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KID'S TIME- 25-27 Febbraio-Kielce-Polonia
7° Salone Internazionale del Giocattolo e dei Prodotti per la madre e per il bambino E'L'ORA DEI RAGAZZI/KIDS TIME
Non solo KIDS TIME è il più grande incontro dell'Europa Orientale in questo settore di attività; l'Expo è anche uno degli eventi più
importanti del vecchio continente. Ogni anno l'evento attrae presso la capitale del Voivodato di Santacroce, società appartenenti al
settore business leader nel settore dei prodotti per bambini - prodotti provenienti dalla Polonia e dall'Estero. La settima Fiera
Internazionale del Giocattolo e dei Prodotti per la Madre e il Bambino 'KIDS TIME', si svolge dal 25 al 27 febbraio.

I nostri visitatori provengono da tutto il MONDO!
KIDS TIME nella edizione dello scorso anno ha raccolto oltre 320 aziende, provenienti da 10 Paesi del Mondo. Rispetto all'edizione
2014, l'elenco di espositori è cresciuto del 50%. La Fiera ha attratto 4.238 professionisti del settore, provenienti da 33 Paesi.
Secondo tutte le indicazioni, l'edizione 2016 del batterà i suoi record precedenti. Più del 90% degli espositori dello scorso anno
hanno già confermato la loro partecipazione a KIDS TIME 2016.]
Come si divide la Fiera:
? Giocattoli
? Accessori per bambini
? Zona Madre e figlio
La località:
Kielce Trade Fairs
ul. Zak?adowa 1
25-672 Kielce
***
7th International Fair of Toys and Products for Mother and Child KID'S TIME
Not only is KIDS' TIME Central and Eastern Europe's greatest meeting in this business sector; the Expo is also one of the Old
Continent's most prominent events. Every year the event attracts to ?wi?tokrzyskie Voivodeship's capital the leading child-products
business sector's companies from Poland and abroad. The seventh International Fair of Toys and Products for Mother and Child
KIDS' TIME, is held from 25 to 27 February.
Our visitors come from allover the WORLD!]
Last year's KIDS' TIME gathered over 320 companies from 10 countries of the world. Compared to 2014's edition, the exhibitors list
was almost 50% larger. The trade fair attracted 4,238 industry professionals from 33 countries. According to all indications, the
2016's edition will beat its previous records. More than 90% of last year's exhibitors have already confirmed their participation in
the KIDS' TIME 2016.
Branch range of the fair:
- Toys

Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com

| Page 1/2 |

This page was exported from - POLARTI
Export date: Wed Jan 22 23:03:35 2020 / +0000 GMT

- Accessories for children
- Mother and child zone
The localization:
Kielce Trade Fairs
ul. Zak?adowa 1
25-672 Kielce
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