
Tra Exhibit & More SA (Organizzatore) e l’azienda sottoindicata (Espositore) viene stipulato il seguente contratto. L’azienda s’impegna a partecipare alla 
fiera SWISSTECH dal 14 al 17 maggio 2019 in qualità di Espositore e dichiara di accettare le norme e i regolamenti stabiliti dall’Organizzatore. Il 
presente contratto si applica in congiunzione con il Regolamento per gli espositori e deve essere compilato in ogni sua parte. 

1. Dati dell’Espositore: (si prega di comunicare se l’indirizzo di fatturazione è diverso dall’indirizzo aziendale)

Ditta Referente
 
Via E-mail referente
 
NPA/località Telefono 
 
Paese                                     URL 

L’azienda contraente partecipa come
q Azienda produttrice q L’azienda è affiliata a Swissmechanic
q Società commerciale q L’azienda è affiliata a swissT.net 

2. Area espositiva: 

In qualità di Espositore principale prenotiamo la seguente area espositiva (dimensione minima dello stand: 9 m2 ) : m2

 
Lunghezza richiesta circa m Profondità circa m 

Area espositiva fino q Prenotazione 2019 ..................CHF 265.–/m² Tipo di stand
a 50 m2 q Prenotazione 2019 e 2016 ...CHF 245.–/m² q Stand di fila (1 lato aperto) 	
	  q  Stand ad angolo (2 lati aperti, supplemento del 10 %)
Area espositiva   q Prenotazione 2019 ..................CHF 255.–/m²   q Stand di testa (3 lati aperti, supplemento del 15 %)
oltre 51 m2 q Prenotazione 2019 e 2016 ...CHF 235.–/m²    q Stand a isola (4 lati aperti, supplemento del 20 %)                                   
 
Prezzi area espositiva per affiliati 
(Swissmechanic/swissT.net) q Prenotazione 2019 ..................CHF 225.–/m²
	 q Prenotazione 2019 e 2016 ...CHF 215.–/m²

3. Allestimento:
q Allestiamo lo stand con arredi propri (con obbligo di rispettare le norme del regolamento interno; le sovrastrutture sono soggette a sovrapprezzo).

 Noleggiamo il seguente allestimento modulare per l’intera metratura della nostra area espositiva (vedi punto 2):
q  Modulo «Wall Plus» con mobilia:  CHF 195.–/m2 *   

q   Modulo «Wall» senza mobilia:  CHF 150.–/m2 *
 *  Sono inclusi nel prezzo la progettazione, la direzione lavori, il montaggio e lo smontaggio, l’assicurazione per esposizione, trasporto e furto, nonché 

la pulizia dello stand

4. Registrazione minima nel catalogo: la pubblicazione della denominazione nel catalogo alfabetico della fiera è obbligatoria e costa CHF 750.–. 

5. Biglietti: biglietti online e inviti omaggio ai clienti: forfait CHF 75.– (obbligatorio). 

6. Stand condivisi:   q Iscriviamo contestualmente un espositore che condivide il nostro stand utilizzando il modulo sul retro.
	 	 q  Non condividiamo lo stand con altri espositori.

7. Settori merceologici:  (Indicare i propri settori chiave per agevolare una collocazione ottimale degli stand nei padiglioni.)

q	 q	 q  q q q q

L’Espositore dichiara di avere ricevuto, letto e accettato il Regolamento per gli espositori. Tale Regolamento costituisce parte 
integrante del presente contratto.

Luogo e data Timbro aziendale e firma legalmente valida

CONTRATTO PER ESPOSITORI

Exhibit & More SA | Bruggacherstrasse 26 | CH-8117 Fällanden
T +41 44 806 33 55 | F +41 44 806 33 43 | info@swisstech-messe.ch | www.swisstech-messe.ch

I prezzi indicati non comprendono l’IVA del 7,7%.

Agli stand con un’area maggiore di 100 m2 non si applicano i supplementi  
per l’apertura su più lati. Si intende convenuto che l’ente fieristico tenterà  
di soddisfare le richieste di assegnazione di stand con aperture su più lati  
ma che la validità del contratto non è pregiudicata nel caso di assegnazione 
diversa.

Materiali Componenti meccanici 
e costruzione utensili

Trattamenti 
termici 
e superficiali

Elementi 
normalizzati e 
prodotti tecnici

Sistemi 
industriali

Infrastruttura 
tecnica

Servizi
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