 Si ricorda che le spese di spedizione sono sempre a carico 

di ciascun mittente.     
 I colli saranno a disposizione presso lo stand regionale da 
 mercoledì 21 novembre 2018. Sarà nostra cura 
 accogliere il materiale allo stand, ma è responsabilità di 
 ciascun co-espositore la sua sistemazione presso la 
 propria postazione, prima dell’apertura della fiera.  

Spedizioniere ente fiera:  netlog Polska Sp. z o.o.  

 Contatto: Rafał Skrobutan  

 tel.: +48 22 256 70 55, +48 668 890 274  

 Mail: rafal.skrobutan@netlog.org.pl  

Requisiti del materiale:   Il materiale deve essere aggiornato, in lingua polacca o 
 inglese, 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. 
 SI PREGA DI INVIARE DISTINTA DEL MATERIALE a Silvia 
 Placucci: s.placucci@aptservizi.com. 
 
B2B matchmaking:   L’ente organizzatore fieristico ha messo a punto un 
 sistema di appuntamenti B2B che si svolgeranno in fiera  in 
 data 22 e 23 novembre dalle ore 10:00 alle ore 17:00 
 presso la Sala  Kisielewskiego all’interno del Palazzo della 
 Cultura  e della Scienza. 

 Questi business meeting B2B sono organizzati direttamente 
 dai partecipanti alla fiera (espositori/co-espositori e 
 visitatori trade) attraverso  lo strumento della 
 piattaforma elettronica offerto dall’ente fieristico. 

 Gli interessati dovranno registrarsi nella 
 piattaforma: http://ttwarsaw.talkb2b.net/page/19/B2B+M
 ATCHMAKING, seguire attentamente i 4 step esposti 



 online e iniziare a chiedere e/o accettare gli 
 appuntamenti per schedulare la propria agenda. 

Animazione gastronomica: Non è prevista animazione gastronomica né servizio di 
 catering allo stand.  

Come arrivare dall 'aeroporto Chopin alla Fiera: 

Compagne di taxi raccomandate dall'aeroporto: 

• ELE Taxi, tel +48 22 811 11 11 
• iTaxi, tel. +48 737 737 737 
• MPT Taxi, tel. +48 22 191 91 

Molto comodo e’ anche servizio di treni SKM (rossi) che hanno capolinea su terminal, 
partono ogni 30 minuti circa e passano dal centro di Varsavia. Con la linea S2 bisogna 
scendere alla stazione Warszawa Śródmieście, con la linea S3 invece alla stazione 
Warszawa Centrum.  

Come arrivare dall 'aeroporto Modlin alla Fiera (40 km circa): 

Servizio bus: Modlinbus https://www.modlinbus.com/it 

Compagne di taxi raccomandate dall'aeroporto: 

• Sawa Taxi, tel +48 22 644 44 44 
• Taxi Modlin, tel. +48 600 105 105 

 

Dati manifestazione 2017:  Visitatori oltre 20.000  
 Clienti business oltre 15.000 
 Espositori circa 500 espositori 
 Paesi rappresentati: 53 
 Stand nazionali: 29 
 
 
 
 
 
 
 

 


