Comunicato stampa

Manifestazioni collaterali alla 66 ° Fiera del Giocattolo ® 2015

Appuntamenti sull’area fieristica
Tutti gli appuntamenti sono consultabili nel calendario della fiera al link
www.spielwarenmesse.de/en/calendar. I giornalisti trovano ulteriori
appuntamenti per la stampa al link www.spielwarenmesse.de/en/press-events.
• PressPreview – la rasssegna delle novità per la stampa
Martedì 27.01.2015, ore 9.00-13.00 al NCC Ost
A questo incontro, prima ancora dell’inizio ufficiale della Fiera del Giocattolo, le
imprese hanno la possibilità di attirare l’attenzione sui loro prodotti più nuovi
per
la
stampa
e
per
i
visitatori
specializzati.:
www.spielwarenmesse.de/en/presspreview.
• Manifestazione di inaugurazione della Fiera del Giocattolo
Norimberga 2015
Martedì 27.01.2015, alle ore 18.30 nella sala Tokio, NCC Ost, Livello 3
I patrocinanti Horst Seehofer, Governatore dello Stato Libero di Baviera, e il Dr.
Ulrich Maly, Primo Borgomastro della Città di Norimberga, inaugurano
ufficialmente la Fiera del Giocattolo 2015. Désirée Duray conduce la serata e la
festosa assegnazione dei ToyAwards per i giocattoli più creativi, suddivisi in
quattro categorie.
®

• Assegnazione del ToyDesign 2020 del concorso per giovani talenti
Mercoledì 28.01.2015, ore 11:30 nel passaggio fra i padiglioni 3A/4A
Come impostano giovani designer di talento i giocattoli del futuro? Il concorso
ToyDesign 2020, organizzato dal gruppo specializzato per giocattoli di legno
della DVSI e dalla Fiera del Giocattolo eG, ne presenta le idee. Durante
l’inaugurazione della mostra di tutti i prodotti presentati, ha luogo la consegna
dei premi ai vincitori.
• Trend Tour nella TrendGallery (solo per la stampa)
mercoledì 28.01.2015, ore 16.00-16.45, padiglione 3A, TrendGallery,
Counter
Reyne Rice e Gabriele Kaiser del TrendCommittee della Fiera del Giocattolo
presentano ai giornalisti le novità per il 2015. Visita in tedesco e in inglese.
• Presse-Get-Together (solo per la stampa)
Giovedì 29.01.2015, 17.30-19.30, NCC Ost, livello 3
Ernst Kick, amministratore delegato della Spielwarenmesse eG, Kyra Mende,
responsabile per la stampa ed il team dell’ufficio stampa invitano tutti i
rappresentanti della stampa ad un Get-Together.
• Fuochi artificiali Brillant
Sabato 31.01.2015, ore 18.05 al di sopra dei padiglioni della fiera
Festosi fuochi d‘artificio fanno brillare il cielo al di sopra della Fiera del
Giocattolo.
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• Visite della Trend-Gallery
Domenica, 01.02.2015, dalle ore 11.00 alle 14.00, padiglione 3A,
TrendGallery
Visite gratis della Trend-Gallery danno una visione d’insieme sulle diverse
tendenze 2015. Queste visite guidate della TendGallery presentano in 60 i
prodotti di tendenza.
• Funzione religiosa ecumenica in lingua tedesca e inglese
Domenica, 01.02.2015, ore 13.15-14.00 nella sala Nizza, NCC Mitte,
Livello 1
Chi vuole sottarsi per un momento dalla baraonda delle fiera, trova, nella
funzione religiosa ecumenica, la possibilità di fare una piccola pausa.
• Onorificenze per gli espositori nello spazio antistante alla Sala St.
Petersburg (solo per i convocati)
Domenica, 01.02.2015, dalle ore 18.30, NCC Ost, livello 2
Nel 2015 29 espositori festeggiano, nell’ambito di una serata conviviale, le loro
presenze alla fiera della durata di 25 o 50 anni. La Fiera del Giocattolo eG
ringrazia, in tal modo, per la collaborazione negli anni e si congratula
personalmente allo stand con tutti gli altri espositori con presenze decennali alla
fiera.
• Conferenza finale per la stampa della Spielwarenmesse eG (solo per
la stampa)
Lunedì, 02.02.2015, ore 11.00 nella Sala Hongkong, NCC Ost, livello 1
L’ultimo giorno della 66 ° Fiera del Giocattolo si fa il bilancio della Fiera.

