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Comunicato stampa 
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interlift 2019:  L‘organizzatore AFAG amplia ulteriormente i 

servizi per espositori e visitatori / Per raggiungerci: 

condizioni favorevoli grazie alle partnership con il Gruppo 

Lufthansa e le Ferrovie tedesche 

 
Augsburg – Nel 2019 l’organizzatore di interlift, AFAG, fornirà un servizio 

ancora migliore agli espositori e ai visitatori da tutto il mondo. Quindi, oltre al 

già esistente servizio di bus navetta con l’aeroporto di Monaco di Baviera e 

con la stazione ferroviaria centrale di Augsburg, sarà allestito un ulteriore 

collegamento con la stazione degli autobus di Monaco di Baviera (nelle 

vicinanze della stazione ferroviaria centrale). Tutte e tre le linee porteranno i 

visitatori direttamente alla interlift, senza fermate intermedie. Gli orari dei 

collegamenti potranno essere scaricati da internet al più tardi a partire da 

settembre. 

 

Una comodità per gli espositori: il nuovo centro servizi online 

 

Dal mese di febbraio del 2019 gli espositori della interlift possono organizzare 

comodamente i servizi di cui intendono fruire per la loro partecipazione alla 

fiera attraverso un nuovo sistema online. I servizi tecnici, i mobili e le dotazioni 

standard, il rivestimento per il pavimento, la pulizia e lo smaltimento rifiuti così 

come la tecnica mediale, il personale e le camere d’albergo possono essere 

prenotati attraverso il nuovo Online Service Center: si tratta di un’innovazione 

futuristica e che permette di risparmiare risorse. 

 

AFAG e i suoi partner di assistenza si occupano della realizzazione dei servizi 

prenotati, e garantiscono le abituali affidabilità e qualità. Gli espositori 

possono consultare in qualsiasi momento nel sistema lo status attuale dei 

servizi prenotati, e possono scaricare gli schizzi dello stand, le piante dei 

padiglioni e le fatture. Gli espositori possono anche effettuare l’upload di 

documenti, come ad esempio gli schizzi dei piani elettrici. Oltre a ciò, il 

sistema supporta gli espositori nel controlling del budget per la fiera. 

 

 



 

 

 

Offerte attraenti dei partner della fiera Lufthansa e Ferrovie tedesche 

 

In qualità di airline partner di interlift, il Gruppo Lufthansa propone voli a prezzi 

agevolati. Potete trovare il link per effettuare prenotazioni al sito 

www.interlift.de/anreise. 

Il Gruppo Lufthansa propone una rete globale di voli, che collega una con l’altra 

tutte le maggiori metropoli del mondo. Queste tariffe ridotte sono disponibili 

anche tramite la Vostra agenzia viaggi IATA. Anche chi si mette in viaggio in 

treno può fruire di agevolazioni se prenota il proprio biglietto tramite il sito web 

di interlift. 

 

Da organizzare assolutamente per tempo: visto e pernottamento 

 

Espositori e visitatori sottovalutano a volte i tempi necessari per la richiesta di 

un visto. La condizione per l’assegnazione di un visto è l’invito a partecipare 

alla interlift da parte della direzione di progetto: solo dopo di ciò è possibile 

richiedere un visto, e la procedura richiede perlomeno quattro mesi. 

 

È assolutamente necessario occuparsi per tempo anche del pernottamento, 

poiché durante il periodo della interlift gli hotel di Augsburg e dintorni non 

hanno quasi più posti liberi. L’ente turistico “Regio Augsburg Tourismus 

GmbH” fornisce un supporto valido nella ricerca di una sistemazione, anche 

tramite il proprio sistema di prenotazione online (al sito www.regio-

augsburg.de). “Regio Augsburg” è raggiungibile telefonicamente al numero 

+49 (0)821 – 5 02 07 - 31 /-34, per e-mail all’indirizzo hotelservice@regio-

augsburg.de. 

 

 

Recapiti per la stampa 

       

AFAG Messen und Ausstellungen GmbH           

Am Messezentrum 5  

86159 Augsburg   

Tel.   +49 (0)821 – 5 89 82 - 143 

Fax  +49 (0)821 – 5 89 82 – 243 

E-.ail  presse@interlift.de 

Internet www.interlift.de 

             

Supporto specialistico 

    

VFA-Interlift e.V.     

Süderstr. 282      

20537 Hamburg     

E-mail  info@vfa-interlift.de 

Internet www.vfa-interlift.de 

 

 

Vi ringraziamo vivamente per il Vostro interesse per i nostri comunicati 

stampa! Qualora non desideraste più ricevere in futuro comunicati stampa di 

AFAG Messen und Ausstellungen GmbH, nonostante il nostro rammarico vi 

cancelleremo quanto prima dalla nostra mailing list. È sufficiente che ci 

inviate una breve e-mail all’indirizzo presse@afag.de oppure che rispondiate 

alla presente. Per qualsiasi chiarimento siamo a Vostra disposizione anche 

telefonicamente al numero +49 (0) 821 – 5 89 82 143. Il reparto stampa di 

AFAG! 
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