
Regolamento per gli espositori

Condizioni generali per espositori che partecipano a fiere, esposizioni 
e congressi con esposizioni concomitanti, organizzati da Exhibit & More AG.

INTRODUZIONE 
Exhibit & More AG (di seguito denominata E&M) organizza numerose fiere, esposizioni e 
congressi con esposizioni concomitanti (di seguito denominati «fiere»). Con riserva 
delle disposizioni indicate di seguito, possono presentare domanda per la partecipazio-
ne tutte le persone, le aziende e le organizzazioni interessate. 

1 ISCRIZIONE 
1.1 Espositori principali 
Le persone, le aziende e le organizzazioni che intendono partecipare in qualità di espo-
sitore principale, possono iscriversi utilizzando il modulo d’iscrizione pubblicato dalla 
direzione della fiera. Tale modulo deve essere debitamente compilato, inviato entro i 
tempi previsti e validamente sottoscritto. Con l’iscrizione l’espositore manifesta a E&M 
un serio interesse a partecipare a una determinata fiera. Eventuali modifiche e riserve 
inserite dall’espositore nell’iscrizione, non hanno efficacia e non verranno considera te. 
L’iscrizione non dà alcun diritto all’ammissione alla fiera. Tanto meno l’ammissione  
una tantum o a più edizioni di una fiera dà diritto all’ammissione automatica o 
all’assegnazione della stessa posizione occupata in una fiera precedente. 

1.2 Coespositori 
Sono considerati coespositori persone, aziende oppure organizzazioni che si presenta-
no in qualsiasi forma presso lo stand di altre persone, aziende oppure organizzazioni, 
sia con scritte, oggetti e prospetti sia con la presenza fisica. I coespositori devono iscri-
versi separatamente. Per l’iscrizione valgono le stesse condizioni degli espositori 
principali (cfr. punto 1.1). Inoltre il modulo d’iscrizione pubblicato dalla direzione della 
fiera deve essere validamente sottoscritto dall’espositore principale. In caso di stand 
collettivi uno degli espositori deve assumere gli obblighi dell’espositore principale, 
mentre gli altri sono considerati coespositori. L’espositore principale è responsabile nei 
confronti di E&M anche per gli obblighi dei coespositori. Ogni espositore principale è te-
nuto a corrispondere la commissione prevista per la presenza di coespositori ed 
eventuali costi accessori. Se i coespositori non si erano iscritti, l’espositore principale 
deve corrispondere oltre alla normale commissione di base per i coespositori anche 
spese amministrative extra pari a CHF 500.–.

2 RICONOSCIMENTO DELLE CONDIZIONI 
Con la sottoscrizione del modulo d’iscrizione pubblicato dalla direzione della fiera 
l’espositore riconosce il Regolamento come vincolante per sé e i suoi dipendenti e inca-
ricati. Salvo comunicazioni diverse da parte della direzione della fiera, l’espositore 
fornisce contemporaneamente il suo consenso al trattamento dei suoi dati personali e 
aziendali da parte di E&M o di un’azienda incaricata e alla loro divulgazione a un partner 
contrattuale di E&M al fine della fornitura di prestazioni relative alla partecipazione 
fieristica. E&M garantisce la protezione dei dati conformemente alla normativa svizze-
ra vigente in materia. 

3 PRESUPPOSTI PER L’AMMISSIONE 
La direzione della fiera delibera da sola e in via definitiva sull’ammissione di persone, 
aziende, organizzazioni e merce da esporre. Di norma non fornisce motivazioni in caso 
di rifiuto di una domanda. La direzione della fiera non riconosce alcun diritto avanzato 
da espositori oppure terzi in relazione all’ammissione o al rifiuto di persone, aziende, or-
ganizzazioni o merci. Determinante per l’ammissione della merce da esporre è l’elenco 
merceologico o la lista del settore di riferimento della fiera in questione. Le categorie 
merceologiche che si intendono esporre devono essere elencate nel modulo d’iscrizione 
pubblicato dalla direzione della fiera; eventuali integrazioni successive devono essere 
comunicate prima dell’inizio della fiera. Di norma può essere esposta solo merce iscrit-
ta e appartenente all’elenco merceologico o alla lista del settore di riferimento. La 
direzione della fiera può richiedere l’indicazione esatta dei singoli oggetti che si inten-
dono esporre. In tal caso la merce non iscritta o non ammessa non può essere esposta 
e la direzione della fiera si riserva il diritto di rimuoverla dallo stand a spese 
dell’espositore. La direzione della fiera è autorizzata a limitare l’area espositiva richies-
ta e la merce iscritta. Non è possibile prendere in considerazione richieste di posizioni 
particolari o l’esclusione di concorrenti come condizione per la partecipazione. La dire-
zione della fiera può rifiutare l’ammissione qualora l’espositore non ottemperi agli 
obblighi finanziari dovuti nei confronti di E&M o il suo comportamento in una fiera pre-
cedente abbia dato origine a reclami fondati da parte dei visitatori o degli espositori. È 
inoltre autorizzata a revocare un’ammissione già comunicata qualora risulti che sia 
stata rilasciata in base a indicazioni o presupposti falsi oppure che non sussistano più le 
condizioni per detta ammissione. 
 