Manifestazioni giornaliere sull’area fieristica
ToyKnowHow – Il programma di formazione della Fiera del Giocattolo
• Forum Toy BusinessDa da mercoledì a sabato, 28.01.-01.02.2015, ore
13.00-15.00, padiglione 3A
Moderazione: Sylvia Kunert
Quale parte integrante della TrendGallery nel padiglione 3A il Forum Toy
Business presenta il KnowHow più recente del settore. Esperti spiegano, a
partire da mercoledì 28.01.2015, gli sviluppi attuali del mercato e le tendenze.
Inoltre, da mercoledì a domenica, hanno luogo particolari attività degli
espositori nella TrendGallery.
Mercoledì
ToyKnowHow – vivere le tendenze del futuro & le tecnologie
Giovedì
Licenze – riconoscere le tendenze a livello mondiale per il
2015
Venerdì
Capire le strategie per il marketing online nella World Wide
Web
Sabato
Scoprire le potenzialità del marketing per il commercio
Domenica
Visual Merchandising – presentare in maniera efficace
La visione d’insieme di tutte le manifestazioni si trova al link
www.spielwarenmesse.de/en/toybusinessforum e nel calendario della fiera.
L’organizzazione è stata curata in cooperazione con la rivista specializzata „das
Spielzeug“, casa editrice Meisenbach.
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ToyInnovation – il programma per le innovazioni della Fiera del Giocattolo
• ToyAward, padiglione 3A, stand E-14
Per far sì che i rivenditori abbiano una visione d’insieme sulle più importanti
novità delle fiera, una giuria specializzata premia le idee più creative suddivise
in quattro categorie. Il ToyAward viene conferito ai vincitori di tutte le
categorie.
• TrendGallery, padiglione 3A
La TrendGallery nel padiglione 3A unisce le novità del 2015 ed il KnowHow del
settore in un unico luogo. Secondo il TrendCommittee quest‘anno ci saranno
soprattutto queste tendenze: Express Yourself, Beyond Reality e Little Scientists.
Per rendere più chiare le novità ai visitatori, la Fiera del Giocattolo organizza
ogni giorno alle ore 15 delle conferenze sulle tendenze (mercoledì - domenica),
così come delle manifestazioni live (ore 10-12) e, la domenica, delle visite
guidate per i visitatori fra le ore 11 e le 12 e fra le 14 e le 15. Trovate
informazioni dettagliate relative a queste offerte della fiera al link
www.spielwarenmesse.de/en/trendgallery.
ToyNetwork – la rete dei giocattoli si incontra
• SpieleCafé, spazio per gli espositori 11.0
Molti autori di giochi presentano personalmente le loro idee più nuove nel
campo dei giochi e sviluppano insieme a voi nuovi progetti. Il SpieleCafé è un
progetto comune dell’Archivio Tedesco dei Giochi (Deutsches Spielearchiv
Nürnberg e.V.), dell’Associazione degli Autori di Giochi ( Spiele-Autoren-Zunft
e.V. (SAZ)) e della Fiera del Giocattolo eG.
• New Exhibitor Center, padiglione 3A
Nel New Exhibitor Center i visitatori specializzati trovano un contatto diretto
con 55 nuovi espositori provenienti da 25 paesi. Gli stand e le descrizioni
relative ai nuovi espositori della Fiera del Giocattolo 2015 si trovano nel
catalogo online con l’indicazione „Neu“.
• Giovani imprese innovative, padiglione 3A
Allo stand comune delle giovani imprese innovative più di 25 aziende
presentano le „innovazioni Start-up made in Germany“. Il progetto viene
sostenuto dal Ministero Federale per l’Economia e l’Energia (Bundesministerium
für Wirtschaft und Energie -BMWi).
• Padiglioni nazionali, diversi padiglioni
12 padiglioni nazionali rendono più facile la ricerca delle offerte di singoli
mercati nazionali. Una visione d’insieme completa e dettagliata di tutti gli
espositori viene offerta dal Pavilion Guide. Il depliant si trova in internet al link:
www.spielwarenmesse.de/?id=7795&L=1
• World of Toys, NCC Ost
Lo stand di informazioni World of Toys fornisce una visione d’insieme sulle
manifestazioni internazionali della Fiera del Giocattolo. Chi è interessato può
stabilire degli appuntamenti di consulenza sulle fiere di Hongkong, di Istanbul,
di Mosca e di Mumbai. Informazioni al link: www.world-of-toys.org
• Testing & Inspecting Center, padiglione 11.1
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La sicurezza dei giocattoli è uno dei punti focali del settore dei giocattoli.
Affinché i prodotti possano offrire, oltre al piacere, sicurezza e qualità,
istituti di controllo a livello internazionale presentano, nel Testing & Inspecting
Center, i loro metodi di controllo.

