Comunicato stampa

Il Toy Business Forum prepara il settore del giocattolo per il futuro


Forum specializzato alla Spielwarenmesse: dal 28.01 all’01.02.2015, ore
13.00 – 15.00 nel Padiglione 3A

Il know-how del domani: dal 28 gennaio al 1° febbraio 2015 la
Spielwarenmesse invita gli operatori al Toy Business Forum.
In occasione del forum gratuito i visitatori avranno la possibilità di aggiornarsi
sulle ultime novità. Gli esperti illustreranno gli aspetti più interessanti
dell’argomento del giorno in presentazioni della durata di 30 minuti. In questo
modo il Toy Business Forum offrirà a tutti gli interessati del settore una visione
a 360° degli attuali sviluppi del mercato e delle tendenze del marketing.
Ogni giorno dalle ore 13.00 alle ore 15.00 potrete assistere nel Padiglione 3A
a conferenze sui seguenti temi:
Mercoledì:

ToyKnowHow – Conoscere le tecnologie e le tendenze del
futuro

Giovedì:

Licenze – Individuare le tendenze del 2015 in tutto il mondo

Venerdì:

Marketing Online – Capire le strategie nel World Wide Web

Sabato:

Marketing – Scoprire il potenziale per le vendite

Domenica:

Visual Merchandising – creare mondi di esperienza

Per

avere

maggiori

informazioni,

vistate

il

sito

www.spielwarenmesse.de/toybusinessforum.
Le conferenze possono essere seguite in tedesco e inglese.
Potrete avere accesso a una selezione delle conferenze del Toy Business Forum
2014 nel sito www.youtube.com/Spielwarenmesse.
La Spielwarenmesse si svolgerà dal 28.01 al 02.02.2015 nel Centro Fieristico
di Norimberga.

29.09.2014 – sd
Spielwarenmesse®
Il fornitore di servizi fieristici e di marketing Spielwarenmesse eG organizza la
Spielwarenmesse®, la più importante fiera internazionale dedicata al giocattolo, all’hobbistica e
al tempo libero. La fiera specializzata offre un’importante piattaforma di comunicazione e ordini
per 2.700 produttori nazionali e internazionali. Le novità presentate e la panoramica completa
del settore offrono ai circa 75.000 buyer e operatori del settore, provenienti da oltre 120
nazioni, preziose informazioni sull'orientamento annuale del mercato.
Durata della Spielwarenmesse®: da mercoledì 28.01 a lunedì 02.02.2015
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