4 ASSEGNAZIONE DELL’AREA ESPOSITIVA E DELLA POSIZIONE 
Se sono soddisfatti tutti i presupposti per l’ammissione, la direzione della fiera procede 
all’assegnazione dell’area espositiva e della posizione. Al fine dell’assegnazione sono 
decisivi in primo luogo l’appartenenza delle merci da esporre al tema della fiera e la 
loro classificazione in un determinato ambito tenendo conto dell’immagine complessi-
va della fiera. Sulla base dell’area espositiva richiesta dall’espositore, la direzione 
redige un piano delle posizioni, dal quale risulta l’assegnazione dei singoli stand. Le pre-
ferenze espresse dagli espositori per una determinata posizione non sono vincolanti. La 
direzione della fiera è autorizzata a procedere a un’assegnazione che diverge, in misura 
ragionevole, dalle dimensioni o dalle forme richieste dagli espositori se il piano delle 

posizioni o l’immagine complessiva della fiera lo richiedono. L’assegnazione viene co-
municata all’espositore principale allegando il piano delle posizioni. Eventuali obiezioni 
devono essere presentate alla direzione della fiera per iscritto, corredate di motivazio-
ni, entro 4 giorni lavorativi dalla data di spedizione del piano delle posizioni, altrimenti 
l’assegnazione si considera accettata. La direzione della fiera si adopera per soddisfare 
le legittime richieste degli espositori in merito alla posizione. Senza l’approvazione 
scritta della direzione della fiera, l’espositore non può spostare, scambiare o cedere a 
terzi in toto o in parte l’area espositiva. 

5 CONFERMA DEL CONTRATTO 
Solo dopo l’assegnazione definitiva dello stand l’espositore riceve una conferma del 
contratto, la quale scioglie la riserva di ammissione e rende efficace il contratto in 
tutte le sue parti. La direzione della fiera è autorizzata ad assegnare all’espositore 
un’altra area espositiva o un’altra posizione in deroga alla conferma già inviata, a 
spostare o chiudere ingressi o uscite dei locali o delle superfici libere ed effettuare altri 
cambiamenti strutturali. L’eventuale differenza di importo che una simile modifica de-
termina sui costi dell’area espositiva viene accreditata o addebitata all’espositore. 
Qualora i suoi interessi vengano danneggiati in maniera indebita da tale modifica, 
l’espositore può recedere dal contratto e chiedere il rimborso dell’acconto già versato. 
Sono esclusi ulteriori diritti. 

