In sintesi
®

66a Spielwarenmesse
28 gennaio–2 febbraio 2015
La Spielwarenmesse® è la più importante
fiera
internazionale
del
giocattolo,
dell’hobbistica e del tempo libero.

•

•
Qualche numero
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

Numero 1 al mondo nel settore giochi e
tempo libero
75.888 operatori specializzati provenienti
da 122 paesi alla Spielwarenmesse® 2014
2.748 espositori provenienti da 61 paesi
alla Spielwarenmesse®2014
Oltre un milione di prodotti, di cui circa
75.000 novità
170.000 m² di superficie espositiva
Durata della fiera –da mercoledì a lunedì
28.1–2.2.2015

Contenuti speciali
La TrendGallery, nel padiglione 3A,
presenta le tendenze più interessanti
dell’anno, introducendo nuovi prodotti e
fornendo know-how.
Toy Business Forum – ogni giorno
informazioni specifiche su argomenti di
primo piano nell’industria del giocattolo
nel padiglione 3A
New Exhibitor Center – nuovi espositori
e nuove idee nel padiglione 3A.
Giovani aziende innovative padiglione
3A
Articoli di Moda & Tendenza –
Ingresso principale
Modellismo PowerLounge padiglione 7A
Produttori di modellismo ferroviario
padiglione 4A
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•

GamesCafé – punto di incontro degli
inventori dei giochi e mostra organizzata
dall’Archivio
Giochi
Tedesco
di
Norimberga nel padiglione 11.0
Padiglione Best of China organizzato
da Spielwarenmesse eG – una selezione
di espositori di prodotti di qualità nel
padiglione 11.0.
Testing & Inspecting Center – istituti di
collaudo per la sicurezza dei giochi nel
padiglione 11.1.

Incontri con la stampa
•

•
•

•
•

Conferenza stampa principale di
Spielwarenmesse
eG
–
Giovedì
22.1.2015, ore 11, NCC Mitte (ingresso
centrale), Sala Brüssels
PressPreview – Rassegna delle novità
per la stampa – Martedì, 27.1.2015, ore
9, NCC OST (ingresso est)
Cerimonia di inaugurazione della fiera
– martedì, 27.1.2015, ore 18.30, NCC
OST (Ingr. Est), Sala Tokyo, con
presentazione del ToyAwards
Incontro per la stampa – Giovedì,
29.1.2015, ore 17.30–19.30, NCC Ost (ing.
Est), 3° piano.
Conferenza stampa conclusiva –
Lunedì, 2.2.2015, ore 11, NCC Ost (Ing.
Est), Sala Hongkong

Prezzo dei biglietti
•
•

E-ticket giornaliero: prevendita euro
18,00/ alle casse euro 25,00
E-ticket permanente: prevendita euro
38,00/ alle casse euro 49,00

press@spielwarenmesse.de
www.spielwarenmesse.de

•

Vendita e-ticket disponibile
operatori registrati in 96 paesi.

per

Come partecipare

gli

Con l’e-ticket e il pass d’ingresso, nei
giorni della fiera, potrete viaggiare
gratuitamente su tutti i mezzi pubblici
locali della rete di trasporto della regione
di Norimberga (VGN).

•

•

Orario di apertura
•
•

Da mercoledì a domenica dalle ore 9.00
alle ore 18.00, lunedì fino alle ore 17.
Nota per i visitatori: i bambini e i ragazzi di
età inferiore ai 16 anni non sono ammessi
alla fiera.

•

Espositori: documentazione per la
registrazione
www.spielwarenmesse.de/en/exhibitors
Contatto: Katherina Höfer & Judith Lenz
k.hoefer@spielwarenmesse.de
j.lenz@spielwarenmesse.de
Gli operatori internazionali potranno avere
i pass di ingresso tramite i nostri
rappresentanti
www.spielwarenmesse.de/en/representatives
contatto: Marion Weiss:
m.weiss@spielwarenmesse.de
Giornalisti: accreditamento presso
www.spielwarenmesse.de/press
contatto: Sabrina Huck
s.huck@spielwarenmesse.de

La Spielwarenmesse in internet
Aziende in internet

www.toyfair.de
www.toy-award.com
www.facebook.com/Spielwarenmesse
www.twitter.com/inttoyfair
www.youtube.com/spielwarenmesse
www.pinterest.com/spielwarenmesse

Eventi della Spielwarenmesse
•
•
•
•
•

Martedì,
27.1.2015:
PressPreview,
cerimonia di inaugurazione (Sala Tokyo –
NCC Ost)
Mercoledì, 28.1.2015: Inizio del Toy
Business Forum
Sabato, 31.1.2015: Enjoy Toy Fair City;
fuochi d’artificio alle ore 18.05
Domenica, 1.2.2015: premiazione degli
espositori
Domenica, 01.02.2015: una domenica
“plus” dedicata al commercio specializzato
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Dove alloggiare
•

•

Prenotazione stanze: stanze private su
Airbnb o in hotel presso i nostri partner
convenzionati
www.spielwarenmesse.de/en/travel
Visitate
Norimberga:
www.spielwarenmesse.de/en/nuremberg
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