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World Travel Market - Londra, 4-7 novembre 2013 
 

INVIO MATERIALE PROMO-PUBBLICITARIO 
 

In occasione della manifestazione in oggetto, tutto il materiale destinato al Padiglione Italia dovrà essere 
inviato al seguente indirizzo: 

DB SCHENKER Fairs & Events Ltd. 
Unit 3, Juniper Park 

Att.: Ms Caroline Martin 
Fenton Way – Basildon Essex SS15 6RZ – United Kingdom 

 
Tel: +44(0) 7885 234906 – E-mail: caroline.martin@dbschenker.com 

 

Allo scopo di evitare disfunzioni, ritardi o la non disponibilità del materiale in tempi utili, si prega 
cortesemente di attenersi scrupolosamente alle seguenti istruzioni: 
 
1) La ditta SCHENKER non è abilitata ad effettuare alcun pagamento riguardante il trasporto del materiale 
dall’Italia alla loro sede di Londra. Si prega di verificare che non vi siano spese aggiuntive a nessun titolo. 
 

2) Il materiale dovrà pervenire alla ditta SCHENKER entro e non oltre LUNEDI 21 OTTOBRE 2013. 
Questo ufficio declina ogni responsabilità per il materiale che dovesse arrivare dopo la data indicata, anche se 
verrà fatto tutto il possibile per la consegna al WTM; eventuali spese aggiuntive in tale ultimo caso saranno 
comunque a carico del mittente. 
 

3) Al fine di controllare che tutto il materiale sia stato regolarmente recapitato alla SCHENKER, al momento 
dell’invio dall’Italia, si prega di inviare un’e-mail a: jose.ballesteros@enit.it, francesco.rocca@enit.it, 
caroline.martin@dbschenker.com, le seguenti informazioni:  

a. la lista completa del materiale inviato (numero scatoloni e/o colli spediti); 
b. nome e recapito telefonico dello spedizioniere utilizzato e il numero indentificativo della spedizione. 

 
4) Ogni collo dovrà recare in maniera evidente e leggibile l’etichetta (allegata alla email). 

a) Le Regioni dovranno inserire in maniera chiara il nome della Regione (anche tutti gli operatori 
accreditati nello spazio regionale dovranno indicare il nome della Regione di appartenenza). 

b) Gli Spazi Personalizzati (non presso stand regionali) dovranno, invece, indicare il nome della propria 
società (non indicare il nome di nessuna Regione!) 

 
5) I colli saranno a disposizione presso i relativi stand da domenica 3 novembre 2013. La sistemazione del 
materiale sarà responsabilità dei titolari dei vari stand. 
 

6) Al termine della manifestazione, i titolari degli stands sono pregati di riporre il materiale non utilizzato 
negli scatoloni e di sigillare gli stessi. La SCHENKER provvederà al ritiro e alla consegna a questa delegazione, 
per chi lo desidera. 
 

Si ricorda che il WORLD TRAVEL MARKET, non essendo una fiera aperta al pubblico, è una manifestazione 
dedicata esclusivamente ad incontri operativi ed accordi commerciali tra l’offerta italiana e la domanda 
straniera. Si consiglia di conseguenza di dare al materiale lo spazio fisico strettamente necessario e di 
prevedere invece spazio e visibilità per gli operatori. 
 

Per tutte le informazioni relative al materiale si prega di contattare: 
JOSE’ BALLESTEROS / FRANCESCO ROCCA Tel +44 207399 3557 / 3550 - Fax +44 207399 3567 
email jose.ballesteros@enit.it / francesco.rocca@enit.it  