6 RECESSO DAL CONTRATTO 
6.1 Rinuncia alla partecipazione 
Se dopo la conferma del contratto da parte della direzione della fiera, un espositore 
rinuncia alla sua partecipazione, risponde, con riserva del punto 5, di tutti i costi 
dell’area espositiva e dei costi accessori sostenuti. Se la direzione della fiera riesce a ri-
assegnare l’area espositiva che si è liberata, senza danni e nel rispetto dei presupposti 
per l’ammissione, a un espositore non ancora iscritto al momento del recesso, 
l’espositore che recede dal contratto deve corrispondere un indennizzo del 25% dei 
costi dell’area espositiva, tuttavia almeno CHF 3000.–, più i costi accessori sostenuti, o 
l’intero importo se i costi dell’area espositiva sono inferiori a CHF 3000.–. Se l’area es-
positiva può essere riassegnata solo in parte, l’espositore che recede dal contratto 
risponde dell’area non assegnata. Se il recesso avviene solo 30 giorni prima dell’inizio 
della fiera, devono essere corrisposti tutti i costi dell’area espositiva e i costi accessori 
sostenuti, indipendentemente dal fatto che si sia trovato o no un altro espositore. 
Anche se l’area espositiva che si è liberata viene occupata in toto o in parte da un espo-
sitore al quale era già stata assegnata una posizione (spostamento a cura della 
direzione della fiera), l’espositore che recede dal contratto continua a rispondere di 
tutti i costi dell’area espositiva e dei costi accessori sostenuti. In caso di recesso i co-
espositori versano comunque l’intera commissione per i coespositori e i costi accessori 
sostenuti. La direzione della fiera può disporre liberamente degli stand che due giorni 
prima dell’inizio della manifestazione non sono stati ancora occupati dall’espositore. In 
questo caso decade il diritto dell’espositore al suo stand, tuttavia questi risponde per 
tutti i costi dell’area espositiva e per i costi accessori sostenuti. È fatta riserva 
dell’addebito dei costi derivanti dalla mancata occupazione dello stand.

6.2 Riduzione dell’area espositiva confermata 
Se dopo la conferma del contratto da parte della direzione della fiera, un espositore ri-
duce la sua area espositiva, continua a rispondere di tutti i costi dell’area espositiva e 
dei costi accessori sostenuti. Se la direzione della fiera riesce a riassegnare l’area espo-
sitiva che si è liberata a un espositore non ancora iscritto al momento della riduzione, 
l’espositore che ha ridotto l’area espositiva deve corrispondere un indennizzo amminis-
trativo di CHF 1000.–. 

7 CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
7.1 Prezzi 
I prezzi per le aree espositive, i supplementi, gli sconti, ecc. sono indicati nel modulo 
d’iscrizione, nel prospetto e sul sito web della rispettiva fiera. I prezzi per i servizi ag-
giuntivi sono indicati nella documentazione per gli espositori (sito web del servizio di 
prenotazione via internet). E&M si riserva il diritto di stabilire condizioni di pagamento 
speciali per singole fiere. 

7.2 Fatture di acconto 
Dopo la conferma del contratto da parte della direzione della fiera l’espositore riceve 
una fattura di acconto per i costi dell’area espositiva, le inserzioni sui mezzi di informa-
zione ed eventuali prestazioni pubblicitarie. Ove ritenuto opportuno, la direzione della 
fiera può presentare all’espositore ulteriori fatture di acconto. Tutte le fatture devono 
essere saldate al netto e senza sconto entro i termini stabiliti. Non vengono accettati 
pagamenti con assegno. 
 
7.3 Pagamenti pervenuti in ritardo 
Qualora una fattura di acconto non venga saldata entro il termine stabilito, la direzione 
della fiera si riserva il diritto di sciogliere il contratto con effetto immediato dopo un 
preavviso scritto di 8 giorni e di disporre diversamente della posizione in questione. Ciò 
non esonera l’espositore moroso dai suoi obblighi finanziari relativamente allo stand e 
le prestazioni aggiuntive richieste. La direzione della fiera deve ricevere il pagamento o 
una prova valida dell’avvenuto pagamento al più tardi all’inizio del termine ufficiale per 
l’allestimento, altrimenti è autorizzata a rifiutare all’espositore l’accesso ai padiglioni e 
ai locali o a sgomberare immediatamente a sue spese lo stand. 



7.4 Fattura finale della fiera 
Al termine della fiera, per le prestazioni aggiuntive fornite viene inviata all’espositore 
una fattura finale nella quale viene effettuato un conguaglio tra i pagamenti anticipati 
versati e le spese effettive. La fattura finale deve essere saldata entro 30 giorni dalla 
data della fattura al netto e senza sconti. Eventuali reclami devono essere presentati 
per iscritto, corredati dalle motivazioni, entro 10 giorni dalla ricezione della fattura fi-
nale, altrimenti questa si considera accettata. 

7.5 Imposta svizzera sul valore aggiunto 
Le prestazioni di E&M sono soggette all’imposta svizzera sul valore aggiunto. Anche 
prestazioni fornite a espositori domiciliati al di fuori della Svizzera sono soggette a tale 
imposta, poiché fa fede il luogo in cui viene fornita la prestazione (Svizzera). Tuttavia a 
determinate condizioni gli espositori possono farsi rimborsare queste imposte su ri-
chiesta.

