
	

	

BIT Milano 
11-13 febbraio 2018 



INFORMAZIONI TECNICHE 

DATA: da domenica 11 a martedì 13 febbraio 

ORARIO ESPOSITORI:  dalle 8:30 alle 18:30   

VISITATORI TRADE/STAMPA: dalle 9:30 alle 18:00    

LUOGO: FIERA MILANO CITY  e MI.CO. 

 - MiCo Milano Congressi - 

Piazzale Carlo Magno, 1 

  20149 Milano 

INGRESSO PAD. 3: Porta Colleoni   

COORDINATE STAND RER: Pad. 3 - C55 C59 G46 G50 

 

RAPPRESENTANTI APT SERVIZI: Silvia Placucci (cell. 335 1726594) 

 Francesca Pasqualetti (cell. 366 6623106) 

  

HOTEL STAFF APT SERVIZI: Hotel Portello - Minihotel Group 

        Via Guglielmo Silva, 12 

 20149 Milano 

 Telefono: +39 02 481 4944 

 E-mail: portello@minihotel.it 

 Sito: web: http://hotelportellomilano.it/it/ 

  

PASS D’INGRESSO: I pass d’ingresso dovranno essere emessi 
 autonomamente da ciascun co-espositore 
 attraverso la propria  area  riservata. Si ha 
 diritto a n° 3   tessere espositore per 
 ciascuna  azienda. Lo stand Emilia
 Romagna prevede per ogni  azienda 
 accreditata una  postazione che 
 potrà  ospitare un massimo  di n° 2 
 seller. 

 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 6 febbraio 2018 

ETICHETTATURA COLLI: Si raccomanda di specificare 
sull’imballaggio in modo chiaro il nome della 
manifestazione “BIT 2018”, il nome 
dell’azienda espositrice destinataria della 
merce “ REGIONE EMILIA ROMAGNA”, il 
padiglione e il numero  dello stand “Pad. 3, 
Stand C55 C59 G46 G50” ed il nome del 
mittente. 

 ALTRI SPEDIZIONIERI: Per chi intendesse inviare il proprio materiale 
 utilizzando altri spedizionieri, dovrà 
 consegnare tassativamente franco stand 
 Regione Emilia-Romagna sabato 10 
 febbraio  dalle ore  9:00 alle ore 14:00. 

 Ogni collo dovrà presentare la seguente 
 etichettatura: 

 BIT Milano 2018  

 FIERA MILANO CITY  e MI.CO. 

 - MiCo Milano Congressi - 

Piazzale Carlo Magno, 1 

 20149 Milano  

Ingresso: Porta Colleoni e Porta Teodorico 

c/o Stand Emilia-Romagna  



Padiglione 3 – Stand C55 C59 G46 G50  

 Non verrà accettato materiale senza 
 etichetta e senza mittente. 

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

REQUISITI DEL MATERIALE:  Il materiale deve essere aggiornato, in 
 lingua 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: Open Bar 
 E’ previsto allo stand un servizio di “Open 
 Bar”  aperto nei giorni di fiera dalle 9:00 alle 
 11:30  per la somministrazione di 
 bevande calde e  fredde, pasticceria e 
 frutta fresca. Per la  somministrazione del 
 solo beverage, il servizio  sarà attivo dalle 
 ore 9:00 alle ore 18:30. 
 L’accesso all’Open Bar è possibile solo dietro 
 presentazione di un coupon identificativo 
 che verrà consegnato il giorno dell’apertura 
 della fiera dal personale APT Servizi (n° 2 
 coupon per azienda accreditata). 
  
 Lunch Box Gourmet 

  Nei tre giorni di fiera è previsto un servizio di 
ristorazione costituito da 1 Lunch Box 
Gourmet a base di prodotti tipici regionali, 
da consumarsi tra le ore 13:00 e le ore 14:30 
in un’area dedicata dello stand Emilia-
Romagna. Il Lunch Box Gourmet, con menu 
differenziato nei tre giorni di fiera, potrà 
essere ritirato dietro presentazione di 1 
coupon  (n° 2 per ogni azienda 
accreditata) che sarà consegnato dal 
personale APT Servizi il giorno di apertura 
della manifestazione. 

