
 

 
Spett.le Azienda 
Gentile Visitatore 
 
seguito intercorsi con la Vs Azienda relativamente all’ormai prossimo Salone Int.le THE BIG 5 SAUDI 2019 che si terrà 
presso il Jeddah Center for Forums & Events  siamo a trasmetterVi con la presente alcune informazioni che ci 
auspichiamo possano agevolare una Vs eventuale visita in occasione dell’Evento stesso. 
 

CENTRO ESPOSITIVO: 
Il Salone si svilupperà nei padiglioni 01 e 02 del centro espositivo. 

 
  
REGISTRAZIONE ONLINE E RICHIESTE DI INFORMAZIONI IN LOCO 
 

      Per poter visitare la manifestazione basta pre-registrarsi al sito ufficiale di THE BIG 5 KSA 2019 al seguente link  
http://register.thebig5saudi.com/Registration.aspx   

     Per qualsiasi informazione durante tutto il periodo del Salone potrete contattare lo staff dell’ente organizzatore – 
DMG EVENTS LLC – presso il loro ufficio sito nel mezzanino della hall 02 oppure potrete chiedere del collega Tony 
Fiorella nei giorni di domenica 10 e lunedì 11 marzo p.v. e Vi verrà chiamato. 
  
ORARI DELLA FIERA 
• Domenica 10 Marzo : continuato dalle ore 16:00 alle ore 22:00  
• Lunedì 11 Marzo: continuato dalle ore 16:00 alle ore 22:00  
• Martedì 12 Marzo: continuato dalle ore 16:00 alle ore 22:00  
• Mercoledì 13 Marzo: continuato dalle ore 16:00 alle ore 22:00 
 
LISTA ESPOSITORI THE BIG 5 SAUDI 2019 
Al fine di poter meglio programmare la Vs visita al Salone THE BIG 5 SAUDI 2019 potrete trovare la lista aggiornata di 
tutte le Aziende partecipanti (Italiane e straniere) al seguente link 
http://exhibitorlist.thebig5saudi.com/exhibitorlist.aspx    
 
VISTO DI INGRESSO, VIAGGIO E SOGGIORNO 
Qualora necessario, il ns partner ADVanced Travel – di cui seguono riferimenti – è a Vs disposizione per la 
pianificazione, prenotazione e/o assistenza delle pratiche relative al viaggio, soggiorno e assistenza pratiche di visto: 
Sig.a Lisa Doro, Sig.a Ilenia Marchesin & Sig.a Cristina Pujatti 

              Via Roma, 14, 31046 Oderzo (Treviso) Italy, Ph: +39 0422 716078, Fax: +39 
0422 1622020, Mail: fiere@adv-travel.it Web: www.adv-travel.it 

  
A disposizione per ogni altra informazione, Vi auguriamo un buon viaggio e che la Manifestazione possa rispettare le 
Vs migliori aspettative, 

 

 

        
Stefania Bianco – Project Manager       Tony Fiorella – Managing Director 

______________________________ 

COREXPO ITALIA srl 
Via Giuseppe Garibaldi 17 - 31046 Oderzo (TV) Italy – Ph: +39 0422 718019 - Fax: +39 0422 717606 E-mail: 
info@corexpo.it Web: www.corexpo.it Le informazioni contenute in questo messaggio sono di proprietà di Corexpo Italia Srl, sono da considerarsi  
confidenziali e di conseguenza non divulgabili previa autorizzazione. Qualora abbiate ricevuto questa e-mail  per errore, notificatelo cortesemente al mittente e 
provvedete alla rimozione della stessa. The information included in this e-mail are of Corexpo Italia Srl property, to be considered as confidential  and then not to 
be pread for any purpose if without previous authorization. If you received this e-mail by  mistake, please notify the sender and proceed by deleting it from your 
system. 
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