8 MEZZI DI INFORMAZIONE 
L’inserzione di base sui mezzi di informazione (cartacei e online) è obbligatoria per ogni 
espositore e coespositore. E&M declina ogni responsabilità per inserzioni erronee, in-
complete o per mancate inserzioni. 

9 SERVIZI AGGIUNTIVI 
E&M offre agli espositori servizi aggiuntivi quali allacciamenti tecnici, allestimento e 
arredamento dello stand, personale, pulizia e sorveglianza dello stand, catering, par-
cheggi, biglietti di ingresso, buoni e assicurazione per la partecipazione alla fiera. 
Questi servizi possono essere richiesti solo con gli appositi moduli. I moduli d’ordine 
sono disponibili nella documentazione per gli espositori (sito web del servizio di preno-
tazione via internet). 

10 TESSERINO PER GLI ESPOSITORI E BIGLIETTI DI INGRESSO 
10.1 Tesserino per gli espositori 
I tesserini sono destinati esclusivamente al personale dello stand. Sono personali e non 
trasferibili. In caso di contravvenzione la direzione della fiera si riserva il diritto di ritira-
re i tesserini in questione. 

10.2 Biglietti di ingresso e buoni 
I biglietti di ingresso sono personali e non trasferibili. Gli espositori sono autorizzati ad 
acquistare un certo numero di biglietti di ingresso per la propria clientela a prezzi age-
volati. Questi biglietti autorizzano l’ingresso alla fiera in un determinato giorno. In 
assenza di approvazione scritta della direzione della fiera agli espositori è fatto divieto 
di rivendere biglietti di ingresso e buoni. 

11 PRESA IN CONSEGNA E RESTITUZIONE DELL’AREA ESPOSITIVA 
L’espositore è tenuto a verificare l’area espositiva al momento della presa in consegna 
e a comunicare eventuali difetti al responsabile del padiglione prima di installare lo 
stand. In caso contrario l’area espositiva si considera presa in consegna. 

12 ALLESTIMENTO 
12.1 Disposizioni generali 
Per l’allestimento è necessario osservare le prescrizioni tecniche del luogo e le diretti-
ve in materia di montaggio e allestimento della fiera specifica. 

12.2 Montaggio e smontaggio 
L’espositore è tenuto a far sì che il proprio stand venga montato e smontato nel termine 
stabilito dalla direzione della fiera. Se uno stand non viene ultimato in tempo, la direzio-
ne della fiera può richiedere all’espositore il pagamento di una penale convenzionale di 
CHF 5000.– per ciascun giorno di ritardo. Inoltre vengono addebitati all’espositore i 
conseguenti costi di pulizia e sicurezza. 

13 OPERATIVITÀ DELLO STAND 
Gli espositori devono assicurare che i loro stand siano sempre operativi negli orari di 
apertura indicati per tutta la durata della fiera. In particolare tutti gli stand devono es-
sere regolarmente attrezzati e presidiati da personale competente. Se un espositore 
non rispetta gli orari di apertura indicati oppure lascia anticipatamente la fiera, la dire-
zione della fiera può richiedere il pagamento di una penale convenzionale fino a CHF 
5000.–. Non sono consentite installazioni e dimostrazioni, di qualsiasi natura, che dis-
turbino manifestamente i vicini o i visitatori, in particolare l’occupazione dello spazio 
antistante, l’uso di costumi pubblicitari di fantasia all’esterno dello stand, rumori di 
qualsiasi tipo, ecc. Le dimostrazioni all’interno dello stand non devono disturbare i vici-
ni né a livello ottico, né acustico, né di spazio. Ugualmente si deve evitare di ostacolare 
la circolazione dei visitatori nei corridoi. Inoltre si devono rispettare le disposizioni 
dell’Ordinanza sugli stimoli sonori e i raggi laser del 2 febbraio 2007.

14 VENDITA DIRETTA 
La direzione della fiera decide in merito all’ammissibilità generale delle vendite dirette 
a una fiera. Per vendita diretta si intende la vendita e la contestuale consegna della 
merce alla fiera stessa.

