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CMT Stoccarda 
 
 
DATA DI SVOLGIMENTO da sabato 14 a domenica 22 gennaio 2022 
 
ORARIO VISITATORI tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00 
 
INGRESSO ESPOSITORI tutti i giorni dalle 9:00 
 
LUOGO Landesmesse Stuttgart GmbH 
 Messepiazza, 1 
 70629 Stuttgart 
 Eingang Ost 
 www.messe-stuttgart.de  
  
 HALLE 4 – Pad. destinazioni internazionali 
 HALLE 6 - Pad. Germania 
 
STAND EMILIA-ROMAGNA Halle 4 – Corsia C 
 Stand n. 34  
 Superficie espositiva di 32 mq 
 
RAPPRESENTANTE APT SERVIZI Silvia Placucci (cell. 335 17276594)  
 dal 14 al 16 gennaio 
 
HOSTESS  Zoe Marcus dal 16 al 22 gennaio 
 
HOTEL Apt Servizi non prevede convenzioni con 

strutture ricettive a Stoccarda. Per 
prenotazioni, cosi suggerisce di consultare il 
sito della manifestazione: 
https://www.messe-
stuttgart.de/cmt/besucher/anreise-und-
unterkunft/unterkunft/hotelreservierung 
 
Il personale APT Servizi soggiorna presso:  
EmiLu Hotel 
Nadlerstrasse 
70173 Stuttgart  
Tel. +49 711 3420620 
www.emilu-hotel.com/de/ 

 
PASS D’INGRESSO Ogni azienda accreditata allo stand, avrà 

diritto ad usufruire di 1  pass d’ingresso 
espositore. Si prega di inviare nome e 
cognome e indirizzo email del partecipante 



CMT Stoccarda 
aziendale a Silvia Placucci: 
s.placucci@aptsewrvizi.com entro il 15 
DICEMBRE 2022. I pass verranno inviati per e-
mail qualche giorno prima della 
manifestazione. 

 Eventuali ulteriori pass sono a vs. carico e 
possono essere acquistati online 
direttamente sul sito della manifestazione: 

 https://www.messe-
stuttgart.de/cmt/besucher/tickets-
oeffnungszeiten 

 Per informazioni sulla biglietteria, contattare 
l’ufficio preposto al numero +49 711 18560-
2139 oppure inviare una mail a: 
feedback(at)messe-stuttgart.de. 

  
COLLEGAMENTO INTERNET Per collegarsi al WIFI dello stand Emilia-

Romagna, di seguito le credenziali: 
 SSID APT 4-C34 
 Password nililuxi 
 
ANIMAZIONE GASTRONOMICA Ogni giorno saranno previsti allo stand 

momenti di animazione gastronomica rivolti 
al pubblico dei visitatori della fiera desiderosi 
di provare alcune specialità della tradizione 
regionale.  

 
SPEDIZIONE MATERIALE Ciascuna azienda  si farà carico 

autonomamente della spedizione del 
proprio materiale, a proprie spese,  
avvalendosi di un corriere di fiducia. 

 
INDIRIZZO DI SPEDIZIONE Landesmesse Stuttgart GmbH 
 Messepiazza 1  
 70629 Stuttgart 
 Deutschland 
 
ETICHETTATURA COLLI Si raccomanda di specificare 

sull’imballaggio in modo chiaro il nome della 
manifestazione “CMT 2023”,  il  nome 
dell’azienda espositrice destinataria della 
merce “TOURISMUSVERBAND REGION EMILIA 
ROMAGNA”, Padiglione Halle 4, Stand nr. 
4C34 ed il  nome del mittente.  
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DEADLINE CONSEGNA: Il materiale dovrà essere consegnato franco 

stand Emilia-Romagna venerdì 13 gennaio 
2023 dalle ore 10:00 alle ore 13:00. Referente 
per la consegna: Graziano Staffa, cell. +39 
348 5141191. 

 APT Servizi non si assume la responsabilità di 
consegne effettuate in giorni ed orari diversi 
da quelli specificati. Si prega di attenersi 
scrupolosamente alle disposizioni, 
etichettando ogni collo come sopra 
specificato, onde evitare che il materiale 
vada perso 

 
REQUISITI DEL MATERIALE  Il materiale deve essere aggiornato, in lingua 

tedesca 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. 

  
 Si ricorda che CMT è una fiera B2C, rivolta al 

consumatore finale, in cerca di nuove idee 
di viaggio e spunti per organizzare le proprie 
vacanze 2023. Leit motiv della 
manifestazione: viaggi in auto, caravan e 
camper.  E’ utile tutto il materiale in tema 
con la manifestazione: vacanza balneare, 
vacanza attiva e open air (escursioni 
trekking, slow tourism, cicloturismo), turismo 
natura e benessere, enogastronomico e 
infine, culturale. Le mappe delle località 
sono sempre gradite al visitatore.  

 
COME ARRIVARE IN FIERA https://www.messe-

stuttgart.de/cmt/aussteller/anreise-und-
unterkunft/anfahrt/mit-dem-nahverkehr 
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