
	

	

CMT Stoccarda 
13-21 gennaio 2018 



INFORMAZIONI TECNICHE 
 

Durata: da sabato 13 a domenica 21 gennaio  
 

Orario visitatori: dalle 10:00 alle 18:00 
 

Luogo:  Landesmesse Stuttgart GmbH 
 Messepiazza 1 

 70629 Stuttgart  
 
 Tel.: +49 711 18560-0 
 Fax: +49 711 18560-2440 
 E-mail: info@messe-stuttgart.de 

 Sito: http://www.messe-stuttgart.de/cmt/ 

Stand Emilia Romagna:  mq 48 (autonomo) 

Coordinate stand: Halle 4 - Stand 4F30  

Rappresentanti APT Servizi: Silvia Placucci (cell. 335-1726594) sabato 13 e 
 domenica 14, nei giorni successivi fino al termine 
 della fiera, sarà presente la hostess Zoé Markus.  

Hotel staff APT Servizi:  Motel One Stuttgart- Hauptbahnhof 

 Lautenschlagerstrasse 14 

 Stuttgart-Mitte  

 70173 Stuttgart  

 E- mail: https://www.motel-
 one.com/de/hotels/stuttgart/hotel-stuttgart-
 hauptbahnhof/  

Sistemazione alberghiera: APT Servizi non prevede convenzioni con hotel a 
 Stoccarda. Per prenotazioni, rivolgersi all’ufficio 
 turistico della città inviando una mail a: 
 hotels@stuttgart-tourist.de oppure prenotare sul sito 
 www.stuttgart-tourist.de. 

Pass espositore APT Servizi fornisce n° 1 pass espositore per azienda 
 accreditata che verrà inviato per posta elettronica 
 dall’ufficio fiere e workshop di APT Servizi. 

 Si prega di segnalare l’indirizzo mail cui inviare il pass 
 a Silvia Placucci al seguente indirizzo: 
 s.placucci@aptservizi.com. 

 Chi necessita di pass aggiuntivi, potrà acquistarli 
 online al costo di €13 giornaliero oppure in loco al 



 costo di €15. Il costo del pass per  2 gg è 
 invece di € 18 acquistandolo online mentre in loco 
 costa € 20. 

WIFI allo stand Ogni azienda accreditata avrà a disposizione una 
 user ed una password per accesso al WIFI che verrà 
 comunicata il primo giorno di fiera dallo staff di APT 
 Servizi. Si prega vivamente di utilizzarla su 1 solo 
 apparecchio elettronico a scelta tra cellulare, I-pad, 
 computer portatile, altrimenti si toglierà agli altri utenti 
 la possibilità di usufruirne. 

Spedizione materiale Per la spedizione del materiale è possibile rivolgersi 
 allo spedizioniere ufficiale di APT Servizi: 
 
 TRADING POST EXPRESS SERVICE S.R.L. 
 Via dei Fornaciai, 28 
 40129 Bologna 
 Tel. 051-4174111  
  
 Responsabile ufficio operativo: Massimiliano Forcione 
 Tel. 051- 4174120 - cell. 329 6723052 
 Mail: logistica@tradingpostbo.it e 
 max@tradingpostbo.it. 
 
 Deadline c/o Trading Post: 15 dicembre 2017. 
 
 La merce dovrà essere consegnata franco stand 

Regione Emilia Romagna venerdì 12 gennaio 2018 
dalle ore 10:00 alle ore 15:00.  

 
 Contatto allestitore da comunicare al corriere:   
 Luigi Mele cell. 327 8918042. Al momento della 
 consegna, il corriere dovrà necessariamente avvisare 
 il referente sig. Mele di Trenta srl, unico incaricato cui 
 consegnare la merce. 
 
ETICHETTATURA COLLI Si raccomanda di apporre un’etichetta sul lato di 

ciascuna scatola, con le seguenti informazioni: 
 
 CMT STUTTGART 

 Landesmesse Stuttgart GmbH 
 Messepiazza 1 

 70629 Stuttgart - Deutschland 
Stand EMILIA ROMAGNA (ITALIEN) HALLE 4 - 4F30 

 Auslieferung am Freitag 12 Januar zwischen 10:00   
 und 15:00.  
 



 Indicare sempre il nome del mittente e il contatto per 
il corriere: allestitore TRENTA SRL – tel. 0039 045 4733022. 

 
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 in entrambi i 

casi a carico del mittente.  

CMT di Stoccarda è una fiera dedicata al pubblico, 
pertanto si richiede principalmente materiale in lingua 
tedesca.  

 I colli saranno a disposizione presso lo stand regionale 
 da venerdì 12 gennaio 2018. Sarà cura del personale 
 APT Servizi accogliere il materiale allo stand, ma è 
 responsabilità di ciascun co-espositore la sua 
 sistemazione presso la  propria postazione, prima 
 dell’apertura della  manifestazione. 

 Si prega, pertanto, di inviare la distinta del materiale 
 spedito in fiera, al referente di questa fiera, Silvia 
 Placucci inviando una mail a s. 
 placucci@aptservizi.com, al fine di poter verificare la 
 consegna. 

Come arrivare in fiera: Dalla stazione centrale di Stoccarda, prendere la S-
 Bahn S2 oppure S3, in direzione Stuttgart Flughafen / 
 Messe Stuttgart. Il tragitto ha una durata di 27 minuti 
 ed una frequenza di 10 minuti dalle 5.25 del mattino 
 fino alle 0.25 di notte. Lo stesso dicasi per il ritorno alla 
 stazione centrale. I biglietti possono essere acquistati 
 anche online sul sito http://www.messe-
 stuttgart.de/besucher/anreise-und-
 unterkunft/anfahrt/bahn/. 

 Per chi arrivasse in auto, il quartiere espositivo è 
 attrezzato per 7.000 posti auto. Per informazioni, 
 consultare sil sito  di Messe Stuttgart: 
 http://www.messe- stuttgart.de/veranstalter/anreise-
 und- unterkunft/parken/. Si allega la mappa dove 
 sono  indicati i parcheggi. 

 

 

 

  




