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9 - 12 novembre 2014 │ Losanna │ www.gastronomia.ch 
 
 
 
Salone professionale romando del settore alberghier o e della ristorazione 
 
MODULO D’ISCRIZIONE  

 
Il formulario deve essere compilato, firmato e invi ato per posta oppure al numero di fax: 0041 21 643 37 11. 
Siete pregati di compilare un’iscrizione per ogni espositore o co-espositore. 

 
INDIRIZZO DELL’ESPOSITORE O DEL CO-ESPOSITORE 

Ragione sociale _____________________________________ 
 

Persona di 
contatto 

_____________________________________ 

Indicazioni 

supplementari 

_____________________________________ 
 

Corrispondenza in  tedesco  francese 

Indirizzo _____________________________________ 
 

Telefono _____________________________________ 

Nazione/CAP/località _____________________________________ 
 

Fax _____________________________________ 

Telefono/Fax _____________________________________ 
 

Email _____________________________________ 

Sito internet _____________________________________ 
 

Funzione _____________________________________ 

 

Qualora l’indirizzo per la corrispondenza e quello per la fatturazione non coincidano, Vi preghiamo di  indicarli separatamente. 
 

PARTECIPAZIONE A GASTRONOMIA CLASSIC: 
 

PACCHETTO PREMIUM LOUNGE PER ESPOSITORE CLASSIC 
  

L’invito PREMIUM permette l’accesso allo spazio PREMIUM Lounge 
dalle ore 11:00 alle ore 18:30. Si tratta della piattaforma ideale per fare 
networking, invitando i Vostri business partner oppure i Vostri 
potenziali clienti facendoli beneficiare di servizi esclusivi (si veda pag. 
12 della brochure per i dettagli). 
 
Tariffe per gli espositori CLASSIC : 
(venduti solo in pacchetto di 5 unità) 
- Da 5 a 15 ingressi: CHF 119.-/ingresso 
- A partire da 20 ingressi: CHF 109.-/ingresso 
 
Quantità desiderata: _______________________________________ 

 

 

 Espositore principale : ordiniamo la seguente superficie 

 espositiva: 

 

 Frontale  circa ________ m  x profondità  circa ________ m =  

 _________ m² 

 
Costo della superficie (IVA esclusa, pacchetto marketing 

 CLASSIC incluso ���� ): 
 

 fino a 29 m² CHF 295.-/m² 
 30 - 49 m² CHF 275.-/m² 
 50 - 74 m² CHF 255.-/m² 
 75 - 99 m² CHF 235.-/m² 
 a partire da 100m² su richiesta  

 
Supplemento 

 2 lati aperti (stand a angolo)* +10% 
 3 lati aperti (stand di testa)* + 15% 
 4 lati aperti (stand a isola)* +20% 

 
* E’ vietato chiudere i lati aperti senza autorizzazione dell’ente 
organizzatore 

  

���� PACCHETTO MARKETING CLASSIC 
 
Servizi compresi nel prezzo: 
4 biglietti d’ingresso per visitatori/m², iscrizione di base alla guida per i 
visitatori, inserimento nel portale  www.gastronomia24.ch, 2 pass 
espositore (1 per co-espositori), 1 ticket auto per espositore e le spese 
di iscrizione al Salone per un valore pari a CHF 1000.-. 
 

 
 

 

CO-ESPOSITORE 
 

STAND INDIVIDUALE 

 
Siamo coespositori presso lo stand della seguente ditta espositrice: 
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 

 1 coespositore (iscrizione di base inclusa, forfait) CHF 1 450.- 
 4 – 10 co-espositori (iscrizione di base inclusa, forfait) CHF 4 900.- 

(vedi regolamento generale, MCH Beaulieu Lausanne SA, articolo 1.5) 

  
Stand individuale 
 

 Desideriamo una consulenza per il montaggio individuale dello 
 stand 

 Abbiamo già un’azienda che se ne occupa. 
 
