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Principale salone del settore

Rampa di lancio di innovazioni e novità, Swissbau è ogni due anni il principale appuntamento per il settore  
dell’edilizia e dell’amministrazione immobiliare in Svizzera e nei Paesi confinanti. Dei 115 000 e più visitatori, il 
79  % è composto da visitatori specializzati. Se si considerano in dettaglio le cifre, Swissbau risulta anche essere 
un vero e proprio polo d’attrazione per il settore dei progettisti:

41 % progettazione 
Architetti, architetti d’interni, progettisti tecnici, ingegneri

25 % artigianato 
Imprese di finitura, edilizia principale

15 % formazione/ricerca/altro 
Istituzioni, studenti, apprendisti, insegnanti

8 % investimenti
Cooperative edilizie, costruttori edili non commerciali, investitori 
istituzionali, investitori pubblici, grandi investitori

6 % commercio

3 % facility manager

2 % fornitori di servizi immobiliari

* Cifre Swissbau 2012

swissbau in breve

21 – 25 gennaio 2014
Centro fieristico di Basilea
Superficie espositiva: 140 000 m2

Visitatori: 115 111 (di cui il 10  % dall’estero)*
Espositori: 1 300 (di cui il 19  % dall’estero)*
Media: giornalisti accreditati*



Swissbau 2014 si terrà per la prima volta nel nuovo  
edificio della Fiera di Basilea. Progettato dal rinomato 
studio di architetti Herzog & de Meuron, il complesso 
di padiglioni non solo affascina per la sua architettura 
grandiosa, ma convince anche per la modernissima in-
frastruttura. Grazie ai padiglioni aperti, i diversi settori 
possono essere strutturati in modo chiaro e razionale.

swIssbau Per la 
PrIma volta 
nel nuovo sPetta
colare edIfIcIo.

Da non mancare:
l’inizio dell’assegna-
zione degli stand il  
15 marzo 2013

!



Impianti tecnici
riscaldamento/energia
automazione domestica
ventilazione/climatizzazio-
ne/raffreddamento

swissbau focus
piattaforma di competenza 
per l’edilizia sostenibile 

sud1Nuovo 
padiglione 
e ubica-
zione

costruzione grezza +   
involucri edifici
costruzione grezza/materiali da costruzione
costruzione metallica (sistemi/lavorazione)
genio civile
isolamento/guarnizioni 
finestre/porte

Nuova 
ubicazione

nord1
Nuova 
ubicazione costruzione grezza +  

involucri edifici
cantiere/attrezzature
utensili/piccole
macchine/tecniche di fissaggio

3

Progettazione +  
Pianificazione
software per progettisti, imprenditori e 
gestiori
immobiliari ausili per la progettazione
servizi/ricerca
perfezionamento e formazione continua

4



finitura d’interni 
allestimenti di uffici e immobili
pavimenti/pareti/soffitti
luce/impianti elettrici
cucine/tendenze cucina
bagno/sanitari/tendenze bagno

2



Partner per la realizzazione di stand e l’organizzazione di manifestazioni:

Qualsiasi siano i vostri progetti, vi assistiamo con numerosi servizi 
sperimentati e su misura – prima, durante e dopo il salone. Dalla 
realizzazione e dall’allestimento degli stand alla tecnica e alla co-
municazione fino al catering e al personale vi offriamo tutto per 
una partecipazione di successo. Approfittate anche della piatta-
forma online swissbau24.ch e dell’app Swissbau, per rivolgervi  
attivamente al vostro pubblico target al di là del salone.

Il nostro  
contrIbuto  
al vostro  
successo:  
ser vIzI da un’ 
unIca fonte.
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Stand fieristici + allestimenti

Catering
Sorveglianza

Pulizia
Personale per lo stand

Formazione del personale per lo stand 
Servizio fotografico

Spedizione
Parcheggi

Sale riunioni 
Assicurazioni 

Alloggi

swissbau24.ch/App Swissbau
Pubblicità prima della fiera 

Pubblicità durante la fiera 
Attività per i media

Allacciamenti elettrici 
Allacciamenti idrici, aria compressa

Affissione
Stand personalizzati 

Stand pre-allestiti 
Tecnica per le manifestazioni

Illuminazione, mobili
Rivestimenti per i pavimenti, piante



PuntI crucIalI 
messI In scena  
e dIscussI  
In modo estre
mamente  
Interessante.

tendenze  
cucIna e bagno.

swIssbau  
focus –  
al centro del 
dIbattIto.

Messe in scena in un ambiente straordinario, pre-
sentate in modo spettacolare e grandioso! In 
questo modo i leader del mercato presentano la 
vasta gamma delle attuali possibilità di realizza-
zione. Idee e tecnologie creative e materiali da 
toccare con mano invitano a scoprire nuove solu-
zioni e tendenze. Una fonte d’ispirazione per tutti 
i visitatori!

Swissbau Focus Leading Partner

La costruzione e la ristrutturazione sostenibili 
sono argomenti estremamente interessanti di  
cui si parla molto oggigiorno. Swissbau Focus si 
occupa intensamente di questo tema cruciale di 
grande attualità. Nell’ambito di diversi eventi, di 
workshop e della Swissbau Focus Arena vengono 
trasmesse competenze specialistiche, viene pro-
mossa l’integrazione degli operatori del settore e 
vengono discusse condotte a volte controverse. Si 
indicano così le vie per soluzioni creative
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Organizzatore di Swissbau 2014

MCH Fiera Svizzera (Basilea) SA
Swissbau
CH-4005 Basilea
T +41 (0)58 200 20 20
F +41 (0)58 206 21 88
info@swissbau.ch
www.swissbau.ch, www.swissbau24.ch

Troverete i vostri interlocutori all’estero sul sito www.swissbau.ch/contatti.

Durata della fiera/orari di apertura

Da martedì 21 a sabato 25 gennaio 2014
dalle 9.00 alle 18.00, ultimo giorno fino alle 17.00

Sponsor principali dei settori a tema:


