
	

	

World Travel Market 
Londra, 5-7 novembre 2018 



 

WORLD TRAVEL MARKET La manifestazione è organizzata da: REED TRAVEL EXHIBITIONS  
 web: www.wmlondon.com – email: info@reedexpo.co.uk  

 Customer care: wtm.helpline@reedexpo.co.uk  

 Ph.: +44 (0)20 82712171  

ORARI DI APERTURA lunedì 5 nov.: 10:00 - 18:00 
 martedì 6 nov.: 10:00 - 18:00 
 mercoledì 7 nov.: 10:00 - 18:00   

 L’ingresso in fiera lunedì 5 è riservato alle persone in possesso di 
 invito e agli espositori; nei giorni 6 e 7 la fiera è aperta a tutti gli 
 operatori trade. 

 www.wtmlondon.com 

LUOGO ExCel London  

One Western Gateway 
Royal Victoria Dock 
London E16 1XL 

 - fermata DLR Custom House  

STAND EMILIA ROMAGNA 174 mq (stand autonomo)  

COORDINATE STAND Hall EUROPA - Porta N1 – Stand no. EU250 

RAPPRESENTANTI APT SERVIZI Silvia Placucci (cell. +39 335-1726594) – Referente stand 
regionale – ufficio fiere e workshop Apt Servizi 

 Sara Mantovani (cell. +39 3207184053) – Referente Pr & 
Comunicazione UK Apt Servizi 

HOTEL STAFF APT SERVIZI Motel One London-Tower Hill  

 24 – 26 Minories, EC3N1BQ 

 London, UK 

 Ph.:+44 20 748164-20 

 Email: london-towerhill@motel-one.com  

 Metro station: Tower Hill 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA Il WTM ha stipulato, per gli espositori, delle convenzioni. Info sul 
 sito https://london.wtm.com/help/book-accommodation/. 

BADGE D’INGRESSO Ogni azienda privata accreditata allo stand regionale ha diritto 
a n° 3 badge d’ingresso gratuiti che dovrà emettere 
autonomamente, attraverso la propria area riservata – online 
Exhibitor Portal - loggandosi con le proprie credenziali, inviate 



per email dal Team di WTM wtm.helpline@reedexpo.co.uk. I 
badge d’ingresso espositore potranno essere stampati dal 21 
settembre p.v. fino al giorno di apertura della fiera. Una volta 
stampato il badge non sarà più possibile modificarne i dati, se 
non in loco recandosi presso “Prince Regent Entrance 
Registration Point”.  

 Il badge d’ingresso espositore vi consentirà di accedere in fiera 
anche il giorno antecedente l’inizio della manifestazione, 
domenica 4 novembre. 

PROGRAMMA:   

 WTM® Speed Networking Sono previste 2 sessioni di “Speed Networking” della durata  di 1 
 ora cad.. Trattasi di meeting della durata di 5 minuti cad.  
 dove i buyer membri del Club di WTM incontreranno i 
 seller interessati.  

 Quando: lunedì 5 novembre, ore 9.00-10.00  

 Dove: Ingresso S10 (East Entrance) 
 Meeting con 200 buyer, seduti, suddivisi in aree geografiche di 
 interesse. 

 Costo: £125 per persona, per sessione. 

 Quando: martedì 6 novembre, ore 09.00-10.00  

 Dove: Ingresso S10 (East Entrance) 

 Meeting con 100 buyer, seduti, suddivisi in base al tipo di 
 prodotto di loro interesse, ad es. turismo responsabile, 
 crocieristica, wedding, avventura, ecc. 

 Costo: £125 per persona, per sessione.  

 Come aderire: è possibile registrarsi a una o più giornate 
 d’interesse, acquistando il ticket attraverso la propria area 
 riservata nel portale online alla voce “exhibitor badging 
 section”, a partire dal mese di settembre. 

 Prima di accreditarsi allo Speed Networking, occorre avere 
 richiesto il proprio badge nominativo.  

