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Francoforte, 20.01.2014

Spett.li Regioni
Abruzzo, Servizio Marketing
Basilicata, APT
Emilia Romagna, APT Servizi
Lombardia, D.G. Commercio, Turismo e Terziario
Marche, Servizio internazionalizzazione, cultura,
turismo, commercio e attività promozionali
Umbria, Sviluppumbria Spa
Puglia, Pugliapromozione, Agenzia Regionale del
Turismo
E p.c.:
Direzione Centrale Promozione, Supporto alla
Commercializzazione e Club di Prodotto

franco.dimartino@regione.abruzzo.it
mancaniello@aptbasilicata.it
s.placucci@aptservizi.com
luisa_mondini@regione.lombardia.it
cecilia.gobbi@regione.marche.it
b.morlunghi@sviluppumbria.it
promozione@viaggiareinpuglia.it

promozione@enit.it

Oggetto: Rassegna fieristica “f.re.e” Monaco di Baviera, 19-23 febbraio 2014

1. Stand ENIT/Regioni
Messe München GmbH
Padiglione B4, Stand 315
Messegelände Ost
81823 München
www.free-muenchen.de

1

Per l’intera durata della manifestazione funzionerà, presso lo stand, la zona servizi ENIT a
disposizione dei partecipanti italiani accreditati, con l’assistenza del personale ENIT e di hostess.
Saranno a disposizione i consueti servizi tecnici presso lo spazio operativo ENIT (computer con
collegamenti, stampante e internet, ecc.).
2. Programma della fiera e iniziative ENIT
Apertura giornaliera della f.re.e
Da mercoledì 19 febbraio a domenica 23 febbraio 2014, tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 18:00
Martedì 18 febbraio 2014 – ore 18.00
Briefing per i partecipanti italiani, con relazione sull’andamento del mercato turistico e consegna
delle tessere d'ingresso. Il briefing avrà luogo presso lo stand ENIT.

Circolare informativa Regioni f.re.e 2014

ENIT - Italienische Zentrale für Tourismus
Barckhausstrasse 10 - 60325 Frankfurt am Main
Informationsbüro: +49 (0)69 237434 ∙ Sekretariat: +49 (0)69 237069 ∙ Verwaltung: +49 (0)69 24248788
Messen & Events: +49 (0)69 259332 ∙ Verkaufsförderung: +49 (0)69 237410 ∙ Kommunikation & Marketing: +49 (0)69 259126
Fax +49 (0)69 232894 E-Mail: frankfurt@enit.it Internet: www.enit.de, www.italia.it

Prot. Nr./1149

Francoforte, 20.01.2014

Giovedì 20 febbraio 2014 – ore 18:00
Workshop B2B tra operatori provenienti dall’Emilia Romagna e operatori turistici tedeschi.

Per maggiori informazioni sul calendario degli eventi ed altre esposizioni nell’ambito della f.re.e si
prega di consultare la pagina:
http://www.free-muenchen.de.
3. Prenotazione alberghiera
Per maggiori informazioni si prega di consultare il sito dell’Ente Fiera www.free-muenchen.de
oppure il sito dell’ufficio turisticio della città di Monaco: www.muenchen.de.
4. Pass d’ingresso
Si comunica che il quantitativo di tessere a disposizione degli operatori partecipanti è fissato
come segue:
§
§
§

Regioni/Organizzazioni privati con stand: 1 pass ogni 3 mq
Organizzazioni/associazioni con spazio personalizzato: 2 pass per ogni spazio personalizzato
Operatori accreditati all’ENIT: 1 pass per ciascuna organizzazione.

Verranno consegnati ai rappresentanti regionali ulteriori tessere giornaliere, nei limiti del
contingente disponibile.
Si evidenzia che, qualora servissero, ulteriori tessere potranno essere acquistate direttamente in
fiera, come negli anni passati (€ 22,- per il pass espositori con durata per tutta la fiera, di € 7,50
per la tessera giornaliera).
Si prega, inoltre, di comunicare il numero e i nominativi dei partecipanti entro e non oltre il giorno
27 gennaio 2014 all’indirizzo elena.baggetta@enit.it.
In caso non fosse possibile ritirare i pass d’ingresso al briefing, una hostess ENIT sarà presente il
giorno seguente dalle ore 09.30 alle ore 10.00 presso l’entrata est (Eingang Ost) per la
distribuzione dei pass rimanenti.
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5. Spedizione di materiale
Le spedizioni di materiale devono essere indirizzate come segue:
f.re.e – Freizeit.Reisen.Erholung
Stand ENIT, Halle B4 Stand 315
(indicare nome della Regione/Organizzazione)
Messe München GmbH
Am Messesee 2
D - 81829 München
con la dicitura "Stand ENIT Halle B4 Nr. 315, Auslieferung am 18.02.2014 zwischen 12.00 und
17.00 Uhr" (consegna in data 18.02.2014 a partire dalle ore 12.00 alle ore 17.00).
Il materiale dovrà essere inviato franco destinatario "f.re.e Messe München/Stand ENIT Halle B4
Stand 315".
Al fine di facilitare la consegna dei pacchi, si prega di indicare in modo chiaro e distinto il nome
del destinatario: Regione, associazione, consorzio, albergo, ecc.
Importante: Si ricorda ai partecipanti in indirizzo che la consegna dei materiali dovrà avvenire
rigorosamente nel giorno e negli orari sopraindicati. Qualora gli spedizionieri convenzionati non
potranno effettuare la consegna come indicato, il materiale verrà depositato presso i magazzini
della Schenker Deutschland.
Le spese di magazzinaggio saranno a carico di codeste Regioni. Si consiglia ai partecipanti in
indirizzo di munirsi di copia delle lettere di vettura della spedizione, per facilitare le ricerche
in loco in caso di mancata consegna. Si fa presente che i colli saranno a disposizione presso i
relativi spazi, mentre la sistemazione del materiale sarà responsabilità dei titolari degli stessi.
6. Attività di comunicazione & PR
Le Regioni e le aziende in indirizzo sono pregate di inviare entro l’8 febbraio p.v. a:
Ufficio Comunicazione e Marketing ENIT Francoforte
E-mail: presse.frankfurt@enit.it
- comunicati stampa (max 2 pagine A4!) in lingua tedesca sulla propria offerta/prodotti turistici,
strategie di promozione, calendario principali eventi e/o iniziative 2014;
- un breve testo promozionale relativo alla propria partecipazione alla rassegna f.re.e;
- loghi istituzionali ad alta risoluzione per stampa;
- DVD promozionali da trasmettere sugli schermi allestiti sulla “Piazza Italia” presso lo stand
ENIT.
I comunicati saranno inseriti nella cartella stampa ENIT.
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7. Le Regioni partecipanti sono pregate di provvedere all'invio in fiera di quanto segue:
- un congruo quantitativo di materiale promo-pubblicitario direttamente a Monaco come da punto
5;
- DVD da poter mostrare sugli schermi allestiti presso il proprio stand.
8. Servizio qualità
Durante la manifestazione, a tutti i titolari degli stands sarà consegnato un questionario
contenente domande circa tutti gli aspetti della manifestazione (organizzazione, logistica, ecc.).
Si prega vivamente di compilare il questionario e consegnarlo al personale ENIT in servizio.
Si resta a disposizione per qualsivoglia chiarimento e si porgono i migliori saluti.

Marco Montini
Dirigente d’Area Estera
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