
 
 

  
   

 

Fiera Swisstech - salone internazionale meccanica subfornitura 

15 – 18 novembre 2016 Basilea (Svizzera)  

L’INIZIATIVA IN SINTESI 

  

Tipologia 

Fiera 

 

Luogo 

Basilea (quartiere fieristico) 

 

Periodo  

15-18 novembre 2016 

 

Settore 

meccanica/plastica subfornitura  

 

Costi di partecipazione 

Spazio nudo e allestimento 480,00 CHF  + iva al mq 

quota co-espositore 810 CHF + iva 

servizi CCIS 500 CHF 
 

Strumenti a supporto 

Da verificare sui siti delle rispettive  

CCIAA - sezione contributi 

 

Scadenza adesione 

18 maggio 2016 

 

 

Contatti/Informazioni nelle diverse province 

 

Concentro  

Azienda Speciale della CCIAA di Pordenone 

internazionalizzazione@pn.camcom.it 

tel. 0434 381653 

Aries  

Azienda Speciale della CCIAA di Trieste 

promo@ariestrieste.it 

tel. 040 6701220 

Camera di Commercio di Gorizia 

Azienda Speciale per la Zona Franca di Gorizia 

internazionalizzazione@go.camcom.it 

tel. 0481 384283 

I.Ter  

Azienda Speciale della CCIAA di Udine 

progetti.info@ud.camcom.it 

tel. 0432 273537 

 

 

 

Allegati 

Scheda di adesione 

 

Concentro – Azienda Speciale della Camera di Commercio di 

Pordenone in collaborazione con il sistema camerale regionale, 

organizza la partecipazione alla fiera “SWISSTECH” di Basilea. 

 

DATI EVENTO 

SWISSTECH rappresenta il punto di incontro più importante della 

Svizzera per tutto il settore dell’industria complementare – 

espongono le aziende che si occupano di lavorazione conto terzi di 

metallo e plastica, trattamenti termici e superficiali, produttori di 

materiali e componenti semi finiti. 

 

COSTI DI PARTECIPAZIONE E SERVIZI INCLUSI 

La partecipazione diretta all’interno dell’area collettiva, con 4 lati 

aperti,  prevede i seguenti servizi e prodotti (minimo 9mq): 

ALLESTIMENTO: 

- pareti altezza 2.5m con rivestimento soffitto colore bianco, semi-

trasparente, montato  

- Cabina 1x1 m con porta a soffietto richiudibile (a partire da 24 m², 

2x1 m)  

- 1 parete con grafica per rivestimento cabina  

- Logo aziendale sulla parete immagine  

- Moquette 

- Illuminazione spot 100 W (1 ogni 3 m² di superficie)  

- Pulizia stand  

- Doppia presa elettrica (10A/230V, incluso il consumo elettrico)  

- Assicurazione esposizione, trasporto e furto fino a CHF 25’000.- a 

stand (franchigia CHF 200.-)  

 

Costo al mq compreso di spazio ed allestimento base (come 

descritto) 480,00 CHF (circa 440€ all’attuale cambio) 

 

Iscrizione al catalogo della fiera per ogni azienda 810 CHF (circa 740€ 

all’attuale cambio). 

 

Servizi della Camera di commercio italiana per la Svizzera pari a 500 

CHF (circa 460€) tra cui il supporto linguistico (servizio di 

interpretariato) e marketing. 

 

Sono esclusi gli arredi extra (vetrine, volumi espositivi ecc), i costi di 

spedizione e tutti quelli non elencati. 

 

MODALITA’ DI ADESIONE 

Gli interessati sono invitati a restituire entro il 18 maggio 2016 la 

scheda di adesione allegata debitamente compilata e sottoscritta dal 

legale rappresentante; 

 

In un secondo momento le aziende riceveranno la proposta per gli 

arredi dello stand (sedie, tavoli, vetrine, mobiletti ecc..). 

 

La realizzazione dell’iniziativa sarà condizionate al raggiungimento di 

minimo 4 aziende partecipanti regionali. 
 



 
 

  
   

    

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

www.pn.camcom.it 

www.subcontract.fvg.it 

www.friendeurope.it 

 

Da compilare e restituire 

entro il 18 maggio 2016 a:  

------------------------------ 

      

ConCentro, Azienda Speciale 

della CCIAA di Pordenone 

Area Internazionalizzazione 

Fax n. 0434 381637 

E-mail: internazionalizzazione@pn.camcom.it 

     

 

SCHEDA DI ADESIONE DEFINITIVA E IRREVOCABILE 

Iniziativa:  Fiera Swisstech 2016 

Luogo:  Basilea (Svizzera) 

Periodo: 15-18 novembre 2016 

Ragione Sociale:  

Indirizzo:  

CAP  Città:  Prov.  

Tel.  Fax  

E-mail:  

Web:  

P.IVA:  

Persona da contattare:  

Eventuali annotazioni: 

(mq richiesti) 

 

 

 

 

Con la sottoscrizione e invio della Scheda di Adesione si dichiara di aver preso visione del 

“Regolamento generale per la partecipazione delle imprese alle fiere” e di accettare tutte le 

norme ivi contenute autorizzando al contempo l’Azienda Speciale ConCentro al trattamento dei 

dati personali ex art 13 Dlgs. 196/2003. 

Data:  

 

Timbro e firma per accettazione: 

 

M.V1 – Scheda di adesione                                    Revisione xxx del xxx  
 