 



APERTURA AGENDA: mercoledì 10 gennaio  
 
CHIUSURA AGENDA: sabato 10 febbraio  
  
 Ogni azienda, a fronte dell’accredito allo 

stand regionale, ha diritto ad usufruire di 
un’agenda appuntamenti organizzata 
attraverso la piattaforma My Matching, 
grazie alla quale espositori e buyer, 
potranno richiedersi vicendevolmente un 
incontro.  

  In caso di assistenza o ulteriori informazioni, 
contattare il Customer Care di BIT Milano 
inviando una mail a: 
Daniele.Varisco@fieramilano.it e 

 Davide.Ruo@fieramilano.it oppure 
chiamando i seguenti numeri telefonici: 02-
4997 6538 e 6687. 

 
ORARI AGENDA: Domenica 11 dalle ore 14:30 alle ore 18:00 
 Lunedì 12 e martedì 13 dalle 9:30 alle 18:00 
 
SPEEDY MEETING: Domenica 11 febbraio, in un’area dedicata 
 del Padiglione 4, la “Buyer’s Lounge”,  
 dalle ore  10:00 alle ore 12:00 si svolgeranno 
 appuntamenti liberi della durata di ca. 5 
 min.  presso i desk dei buyer  organizzati per 
 zone geografiche. 
 Per accedere all’area sono necessari la 

tessera  espositore ed un documento 
identificativo.     

 I seller e i buyer del settore Mice non 
 parteciperanno gli speedy meeting.  
 
CONFERENZE ALLO STAND: lunedì 12 febbraio ore 11:45 
 Titolo: L'eterno e il tempo tra Michelangelo e 
 Caravaggio": dai  Musei San Domenico di Forlì 
 alla Romagna una grande mostra diffusa sul 
 '500. Itinerari e pacchetti soggiorno. 

 martedì 13 febbraio ore 11:00 

 Titolo: “Presentazione della nuova Brochure e 
 del sito Internet di “Le Vie di Dante”, Progetto 
 turistico interregionale tra Emilia Romagna e 
 Toscana dedicato al Sommo Poeta”. 

ANIMAZIONI GASTRONOMICHE: Domenica 11 febbraio sono previste allo 
 stand nell’area ospitalità dalle 10:00 alle 
 12:00 e dalle 15:00 alle  17:00 animazioni 



 gastronomiche rivolte al  pubblico dei 
 visitatori di BIT a cura dei consorzi 
 dell’Emilia-Romagna aderenti. 
   
COME ARRIVARE IN FIERA: Metropolitana 

 ·  Linea 5 Lilla: 
 Ingresso da viale Eginardo / viale Scarampo: 
 scendere alla fermata “Portello” – a 80 m 
 dal Centro Congressi 
 Ingresso attraverso piazzale Carlo Magno / 
 via Gattamelata: scendere alla fermata 
 “Portello”, percorrere via Colleoni e, sulla 
 destra, via Gattamelata per circa 450 m, 
 oppure scendere alla fermata 
 "Domodossola FNM" e percorrere 600 m.  

·  Linea 1 Rossa: 
Ingresso da viale Eginardo / viale Scarampo: 
scendere alla fermata “Amendola” – a 700 
m dal Centro Congressi, oppure a “Lotto” a 
circa 800 m. 
Ingresso attraverso piazzale Carlo Magno / 
via Gattamelata: fermate a “Cadorna”, 
uscite dalla Metro e raggiungete la 
soprastante stazione ferroviaria: prendete il 
primo treno in partenza e scendete a 
“Domodossola” – a soli 600 m dal Centro 
Congressi. 
 
Treno: 
Stazione Centrale – Stazione Garibaldi 
Prendete la Metropolitana Linea 2 Verde 
(direzione Abbiategrasso) e fermate a 
“Cadorna”. 
Qui prendete la Linea 1 Rossa (direzione Rho 
Fiera Milano). 
Ingresso da viale Eginardo / viale Scarampo: 
scendere alla fermata “Amendola” – a 700 
m dal Centro Congressi, oppure a “Lotto” a 
circa 800 m. 
Ingresso attraverso piazzale Carlo Magno / 
via Gattamelata: fermate a “Cadorna”, 
uscite dalla Metro e raggiungete la 
soprastante stazione ferroviaria: prendete il 
primo treno in partenza e scendete a 
“Domodossola” – a soli 600 m dal Centro 
Congressi. 




