
Ora Luogo Titolo Informazioni Aggiungi 
all’agenda 

 
10.00 – 18.00 

  
L’esposizione 
apre ai visitatori 
 

  

 
10.00 – 18.00  

 
B Expo Hall, 
Expo stand B-
75 

 
Galleria delle 
ispirazioni 

 
Świat Zabawek Gier Planszowych i Książek [Il 
mondo dei giocattoli, giochi da tavola e libri] non 
vede l’ora di incontrarvi al B Expo Hall. Una 
vetrina originale non è un’esclusiva delle grandi 
catene che possono permettersi di investire nel 
marketing. Le parole chiave sono: voglia di fare 
e creatività. La “Galleria delle Ispirazioni” sarà la 
fonte di ispirazione per creare un allestimento 
interessante e originale. Venite a scoprire com’è 
facile presentare la vostra gamma di prodotti, 
attrarre i clienti e incentivare le vendite. 
Ricordate: “YES, YOU CAN”. 
 

 

 

 
12.00 – 17.00  

 
Conferenze e 
presentazioni, 
zona B Expo 
Hall 

 
Presentazioni di 
settore 

 
12:00 Trend globali dei giocattoli e degli articoli 
per l’infanzia – Reyne Rice, Toy Trend Expert 
(USA)  
 
12:45 Negozi di prodotti per bambini – una 
nuova faccia  - Maria Costa PhD (AIJU Institute, 
Spagna) 
 
13:30 Trend di marketing 2017 - Magdalena 
Kordaszewska, Zabawkowicz.pl 

 



 
14:05 Giocattoli, attrezzatura e sicurezza dei 
bambini, Paweł Zawitkowski  
 
14:40 Come migliorare la logistica di un negozio 
- Slawomir Rajch, Raben Group 
 
15:15 Giocattoli sicuri: ricerca, certificazione, 
marchio CE - Joanna Janicka, Tomasz 
Marcinek, TUV Poland 
 

 

Venerdì 24 febbraio 2017 

 

Ora Luogo Titolo Informazioni Aggiungi  
all’agenda 

 

10.00 – 18.00 

 

  

L’esposizione 
apre ai visitatori 

  

 

10.00 – 18.00 

 

B Expo Hall, 
Expo stand B-
75 

 

Galleria delle 
ispirazioni 

 
Świat Zabawek Gier Planszowych i Książek [Il 
mondo dei giocattoli, giochi da tavola e libri] non 
vede l’ora di incontrarvi al B Expo Hall. Una 
vetrina originale non è un’esclusiva delle grandi 
catene che possono permettersi di investire nel 
marketing. Le parole chiave sono: voglia di fare 
e creatività. La “Galleria delle Ispirazioni” sarà la 

 



fonte di ispirazione per creare un allestimento 
interessante e originale. Venite a scoprire com’è 
facile presentare la vostra gamma di prodotti, 
attrarre i clienti e incentivare le vendite. 
Ricordate: “YES, YOU CAN”. 

 

 

12.00 -14.00 

 

Lambda Hall, 
Centro 
Congressi 

 

Tavola rotonda 
Polonia - Russia 

 

"Kid rocks – come entrare nel mercato russo - 
nuovo format di negozi per bambini in Russia," 
Ms. Alina Korableva, Inventive Retail Group  

"La scelta dei genitori. I migliori articoli per 
bambini a partire da un anno di età" Tatiana 
Butskaia, caporedattrice della rivista the Rody.ru  

"Uno sguardo al mercato russo dei prodotti per 
l’infanzia", Ekaterina Migol, GFK 

 



 

12.00 – 14.00  

 

Conferenze e 
presentazioni, 
zona B Expo 
Hall 

 

Presentazioni di 
settore 

 

12:00 Il negozio che aiuta a vendere - Dagmara 
Habiera, VM Studio 

12:40 Le potenzialità di Google AdWords- come 
acquisire e conservare una clientela esigente - 
Agnieszka Denis, Whisbear 

13:15 Futuri trend di vendita - Joanna Dudziak, 
Dudziak and Partners 

14:00 Questo prodotto è un giocattolo? 
Classificazione dei giocattoli  - Joanna Janicka, 
Tomasz Marcinek, TUV Poland 

14:40 "Facebook vende.  Scoprite come!"  - 
Jakub Bąkała, adfunnel.pl 

15:15 Servizi per clienti professionali  - Dagmara 
Habiera, VM Studio 

 

  

16.30 – 17.00 G Expo Hall - 
G-27 Expo 
stand 

Fashion show - 
CYBEX  

  

 

 



Sabato 25 febbraio 2017 

 

 

10.00 -16.00 

  

L’esposizione 
apre ai visitatori 

 

  

 

10.00 -16.00 

 

B Expo Hall, 
Expo stand B-
75 

 

Galleria delle 
ispirazioni 

 

 
Świat Zabawek Gier Planszowych i Książek [Il 
mondo dei giocattoli, giochi da tavola e libri] non 
vede l’ora di incontrarvi al B Expo Hall. Una 
vetrina originale non è un’esclusiva delle grandi 
catene che possono permettersi di investire nel 
marketing. Le parole chiave sono: voglia di fare 
e creatività. La “Galleria delle Ispirazioni” sarà la 
fonte di ispirazione per creare un allestimento 
interessante e originale. Venite a scoprire com’è 
facile presentare la vostra gamma di prodotti, 
attrarre i clienti e incentivare le vendite. 
Ricordate: “YES, YOU CAN”. 

 

 

 

 

 



 


