
Tra Exhibit & More SA (Organizzatore) e l’azienda sottoindicata (Espositore principale) viene stipulato il seguente contratto. L’azienda è iscritta come 
Espositore all’edizione SWISSTECH dal 14 al 19 maggio 2019 e con il presente contratto iscrive un coespositore con cui condividerà lo stand. L’azien-
da è responsabile per il coespositore nei confronti dell’Organizzatore, ossia deve corrispondere alla fiera la commissione per la presenza del coesposito-
re nello stand, la sua iscrizione nel catalogo della fiera e rispondere delle azioni e dei costi riconducibili al coespositore. Il presente contratto si appli-
ca in congiunzione con il Regolamento per gli espositori e deve essere compilato in ogni sua parte.
 
Espositore principale:   

1. Dati del coespositore:

Ditta Referente 
 
Via  E-mail referente 
 
NPA/località  Telefono 
 
Paese                                     URL 
 
q Azienda produttrice  q Società commerciale

2. Settori merceologici:

q	 q	 q  q q q q

 

3. Disposizioni valide per i coespositori:

– L’iscrizione deve essere effettuata dall’azienda che ha sottoscritto un contratto per espositori con l’ente fieristico.

– Le spese amministrative pari a CHF 500.– per l’iscrizione del coespositore sono addebitate all’Espositore principale.

– Per la pubblicazione nel catalogo alfabetico (registrazione minima) della fiera sono addebitati CHF 750.– per ogni coespositore.

– I biglietti online e depliant con codice voucher costano CHF 75.– a forfait (obbligatorio).

– È possibile iscrivere più coespositori. Per ogni coespositore bisogna compilare un modulo di iscrizione separato. L’ente fieristico ha comunque la   
 facoltà di limitare il numero di coespositori a propria discrezione. Il modulo per l’iscrizione può essere scaricato all’indirizzo  
 www.swisstech-messe.ch.

–  All’interno dello stand i visitatori della fiera devono essere in grado di distinguere chiaramente l’area occupata dal coespositore. Le denominazioni 
di tutti gli espositori con lo stand in comune devono figurare sul pannello segnaletico dello stand.

– Durante la fiera deve essere presente nello stand un incaricato del coespositore per ricevere i visitatori.

4. Servizi ai coespositori:

L’offerta di servizi proposti dall’Organizzatore è a disposizione in conformità a quanto previsto nel contratto per espositori stipulato per questo 
stand della fiera.

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 dell’Espositore principale

CONTRATTO PER COESPOSITORI

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%.

Materiali Componenti meccanici 
e costruzione utensili

Trattamenti 
termici 
e superficiali

Elementi 
normalizzati e 
prodotti tecnici

Sistemi 
industriali

Infrastruttura 
tecnica

Servizi
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