15 PUBBLICITÀ E ACQUISIZIONE DI CLIENTI 
15.1 Disposizioni generali 
La pubblicità e l’acquisizione di clienti sono consentite solo entro i limiti del proprio 
stand. Gli espositori possono farsi pubblicità solo nel proprio stand e solo per aziende, 

prodotti o servizi per i quali è stata effettuata l’iscrizione alla fiera. Sono vietate, in 
assenza dell’approvazione della direzione della fiera, la distribuzione di materiale stam-
pato e omaggi, e l’affissione di manifesti di qualsiasi tipo al di fuori dello stand. La 
propaganda politica o religiosa è consentita unicamente con l’approvazione esplicita 
della direzione della fiera. 

15.2 Informazioni ai clienti 
Per l’indicazione di prezzi, sconti, supplementi e altre informazioni si devono osservare 
le disposizioni della Legge federale sull’informazione dei consumatori del 5 ottobre 
1990, della Legge federale contro la concorrenza sleale del 19 dicembre 1986 e 
dell’Ordinanza sull’indicazione dei prezzi dell’11 dicembre 1978. 

15.3 Condotta di vendita 
Sono vietate condotte di vendita insistenti o aggressive. In particolare è vietato: chia-
mare o rivolgersi ai visitatori nei corridoi, trascinarli nello stand, insistere per la 
degustazione di cibi e bevande nei corridoi, collocare materiale dello stand (tavoli, 
sedie, banchi, sgabelli, ecc.) al di fuori dei limiti della propria area espositiva, fare pres-
sione sui visitatori per concludere una vendita. In caso di contravvenzione, E&M può 
richiedere a un espositore, già preavvisato per iscritto, il pagamento di una penale con-
venzionale di CHF 5000.–. 

15.4 Concorsi a premi
Lo svolgimento di concorsi a premi è ammesso solo all’interno dello stand 
dell’espositore ed è soggetto all’approvazione scritta della direzione della fiera. Gli es-
positori confinanti non devono venire disturbati. Sono vietate le lotterie ai sensi della 
Legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate 
dell’8 giugno 1923. È considerata una lotteria ogni manifestazione nella quale puntan-
do qualcosa o stipulando un negozio giuridico, viene prospettato un vantaggio 
patrimoniale come vincita, la cui aggiudicazione, entità o natura è sistematicamente 
determinata dall’estrazione di biglietti o numeri o da modalità simili basate sul caso.

16 SORVEGLIANZA DELLO STAND 
Per motivi di sicurezza la sorveglianza dello stand può essere ordinata solo tramite 
E&M. Gli espositori sono tenuti a conservare in una cassaforte gli oggetti di valore pari 
o superiore a CHF 50 000.– durante l’assenza del personale (in particolare di notte). Si 
raccomanda di custodire in cassaforte denaro in contanti, gioielli, supporti dati, compo-
nenti tecniche, ecc. 

17 PULIZIA DELLO STAND E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 
17.1 Pulizia dello stand 
L’espositore è responsabile della pulizia del proprio stand. La pulizia deve terminare al 
più tardi un quarto d’ora prima dell’inizio della fiera e un’ora dopo la chiusura. Se un es-
positore non intende provvedere da solo alla pulizia, è tenuto, per motivi di sicurezza, a 
ordinare questo servizio tramite E&M. 

17.2 Smaltimento dei rifiuti 
Ogni espositore è responsabile in prima persona dello smaltimento dei propri rifiuti sia 
durante le fasi di montaggio e smontaggio che anche durante la fiera. Lo smaltimento 
dei rifiuti è organizzato da E&M. I piccoli quantitativi vengono raccolti e smaltiti a spese 
dell’espositore nei sacchi dell’immondizia del quartiere fieristico in questione. I quanti-
tativi più consistenti, i rifiuti ingombranti e speciali vengono smaltiti dietro fatturazione 
in container e recipienti speciali. Per motivi di sicurezza tutti i passaggi e le zone al di 
fuori delle aree espositive devono essere sempre mantenute libere da rifiuti e altri ma-
teriali. Eventuali rifiuti stoccati in passaggi e zone al di fuori delle aree espositive, e 
rifiuti e merci esposte, che dopo la fine della fiera o dopo il termine per lo sgombero fis-
sato dalla direzione della fiera, giacciono abbandonati nel quartiere fieristico, vengono 
smaltiti e stoccati da E&M a spese dell’espositore con una tariffa maggiorata. 