Digital Influencers’  

Speed Networking Meeting con 120 digital influencer selezionati sulla base della 
 loro audience,  coverage e nicchia di mercato, incontreranno 
 300 espositori. 

 Quando: mercoledì 7 novembre, ore 09.00-10.30  

 Dove: Ingresso S10 (East Entrance) 

 Come aderire: gli espositori e i co-espositori possono 
 partecipare senza pre-registrazione. Si consiglia, tuttavia, di 
 presentarsi qualche minuto prima dell’inizio.  Per partecipare è 



 sufficiente esibire la propria tessera da espositore. Ulteriori 
 informazioni sono disponibili alla pagina 
 https://london.wtm.com/en/events/speed-networking/. 

 La lista dei buyer partecipanti verrà diffusa dagli 
 organizzatori della fiera pochi giorni prima dell’inizio. 

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  
 Cell. 329 6723052 
 
 Responsabile ufficio operativo: Massimiliano Forcione 
 Tel. 051- 4174120 
 Mail: logistica@tradingpostbo.it e max@tradingpostbo.it. 
 
 Deadline c/o Trading Post: 12 ottobre 2018 
 
DEADLINE CONSEGNA  c/o STAND La merce dovrà essere consegnata franco stand Regione Emilia 

Romagna domenica 4 novembre dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 
Referente allo stand: Arch. Francesco Tricoli – cell. +39 
3282598730. 

 
ETICHETTATURA COLLI Si raccomanda etichettare ogni scatola come segue: 
 
 World Travel Market 

Stand Number: EU250 (Emilia Romagna Region) 
Hall: Europe - N1 

 Contact Name: Mr. Francesco Tricoli  
ExCeL London 
One Western Gateway 
Royal Victoria Dock 
London E16 1XL 
UK 

 e specificare il nome del mittente. 
 
In alternativa: Chi intendesse spedire il proprio materiale con altro 

spedizioniere dovrà comunque consegnare franco stand 
Regione Emilia Romagna ed etichettare ogni collo come sopra 
specificato.  

 
 Si ricorda che le spese di spedizione sono sempre a carico di 

ciascun mittente.  
 
 L’indirizzo di spedizione è il seguente:  
 
 ExCel London (World Travel Market 2018) 

One Western Gateway 
Royal Victoria Dock 
London E16 1XL - UK 

 Booth: Emilia Romagna Region - EU250 
 Hall: EUROPE - N1 



Si ricorda che il World Travel Market è una fiera tipologia trade, 
dedicata esclusivamente ad incontri operativi ed accordi 
commerciali tra l’offerta italiana e la domanda estera. Si 
consiglia, di conseguenza, di dare al materiale cartaceo lo 
spazio fisico strettamente necessario e prediligere chiavette USB 
al cui interno inserire le informazioni che ritenete utili, 
esclusivamente in lingua inglese. 
I colli saranno a disposizione presso lo stand regionale da 
domenica 4 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 manifestazione. 

 
TRASPORTI  Per raggiungere Excel (zona 3) dal centro di Londra:  

- metro Jubilee Line fino alla stazione di “Canning Town” e poi 
la ferrovia dei Docklands - DLR (Docklands Light Railway) 
fino alla stazione “Custom House”; 

- metro Central Line fino alla stazione di “Bank” e poi 
prendere la DLR sempre fino alla stazione di “Custom 
House”.  

 
Si consiglia vivamente di controllare il sito www.tfl.gov.uk per 
eventuali chiusure di stazioni metropolitane o ritardi nei trasporti 
e il sito: http://excel.london/visitor/getting-here. 

WIFI Non è prevista connessione WIFI allo stand a cura di APT Servizi, 
  pertanto ciascuno dovrà provvedere in autonomia.  

SERVIZIO CATERING Non è previsto servizio catering allo stand. 

DATI MANIFESTAZIONE 2017 Visitatori: 88.000 complessivi nei 3 gg di fiera 
 Numero Senior Buyer presenti: 10.484 (+ 11% rispetto al 
 2016) 
 Numero delegati: 50.000 

 