Ditta: 
____________________________________________________ 
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STAND MODULARE CLASSIC 

 
 Ordiniamo lo stand modulare CLASSIC (al netto di I VA), 

 superficie inclusa  
 

 

  Stand con una superficie di 9 m², 
 (incluso di costruzione dello stand e pacchetto  
 marketing CLASSIC (dettagli a pag. 1, forfait) CHF 4 490.- 
 
 
 

  Superficie supplementare  CHF 415.-/m² 
 (inclusa di superficie dello stand, costruzione dello 
 stand e 4 ingressi per visitatori / m²) 
 
 
Superficie supplementare _____________ m² 
 

Stand modulare 
CLASSIC 
a partire da CHF 4 490.- 

 

Il pacchetto comprende: 

 

- 9 m² (lo stand può essere ingrandito in base alle proprie esigenze) 
- Sistema di stand modulare 
- Altezza dello stand: 2,85 m 
- Colore: bianco, dimensioni: 2,5 m x 1 m 
 (dimensioni interne 2,3 m x 0,97 m) spessore: 3 mm 
- Illuminazione: 1 spot alogeno ogni 3 m² 
 

- Scelta della moquette fra 5 colori 
- 1 presa elettrica 230 V / 10 A / 2.3 kW 
- Consumo elettrico durante la manifestazione 
- Insegna dello stand con lettere nere (20 caratteri max) 
- Pulizia dello stand prima e durante la fiera 

 

SPAZIO “TERROIR” 

 
 Ordiniamo una bancarella espositiva (prezzo al netto di IVA) CHF 2 350.- 

 
Concept e vantaggi 
Con oltre 200 m² di spazio dedicato esclusivamente ai prodotti regionali, Gastronomia si inserisce in una delle principali tendenze del settore 
puntando su ospitalità, commercio orientato al cliente e incontro con gli artigiani della regione. 
 

BANCARELLA ESPOSITIVA 

 
Il pacchetto comprende: 
 
- Montaggio, elettricità, tassa d’iscrizione di CHF 500.- (IVA esclusa) 
- Stand con frigorifero 
- Superficie: 6 m² 
 

 
- Dimensioni del tavolo: 3 m x 1 m 
- 30 ingressi (valore: CHF 240.-) 
- 1 pass espositore 
- 1 ticket auto valido per tutta la manifestazione 
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PARTECIPAZIONE GASTRONOMIA PREMIUM 

  

���� PACCHETTO MARKETING PREMIUM  
 
Servizi compresi nel prezzo: 
invito PREMIUM**, biglietti d’ingresso per visitatori**, stand con 3 o 4 lati 
aperti, iscrizione di base nella guida per i visitatori, inserimento nel 
portale www.gastronomia24.ch, 4 pass espositore, 4 braccialetti 
giornalieri per accedere al PREMIUM Lounge (per un totale di 16 
braccialetti), 2 ticket auto per espositore e le spese di iscrizione al 
Salone per un valore di CHF 1 000.- 
 
** il numero degli inviti varia in base alle dimensioni dello stand ordinato 
 
 

PREMIUM LOUNGE 

 Espositore principale  
Ordiniamo la seguente superficie espositiva, 
3 o 4 lati aperti, senza allacciamento tecnico 
 
Prezzo forfettario delle superfici 

(IVA esclusa, pacchetto marketing PREMIUM incluso ����) 
 

 Stand di 30 m²  CHF 14 500.- 
Frontale  circa _______ m  x profondità  circa _______ m 
(incluso di 60 inviti PREMIUM e 120 biglietti d’ingresso per visitatori) 
 

 Stand di 50 m²  CHF 21 500. 
Frontale  circa _______ m  x profondità  circa _______ m 
(incluso di 100 inviti PREMIUM e 200 biglietti d’ingresso per visitatori) 
 

 Stand di 75 m²  CHF 28 500.- 
Frontale  circa _______ m  x profondità  circa _______ m 
(incluso di 150 inviti PREMIUM e 300 biglietti d’ingresso per visitatori) 
 

 Stand di 90 m² CHF 31 500.- 
Frontale  circa _______ m  x profondità  circa _______ m 
(incluso di 180 inviti PREMIUM e 360 biglietti d’ingresso per visitatori) 
 

 Stand con superficie superiore a 90 m² 
(verrete contattati dalla direzione del Salone) 
 

 Lati aperti richiesti 
(inclusi nel prezzo forfettario dello spazio espositivo)   3 lati   4 lati 

 

 
Il PREMIUM Lounge è la piattaforma ideale per invitare i Vostri business 
partner ed i Vostri potenziali clienti facendoli beneficiare di servizi 
esclusivi. 
 