18 DIRITTI DEI BENI IMMATERIALI 
18.1 Violazione di diritti di protezione di terzi 
Devono essere rispettate le disposizioni di legge per la protezione dei diritti riguardanti 
beni immateriali, in particolare diritti di brevetto, di marchio, di design, d’autore e in ma-
teria di concorrenza sleale. Chi in una fiera viola diritti di protezione di terzi può essere 
chiamato a rispondere a sensi del diritto sia civile che penale. Qualora qualcuno temi 
una violazione dei propri diritti di protezione durante una fiera, può chiedere al tribunale 
competente che venga disposta una misura cautelare che vieti la presentazione di de-
terminati prodotti o servizi a tale fiera. Se dispone già di una sentenza definitiva di un 
tribunale svizzero che vieta la presentazione di determinati prodotti o servizi alla fiera, 
la direzione di quest’ultima ordina all’espositore in questione di rimuovere immediata-
mente dallo stand tali prodotti o servizi. In caso di dubbi fornisce chiarimenti l’Istituto 
della proprietà intellettuale (Stauffacherstrasse 65, CH-3003 Berna, tel. +41 31 377 
77 77, www.ige.ch). 

18.2 Spettacoli musicali 
Chi suona o trasmette musica live o da supporti sonori o audiovisivi nei padiglioni e nei 
locali o nel quartiere fieristico, è tenuto a richiedere l’autorizzazione della Società sviz-
zera per i diritti degli autori di opere musicali (SUISA). L’utilizzo di musica deve essere 
comunicato alla SUISA almeno 10 giorni prima dell’inizio della fiera. Gli espositori libe-
rano E&M da pretese di terzi derivanti dal mancato rispetto delle prescrizioni in materia 
di diritto d’autore (per informazioni e autorizzazioni: SUISA, Bellariastrasse 82, casella 
postale 782, CH-8038 Zurigo, tel. +41 44 485 66 66, www.suisa.ch). 



18.3 Riprese degli stand e delle merci esposte 
Ai fini della protezione dei diritti degli espositori, le riprese audio e video di qualsiasi 
tipo riguardanti stand e merci esposte di terzi nei padiglioni e nei locali della fiera 
sono consentite unicamente con il consenso della direzione della fiera. Per 
l’approvazione quest’ultima può applicare una tariffa per stand. Per le riprese ravvi-
cinate è necessaria l’approvazione esplicita degli espositori e dei visitatori interessati. 
Per il resto spetta comunque all’espositore prendere i necessari provvedimenti per 
l’affermazione dei propri diritti e impedire riprese non gradite. Gli espositori liberano 
E&M da pretese di terzi nel caso vengano effettuate riprese indebite di stand e merci 
esposte. 

18.4 Riprese a scopo commerciale 
Fotografie e riproduzioni di ogni tipo a scopo commerciale sono consentite unica-
mente con un’autorizzazione speciale della direzione della fiera. In accordo con gli 
espositori la direzione della fiera può istituire un divieto generale di riprese e riprodu-
zioni di qualsiasi tipo per determinate aree. 

18.5 Diritto di ripresa di E&M
E&M è autorizzata a far realizzare riprese audio e video di qualsiasi tipo di stand e 
merci esposte e di utilizzarle per scopi propri o scopi generali di stampa, documenta-
zione e pubblicità. Gli espositori rinunciano a qualsiasi obiezione basata sul diritto 
d’autore. 

18.6 Riprese dello stand da parte dell’espositore 
Gli espositori che desiderano riprendere da soli il proprio stand o farlo riprendere da 
personale proprio, ricevono gratuitamente l’autorizzazione dietro presentazione del 
tesserino di espositore. Tuttavia tale autorizzazione non ha valenza generale ed è va-
lida solo per il proprio stand. 

19 RESPONSABILITÀ 
E&M non agisce in qualità di depositario ai sensi dell’articolo 472 CO e non si assume 
obblighi di custodia né nei confronti degli espositori, né dei proprietari o di terzi per 
merci esposte, arredi degli stand o altri oggetti terzi. E&M declina qualsiasi pretesa 
di responsabilità o diritto di regresso in caso di danneggiamento, perdita o sequestro 
da parte delle autorità di merci esposte, arredi degli stand e altri oggetti terzi, sia per 
il periodo in cui le merci si trovano nel quartiere fieristico sia durante il trasporto di 
andata e ritorno. E&M declina anche ogni responsabilità per danni derivanti da di-
mostrazioni e presentazioni degli espositori, il montaggio o lo smontaggio degli 
stand o l’operatività degli stessi. Dei danni causati da dipendenti o incaricati degli es-
positori, rispondono questi ultimi. E&M non risponde nei confronti dell’espositore di 
eventuali conseguenze derivanti dalla posizione o dallo spazio circostante l’area es-
positiva. I danni devono essere comunicati immediatamente. 

