
	

	

Travel Trade Market 
Chengdu, 5-7 settembre 2018 



INFORMAZIONI TECNICHE 
 
Durata dell’evento: da mercoledì 5 a venerdì 7 settembre 2018  
 
Luogo: Western China International Expo City 

 - International Exhibition Centre – Hall 1 
 No. 88 East China Fuzhou Road 
 Tianfu New Area, Chengdu, Sichuan CHINA  

 http://www.ttmchina.com.cn/ 

Orario visitatori trade: il 5 e il 6 settembre dalle 9:00 alle 17:00 
 il 7 settembre dalle 9:00 alle 15:00 
 Gli espositori e i co-espositori possono accedere al 
 quartiere fieristico  dalle ore 8:30 
 
Coordinate stand: Area ENIT/Emilia Romagna (10 mq) - A3001/01  

 Bologna Welcome: A3001/02 

  
Rappresentanti APT Servizi: Federica Cortezzi  (cell. +39 338 1208028)  
 Project Leader Asia and Israel Marketing and 
 Media Relations – APT Servizi 
  
 Aida Cuko – referente Italian Exhibition Group  
 Email: aida.cuko@iegexpo.it 
 
Prenotazione alberghiera: Per la prenotazione alberghiera, è possibile 
 rivolgersi a Shenzhen JL Conference & Exhibition 
 Service, agente esclusivo di TTM 2018. Persona di 
 contatto: Ms. Candy tel. +86 755 8288 0055 – email: 
 service@bestmeeting.net.cn.  

 In alternativa, in allegato, la lista degli hotel
 convenzionati TTM. 

Pass d’ingresso in fiera: I pass d’ingresso in fiera verranno inviati per 
 posta elettronica. Si prega di comunicare nome e 
 cognome del rappresentante aziendale a Silvia 
 Placucci per email:  s.placucci@aptservizi.com 
 entro martedì 17 luglio p.v.. 
  
Agenda appuntamenti: L’apertura dell’agenda è prevista il 20 luglio e 
 resterà attiva fino a qualche giorno prima 
 dell’inizio della manifestazione. Le credenziali di 
 accesso all’area riservata verranno trasmesse nei 
 prossimi giorni via email. 
 



Spedizione materiale: Per inviare il materiale in fiera 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  
 Persona di contatto: Massimiliano Forcione 

 Tel.: 051-4174120  

 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 per il 24 luglio p.v.. 

Etichettatura colli: Tutto il materiale informativo che si vorrà inviare in 
 fiera dovrà contenere le seguenti indicazioni: 

 Nome della manifestazione 

 Nome della Regione (Emilia Romagna c/o 
 Italian State Tourist Board) 

  Coordinate dello stand ER 

 Nome del mittente 

 Distinta del materiale 

Altri spedizionieri: Qualora utilizziate uno spedizioniere diverso da 
 quello di APT Servizi, si consiglia di far contattare 
 dai vostri spedizionieri  di riferimento la società di 
 seguito indicata quale spedizioniere ufficiale della 
 manifestazione che provvederà alle pratiche 
 necessarie per lo sdoganamento del materiale 
 promozionale e alla consegna presso lo stand,  il 
 giorno precedente all’inizio della manifestazione.
  

  APT Show freight Shanghai Co. Ltd è lo 
 spedizioniere ufficiale di TTM 2018.  

  Per ulteriori dettagli sulla spedizione, consultare il 
 Manuale di spedizione allegato oppure contattare:  

  APT Show freight Shanghai Co., Ltd. 



  Tel. +86 28 8612 6768 
  Cell. +86 186 2811 4678 
  Persona di contatto: Ms. Rachel 
  Email: Rachel.guan@aptshowfreight.com  
 
Requisiti del materiale:  Il materiale deve essere aggiornato, in cinese o 
 inglese 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 in fiera: Non è prevista ristorazione allo stand a cura di APT 
 Servizi. All’interno del quartiere espositivo, ci sono 
 due ristoranti, situati nella Hall 1 e nella Hall 5. 
 
  
Come raggiungere la fiera: Il quartiere fieristico si trova a 21 km dall’aeroporto 
 internazionale Chengdu Shuangliu. 

 In taxi: dista ca. 50 min.  

 Con la metro: LINE 1 (Western China Int’l City 
 Station) 

 

 
 
 

 


