CMT, Stuttgart

11 – 19 Gennaio 2020

INFORMAZIONI TECNICHE
Durata dell’evento:

da sabato 11 a domenica 19 gennaio 2020

Orario visitatori:

tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00

Luogo:

Landesmesse Stuttgart GmbH
Messepiazza, 1
70629 (Flughafen) Stuttgart
Tel.: +49 711 18560-0
Fax: +49 711 18560-2440
info(at)messe-stuttgart.de
http://www.messe-stuttgart.de/cmt/

Coordinate stand:

Halle 6, Stand n. 6B10 (20 mq)

Rappresentanti Apt Servizi:

Isabella Amaduzzi (cell. 335 7854468) –
dal 11 al

13 gennaio

Hostess:

Zoe Marcus dal 11 al 19 gennaio

Sistemazione alberghiera:

Apt Servizi non prevede convenzioni con
strutture
ricettive
a
Stoccarda.
Per
prenotazioni, rivolgersi all’ufficio turistico
della
città,
inviando
una
mail
a:
hotels@stuttgart-tourist.de
oppure
prenotando sul sito www.stuttgart-tourist.de.

Pass d’ingresso:

Ogni azienda accreditata allo stand, avrà
diritto ad usufruire di 1 pass d’ingresso per
espositore. Eventuali ulteriori pass sono a vs.
carico e possono essere acquistati online sul
direttamente portale http://www.messestuttgart.de/besucher/service/eintrittskartentickets/. I pass verranno inviati per e-mail
qualche giorno prima della manifestazione
all’indirizzo registrato nella banca dati di Apt
Servizi.

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 051-6388384
Resp. ufficio operativo:
Massimiliano Forcione, tel. 051-4174120
Mail: logistica@tradingpostbo.it
e
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
venerdì, 13 dicembre 2019.

ETICHETTATURA COLLI:

Si
raccomanda
di
specificare
sull’imballaggio in modo chiaro il nome della
manifestazione “CMT STUTTGART 2020”, il
nome dell’azienda espositrice destinataria
della merce “EMILIA ROMAGNA, Italien ”,
Halle 6, Stand nr. 6B10” ed il nome del
mittente.

DEADLINE CONSEGNA:

La merce dovrà essere inviata franco stand
regione “Emilia Romagna Region, Italien” il
giorno di pre-allestimento, venerdì 10
gennaio 2020 dalle ore 11:00 alle ore 13:00.

IN ALTERNATIVA:

Chi desiderasse spedire il proprio materiale
con uno spedizioniere diverso da quello
summenzionato, dovrà inviare la merce
direttamente al seguente indirizzo:
Landesmesse Stuttgart GmbH
Messepiazza 1
70629 Stuttgart

ETICHETTATURA COLLI:

Ogni collo dovrà riportare il nome della
manifestazione CMT STUTTGART 2020, il
destinatario della merce
EMILIA ROMAGNA Region, Italien,
il Padiglione ed il numero dello stand
Halle 6, Stand nr. 6B10,
la dicitura “Auslieferung
am
Freitag
10.01.2020 zwischen 11:00 und 13:00 Uhr” ed
il nome del mittente.

REQUISITI DEL MATERIALE:

DATI EDIZIONE 2019:

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.

- n° 260.000 visitatori (pubblico e trade)
- n° 2.200 espositori
- n° 1.500 giornalisti

______

