
Compilare un’iscrizione separata per ogni espositore o co-espositore. 
In caso di più partecipazioni, ovvero per ogni co-espositore, copiare la presente iscrizione. 
Il presente modulo può essere compilato anche online: www.swissbau.ch/espositori.

Superficie espositiva desiderata, partecipazione e costi

1.  Sulla pagina seguente – a seconda del tipo dei vostri prodotti/servizi – scegliete l’ubicazione  
 desiderata nei padiglioni e settori.

2.   Definite a seconda del padiglione scelto le dimensioni della superficie espositiva. Attenzione  
ai prezzi e alle condizioni sulla pagina seguente.

   Espositore principale     Co-espositore (vedere Regolamento espositori, pos. 1.2)
       Costi a forfait per co-espositori, compreso
       il pacchetto media di base obbligatorio     CHF  2 100
      
       Siamo co-espositori della ditta:   

   A 1 piano     
   A più piani 
 
 Frontale circa              m × profondità circa             m =      mq di superficie di base
 
 Per stand a più piani e progetti di più di 100 mq è necessaria l’autorizzazione di Fiera Svizzera.

 Supplementi per altri lati aperti(un lato aperto compreso)
   2 lati aperti (stand ad angolo) +20 %   3 lati aperti (stand di testa) +25 %   4 lati aperti (stand a isola) +30 %
  Nessun supplemento per lati aperti a partire da 101 mq

 Pacchetto media di base obbligatorio per espositore principale: Online e app CHF 1 190

 Integrate l’iscrizione di base obbligatoria con gli attraenti pacchetti supplementari.
   Pacchetto integrativo  CHF  960   Pacchetto novità e pubblicità   CHF 2 900
   Pacchetto logo  CHF  1 900   Pacchetto all inclusive   CHF 5 500

Indirizzo dell’espositore o del co-espositore

Azienda

Suppl.

Indirizzo

Nazione/CAP/Città

Telefono

Telefax

Internet

Persona di contatto    Signora    Signor

Cognome / Nome 

Lingua di corrispondenza    de  fr  it 

Telefono

Telefax

E-mail

Funzione

Non lasciatevi 
sfuggire: l’inizio 
dell’assegnazione 
degli stand il 
15 marzo 2013

Qualora il vostro indirizzo per la corrispondenza e quello per la fatturazione non coincidessero, vi preghiamo di indicarli separatamente. 

ISCRIZIONE 
PER ESPOSITORI E 
CO-ESPOSITORI.



Padiglione 1 nord 
Costruzione grezza + involucri edifici 
1.0 Materie prime e da costruzione 

 Vetro per edilizia
 Carpenteria in legno  
 Muratura
 Materie plastiche
 Costruzioni per facciate, pareti,  

 soffitti e tetti 
 Portoni

1.0 Costruzione metallica (sistemi)
 Profili
 Materie prime, prodotti semilavorati 

1.0 Costruzione metallica (lavorazione)
  Macchine e attrezzature, guarnizioni 

 di metallo, tecniche di chiusura, di 
 propulsione e di ancoraggio, trattamento 
 delle superfici, tranciatura, saldatura

1.1 Genio civile
  Geotecnica, misurazione, fondazioni,  

opere idrauliche, costruzione di strade, 
gallerie, caverne e ponti

1.1 Finestre, porte
 Finestre, porte/infissi
 Scale  
 Ferramenta
 Sicurezza, sistemi di chiusura
 Tende da sole e protezione da intemperie
 Giardini d’inverno

1.1 Allestimento esterni
 Allestimento di piazze e aree di 

 incontro pubbliche 

1.1 Isolamento, guarnizioni
 Isolamento, guarnizioni, prodotti  

chimico-tecnici, vernici, lacche, isolamenti 
termici e insonorizzanti, prevenzione 
incendi, impermeabilizzazioni

Ubicazione desiderata nei padiglioni e settori

Padiglione 2 
Finitura d’interni 
2.0 Allestimenti di uffici immobili 

  Allestimenti di uffici e immobili,  
 progettazione immobili, acustica

2.0 Pavimenti, pareti, soffitti
  Pavimenti, rivestimenti per pavimenti
  Pareti non portanti, rivestimenti

2.0 Allestimento interno
  Allestimento interno individuale

2.0 Luce, impianti elettrici
  Illuminazione, Illuminotecnica,  

 impianti elettrici

2.1 Cucine
  Arredamenti ed elementi per la cucina
  Apparecchi per la cottura, frigoriferi e 

 congelatori, lavastoviglie
  Tendenze cucina

2.2 Bagno, sanitari
  Arredo bagno e servizi igienici
  Installazioni sanitarie
  Saune, vasche idromassaggio
  Piastrelle
  Tendenze bagno

