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La fiera in breve 
Al centro del mercato 
Oggigiorno l’efficienza energetica nell’elettronica e della 
tecnologia edilizia è di importanza centrale dal punto di vista 
economico ed ecologico. È perciò necessario rendere 
visibile sul mercato lo sviluppo di nuove tecnologie 
intelligenti in materia di edifici ed infrastrutture. Ineltec 
fornisce una visione totale del settore e ne presenta alcune 
importanti novità. 

I numeri del 2011 
 

19.271  visitatori 
66%  visitatori con un giudizio complessivo positivo 
246  espositori 
67%  espositori con un giudizio complessivo positivo 
70%  espositori che sicuramente o probabilmente 
 parteciperanno a ineltec 2013 

Target visitatori 
A ineltec partecipano visitatori svizzeri e delle nazioni 
confinanti. Il target visitatori più importante è rappresentato 
da dirigenti e da persone specializzate sia nei settori 
dell’elettrotecnica, fornitura di energia, illuminotecnica e 
sistemi di comunicazione e di rete (voce/dati) come nelle 
tecniche edilizie. 
 

 Installatore elettrico/pianificatore elettrico/consulente 
per la sicurezza 

 Costruttore di impianti di distribuzione/di quadri elettrici 

 Progettista di rete/tecnico di rete/tecnico telematico 

 Ingegnere elettrico/tecnico delle luci 

 Progettista/installatore in tecnica edilizia 

 Elettromeccanico 

 Installatore di impianti solari 

 
Quantità e qualità dei visitatori: 

Gli espositori dell’edizione del 2011 erano altamente 
soddisfatti del numero di visitatori qualificati. 

 
Grado di competenza dei 
visitatori allo stand: 
 
68% buona 
25% ambivalente 
7% pessima 

 
Numero di visitatori allo 
stand: 
 
68% buona 
17% ambivalente 
8% pessima 
7% nessuna risposta 

I settori di specializzazione 
In concomitanza con ineltec 2013 il nuovo complesso 
fieristico di Basilea è stato significativamente ingrandito. 
Ineltec avrà così a disposizione una struttura ottimale. 
Grazie all’ampliamento del padiglione 1 ora vi è la possibilità 
di collocare i principali settori su un unico piano espositivo in 
maniera strutturata. 
 

 Automazione edilizia ed installazione elettrica 

 Trasporto, distribuzione e ottimizzazione dell’energia 

 Illuminotecnica 

 Sistemi di comunicazione e di rete 

 Tecniche di misura e di controllo 

 
Settori di interesse dei visitatori 2011 

 
Installazione elettrica/montaggio 63% 
Illuminotecnica 54% 
Automazione edilizia 38% 
Sistemi di comunicazione 37% 
Sistemi di rete 33% 
Tecniche di misura e di controllo 33% 
Trasporto, distribuzione e ottimizzazione dell’energia 28% 
Service 16% 

Manifestazioni collegate 
Durante ineltec 2013 sono state pianificate le seguenti 
manifestazioni in base al target di riferimento: 
 

 Installazione elettrica: training/workshop orientato alla 
    vendita 

 Progettista/installatore in tecnica edilizia: conferenza  
con una parte pratica consistente in progetti già realizzati 
che guardano al futuro, gestione dell’immobile inclusa 

 Tecnico delle luci: “la giornata della luce” 

 Sistemi di comunicazione e di rete: i “giorni della rete” 
saranno potenziati in collaborazione con ASUT 
(associazione svizzera di telecomunicazione). 

 

 
 
 
 

 Tecnologia solare per installatori di impianti solari ed  
    elettrici: parchi solari con diversi partner 

 Promozioni: 
   Tour per apprendisti con gioco via SMS 
   Vendita Karaoke 
     WorldSkills - settimana del training 

Rappresentante estero per l’ltalia 

Camera di Commercio Italiana per la Svizzera 
Seestrasse 123 
CH-8027 Zurigo 
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