20 ASSICURAZIONI 
L’assicurazione di tutte le merci esposte e tutti gli arredi degli stand contro il dann-
eggiamento e la perdita durante la fiera e nei trasporti di andata e ritorno, come pure 
la stipula di un’assicurazione di responsabilità civile, sono obbligatorie per tutti gli 
espositori. Su richiesta l’espositore può essere assicurato contro questi rischi 
all’interno del contratto collettivo di E&M. In questo caso l’
espositore deve compilare il modulo «Richiesta di assicurazione» e presentarlo alla 
direzione della fiera entro al più tardi due settimane prima dell’inizio della fiera. La 
definizione di un importo adeguato per la somma assicurata spetta all’espositore 
stesso. Infine l’espositore riceve un certificato di assicurazione. I premi vengono anti-
cipati da E&M alla compagnia d’assicurazione e addebitati all’espositore con la 
fattura finale. 

21 REVOCA, INTERRUZIONE, RINVIO O ADEGUAMENTO DI UNA FIERA 
La direzione della fiera è autorizzata, per gravi motivi, a revocare una fiera prima del 
suo svolgimento, a interromperla anticipatamente, a rinviarla oppure ad adeguarne 
lo svolgimento alle circostanze. Qualora sia necessario, per gravi motivi, revocare 
una fiera, interromperla anticipatamente, rinviarla o adeguarla alle circostanze, 
E&M è esonerata dai propri obblighi di prestazione e gli espositori non hanno, nei con-
fronti di E&M, né diritto all’adempimento, né diritto a un recesso dal contratto o a un 
risarcimento danni. I pagamenti già effettuati vengono rimborsati trattenendo le 
spese già sostenute da E&M per la fiera revocata
. Un motivo grave sussiste se cause di forza maggiore, disposizioni delle autorità o 
altre circostanze non imputabili all’organizzatore rendono difficile o impossibile il re-
golare svolgimento della fiera oppure se la direzione della fiera ritiene non 
ragionevole svolgere la ferie per motivi di ordine economico oppure politico. 

22 LAVORI DI COSTRUZIONE 
Gli espositori sono tenuti a tollerare lavori di costruzione o riparazione all’interno e in 
prossimità dei padiglioni e dei locali della fiera senza diritto a risarcimenti, nella mi-
sura in cui tali lavori siano necessari e ragionevoli. 

23 DISPOSIZIONI GENERALI 
Gli espositori che contravvengono alle disposizioni di E&M oppure il cui comporta-
mento in occasione della fiera dia origine a reclami fondati da parte dei visitatori o 
degli espositori, possono essere esclusi con effetto immediato dalla fiera dalla ris-
pettiva direzione. Essi rispondono per tutti i costi dell’area espositiva e per i costi 
accessori sostenuti. Qualora il testo del presente Regolamento faccia sorgere diver-

sità di opinione circa la sua interpretazione, fa fede la versione in lingua tedesca. 
Qualora una disposizione dovesse essere nulla, ciò non comporta l’inefficacia di tutte 
le disposizioni. Tutti gli accordi, le autorizzazioni individuali e le disposizioni speciali 
per via orale necessitano per essere valide la conferma scritta di E&M. Quest’ultima 
si riserva, per singole fiere, il diritto di emanare disposizioni speciali, che preval - 
gono sulle disposizioni generali. Per quanto riguarda l’allestimento, la logistica, 
l’operatività e la sicurezza degli stand durante le fiere valgono le disposizioni del ris-
pettivo quartiere fieristico.

24 DIRITTO APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
È applicabile esclusivamente il diritto svizzero. In caso di controversie con la direzio-
ne della fiera gli espositori sono soggetti alla competenza dei tribunali ordinari del 
Cantone di Zurigo. E&M può a scelta far valere i propri diritti nei confronti di un espo-
sitore anche presso il tribunale del luogo in cui questi ha il suo domicilio o la sua sede.
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