Padiglione 3 
Costruzione grezza + involucri edifici 
3.0 / 3.1 Baustelle, Werkhof

  Utensili
  Piccole macchine
  Tecniche di fissaggio
  Apparecchiature e macchine da costruzione

  Impalcature
  Ponteggi
  Prevenzione infortuni

Padiglione 4 
Progettazione + pianificazione 
Software per progettisti, imprenditori e gestori 
immobiliari, ausili per la progettazione, servizi, 
ricerca, perfezionamento e formazione continua

  Norme, standard, materiale didattico, 
offerta didattica, software (AVA/CAD),  
servizi di consulenza, finanziari e assicu-
rativi, letteratura specialistica, apparecchi 
per la riproduzione, tecnigrafi

Real Estate
  Ubicazioni/aree, sviluppo di progetti e 

aree, investimenti e finanziamenti  
immobiliari, gestione/utilizzazione,  
commercializzazione/commercio

Padiglione 1 sud 
Impianti tecnici 
1.1 / 1.2 Riscaldamento, energia

 Tecnica per il riscaldamento
 Pompe
 Energie rinnovabili, approvvigionamento 

 energetico sostenibile, utilizzazione  
 razionale dell’energia

 Caminetti
 Camini

1.1 / 1.2 Ventilazione, climatizzazione,  
refrigerazione

 Sistemi di refrigerazione a soffitto, igiene, 
canalizzazioni/tubazioni/cappe, clima-
tizzazione/refrigerazione, apparecchi di 
climatizzazione, filtri aria, valvolame per 
ventilazione, recupero del calore, apparec-
chi di ventilazione domestica, ventilatori

1.1 / 1.2 Automazione domestica
 Automazione domestica
 Tecnica di misura, do comando, 

di regolazione



Prezzi Swissbau 2014
Alt. 
costruz. 
massima

Posiziona-
mento

Prezzo 
superficie  
CHF al mq

Supple-
mento
CHF al mq

Importante: attenzione

Padiglioni 1.0/1.1 a 1 piano:  fino a 100 mq 4 m Centro 281 –

Nord/Sud a 1 piano:  da 101 a 200 mq 4 m Centro 281 + 49 Supplemento su tutta la superficie 

a 1 piano:   utilizzo altezza del padiglione 7/9 m Lato 281 + 49 Supplemento su tutta la superficie 

a più piani: obblig. da 201 mq 7/9 m Lato 263 + 50 % Pianterreno 100 %
1° piano 50 %, 2° piano gratuito

Padiglione 1.2 a 1 piano:  illimitato 4 m Centro 281 –

Sud a 1 piano:  utilizzo altezza del padiglione 7 m Lato 281 + 49 Supplemento su tutta la superficie 

a più piani:  7 m Lato 263 + 50 % Pianterreno 100 %
1° piano 50 %, 2° piano gratuito

Padiglione  2 a 1 piano:  illimitato 4 m individuale 275 –

(2.0/2.1/2.2) Tendenze bagno Condizioni su richiesta

Tendenze cucina Condizioni su richiesta

Padiglione 3 a 1 piano:  illimitato 5 m individuale 275 –

(3.0/3.1) 
ex 5

a più piani:   10 m su richiesta 263 + 50 % Pianterreno 100 %
1° piano 50 %, 2° piano gratuito

Padiglione 4 a 1 piano:  illimitato 3.5 m individuale 275 –

Supplementi per lati aperti a pagina 1. Tutti i prezzi sono da intendersi IVA esclusa.

Il vostro stand a Swissbau 2014
In linea di massima a Swissbau avete due possibilità per realizzare la vostra presenza al Salone. Con uno stand personalizzato realiz-
zate il vostro mondo magico individuale. Se invece optate per uno stand pre-allestito, potete scegliere tra diversi attraenti varianti.

Stand personalizzato 
   Desideriamo una consulenza per la realizzazione di uno stand personalizzato.

 Vi preghiamo di contattarci.

   Abbiamo già un costruttore di stand.
 Azienda/Città

Stand pre-allestito 
  Ordiniamo il modello Basic

 Costi CHF 176 al mq (escluso affitto superficie espositiva)
 
 Pacchetto stand
 Stand pre-allestito, tappeto (5 colori a scelta), scritta stand, illuminazione,  
 allacciamento elettrico e consumo elettricità, pulizia quotidiana dello stand 

 Su richiesta vi offriamo anche altri stand prefabbricati.