Appuntamenti nella cittá di Norimberga
• Appuntamento ToyCity per le fotografie e le interviste
Lunedì 26.01.2015, ore 11.00
JOSEPHS®, Karl-Grillenberger-Str. 3, 90402 Nürnberg
La Fiera del Giocattolo eG e il Circoolo per l’Economia (Initiativkreis Wirtschaft)
informano sul sempre più ampio programma della ToyCity con sempre più
luoghi dedicati alle manifestazioni nel centro città. www.josephs-servicemanufaktur.de/en
• 28. Festa dei giochi di Norimberga, 30.01.-03.02.2015
Eckstein, Burgstraße 1-3, 90403 Nürnberg
Un’offerta di giochi con più di 800 giochi da tavolo o con le carte, workshops e
novità, così come la lunga notte dei giochi. Non resta che giocare! Ulteriori
informazioni al link: www.nuernberger-spiele-fest.de.
Il Deutsche Spielearchiv Nürnberg offre visite alla Festa dei giochi che hanno
luogo sabato 31.01.2015 alle ore 16.00, così come lunedì 02.02.2015 alle ore
17.00. Punto d’incontro : vetrina all‘Eckstein.
• Il piacere di giocare con autori di giochi, sabato 31.01.2015 dalle ore
14.00
Thalia Buchhaus Campe, Karolinenstraße 53, 90402 Nürnberg
La libreria Thalia Buchhaus Campe e l’Associazione degli autori di giochi
invitano ad un grande incontro: gareggiare e saperne di più su come si
inventano i giochi.
• Museo dei giocattoli, Karlstraße 13-15, 90403 Nürnberg
Mostra speciale: Made in GDR – DDR-Spielzeug für die Welt
Orari di apertura e prezzi al link: www.museen.nuernberg.de/spielzeugmuseum
Domenica 01.02.2015, ore 18:30 visita con la direttrice del museo Dr. Karin
Falkenberg
Il Museo dei Giocattoli presenta i giochi dall’antichità al presente.
• Germanisches Nationalmuseum (Museo Nazionale Germanico) ,
Raccolta di più di 20.000 reperti Kartäusergasse 1, 90402 Nürnberg
Orari di apertura e prezzi al link: www.gnm.de/en
Inoltre hanno luogo nel centro città di Norimberga anche le seguenti
attività:
• Toon Walk, sabato, 31.01.2015, ore 11.00–17.00, Pfannenschmiedsgasse
ore 13.00 , tentativo di un record europeo con la parata delle figure su
licenza.
• Literaturcafé, lunedì, 02.02.2015, ore 15.00 Stadtbibliothek im südpunkt
Tutti giocano! Il paese dei giocattoli: storie e poesie sul gioco.
• Messe-Meeting-Point sul piazzale davanti alla Chiesa di San Lorenzo
• Programma di San Lorenzo in occasione della Fiera del Giocattolo al link:
www.lorenzkirche.de
• 11.ToyCocktail, informazioni al link www.foursquare.com/spielwarenmesse
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Ulteriori
informazioni
sulla
www.spielwarenmesse.de/nuernberg

ToyCity

al

link:

22.01.2015 – mn/ km
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