  Ordiniamo il pacchetto All Inclusive Easy 20 mq
 Costi forfait CHF 10 500 per uno stand centrale di 20 mq con un solo lato aperto 
  (compresi affitto della superficie, costruzione dello stand e prestazioni di servizio)
   
  Ordiniamo inoltre           mq a CHF 465 / mq 

(compresi affitto della superficie, costruzione dello stand e prestazioni di servizio)

Costruzione stand 
Stand pre-allestito, tappeto (5 colori a scelta), scritta stand, illuminazione, allacciamento  
elettrico e consumo elettricità, 1 tavolo, 3 sedie, 1 corpo  (chiudibile), porta abiti, cestino della 
carta, portacenere

Prestazioni di servizio
Pulizia quotidiana dello stand, assicurazione responsabilità civile per tutta la durata della 
fiera, assicurazione dei beni esposti contro l’incendio, i fulmini, le  esplosioni e i danni causati 
dagli elementi naturali (valore massimo CHF 10 000), 5 biglietti d’ingresso per espositori, 
pacchetto media di base (Online e app), 20 biglietti d’ingresso per visitatori.



Disposizioni contrattuali generali 

Regolamenti applicabili
Firmando il presente modulo d’iscrizione, l’espositore riconosce come vincolante il regolamento per gli espositori. MCH Fiera Svizzera 
(Basilea) SA si riserva il diritto – in singoli casi – di emanare e applicare ulteriori disposizioni e direttive in materia. Valgono, inoltre, le 
disposizioni del Regolamento generale della Fiera Svizzera e le direttive sulla costruzione e l’allestimento degli stand. Trovate i docu-
menti sotto www.swissbau.ch/espositori.

Anticipo (deposito)
Per gli allacciamenti tecnici e altri servizi (parcheggio, telefono, articoli per i media, ecc.) insieme alla fattura di acconto per la super-
ficie dello stand viene richiesto un pagamento anticipato (superficie dello stand sino a 40 mq: CHF 1 000, superficie dello stand da 41 
a 80 mq: CHF 1 500, superficie dello stand a partire da 81 mq: CHF 2 500, stand preallestiti: CHF 300). Alla fine della fiera tale anticipo 
verrà conteggiato con i costi effettivi (fattura di chiusura della fiera).

Allacciamenti tecnici e altre prestazioni di servizio 
Conclusa l’assegnazione degli stand, gli espositori ricevono ulteriori informazioni sui preparativi per la loro partecipazione alla fiera. 
L’allestimento degli allacciamenti tecnici e l’esecuzione di altri servizi vengono effettuati soltanto sulla base di ordini mediante gli 
appositi moduli (eccetto stand pre-allestiti). Troverete tutti i moduli nel nostro servizio di ordinazione online «m-manager», al sito 
www.m-manager.com. Attenzione: per le pareti divisorie è indispensabile fare un’ordinazione separata.

Direttive per la costruzione e la realizzazione degli stand
Le offerte di posizionamento degli stand vengono inviate insieme alle direttive su costruzione e allestimento degli stand che dovran-
no essere rispettate per la relativa ubicazione.

Direttive per la protezione dei dati 
Firmando il modulo d’iscrizione, l’espositore si dichiara d’accordo che i dati relativi alla sua persona e alla sua ditta possano essere 
elaborati da MCH Fiera Svizzera (Basilea) SA o da una società da lei incaricata e trasmessi a un partner di MCH Fiera Svizzera (Basilea) 
SA per l’erogazione di servizi nel contesto della partecipazione alla fiera. In caso contrario l’espositore informa la direzione della fiera 
contemporaneamente all’invio del modulo d’iscrizione firmato.

Conferma del contratto da parte della direzione della fiera 
Dopo aver ricevuto il presente modulo d’iscrizione, la direzione della fiera conferma separatamente l’assegnazione definitiva del 
posizionamento. Con la conferma da parte della Fiera il contratto di esposizione entra in vigore con tutte le sue clausole. La conferma 
costituisce parte integrante del contratto degli espositori.

Dichiarazione
L’espositore conferma con la sua firma di aver preso conoscenza delle Condizioni Generali del contratto e delle direttive del regola-
mento per gli espositori e di accettarle.

Diritto applicabile / foro competente
Si applica il diritto svizzero. Foro compente è Basilea-Città.

Espositore principale  Co-espositore 

Luogo e data  Luogo e data

Ditta e firma del rappresentante legale  Ditta e firma del rappresentante legale

MCH Fiera Svizzera (Basilea) AG
Swissbau
CH-4005 Basilea
info@swissbau.ch | www.swissbau.ch
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