L’invito PREMIUM comprende: 
- accesso al PREMIUM Lounge dalle ore 11:00 alle ore 18:30 
- Servizio personalizzato, bevande e cibo compresi nel prezzo forfait 
- Guardaroba incluso 
- Servizio limousine su richiesta 
- Parcheggio gratuito 
 

 

STAND MODULARE GASTRONOMIA SPECIAL 

 
 Ordiniamo lo stand modulare SPECIAL 

(prezzo al netto di IVA), superficie compresa 
 

 Stand di 20 m² * CHF 19 500.- 
(incluso di 40 inviti PREMIUM e 80 biglietti d’ingresso per visitatori) 
 
* costruzione dello stand inclusa 
 

 
 Stand di 40 m² * CHF 29 500.- 

(incluso di 80 inviti PREMIUM e 160 biglietti d’ingresso per visitatori) 
 

 Stand con superficie superiore a 40 m² 
(verrete contattati dalla direzione del Salone) 
 

Stand modulare 
SPECIAL 
a partire da CHF 19 500.- 

 
 
Il pacchetto comprende: 
- Superficie espositiva a scelta: 20 oppure 40 m² 
- Soffitto, altezza di circa 3,5 metri, struttura circolare con stoffa 

(bianco), con la stampa di 1 logo dell’azienda (circa 50 x 70 cm) 
- Illuminazione dello stand 
- Pareti modulari a sinistra e a destra, bianche, lunghezza circa 400 – 

500 cm, muri inclinati di circa 250 cm, con 1 logo dell’azienda (circa 
50 x 70 cm, incollato con una pellicola trasparente) 

- 1 banco reception, bianco, 1 scaffale con porte scorrevoli, con 1 logo 
dell’azienda (circa 30 x 50 cm, incollato con una pellicola trasparente) 

- 1 sgabello 
- 4 poltrone (2 poltrone per uno stand di 20 m²) 
 

 
- 1 tavolino 
- 2 armadi, neri, con porte scorrevoli con chiave (1 armadio per uno 

stand di 20 m²) 
- 1 cabina, bianca, con tenda e 4 ripiani 
- Moquette 20 o 40 m² blu o colore a scelta dal nostro assortimento 
- Pulizia completa prima e durante il Salone 
- 1 presa elettrica (230 V / 10 A / 2,3 kW) 
- Consumo elettrico durante il Salone 
- 1 allaccio al servizio idrico (su richiesta) 

Disponibile anche lo stand a forma quadrata. In tal caso siete pregati di prender contatto con la Direzione del Salone. 
 
Date: disponibilità dello stand : Sabato 8 novembre 2014, dalle ore 18:00. / Consegna dello stand : Mercoledì 12 novembre 2014, dalle ore 18:00 
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AUMENTATE LA VOSTRA VISIBILITÀ CON LE NOSTRE OFFERT E PUBBLICITARIE 

 
Desiderate approfittare al massimo della Vostra presenza a Gastronomia? 
Allora scegliete una delle nostre offerte pubblicitarie che Vi permetteranno di raggiungere i 15 000 visitatori previsti durante il Salone. 
 
In seguito troverete una panoramica delle nostre offerte. 
 

IL VOSTRO LOGO SULLA PIANTINA DEI PADIGLIONI  PUBBLICITÀ SU SCHERMO GIGANTE 

 
Posizione:   il Vostro logo si trova su tutte le piantine della fiera 
 e indica la posizione del Vostro stand. 
Costo : CHF 800.- 
 
 

  
Posizione : all’ingresso del Salone 
Costo per 4 giorni:   CHF 3 000.- 
 

PUBBLICITÀ O PRODOTTI NELLE BUSTE DEL SALONE  PUBBLICITÀ “DA PAVIMENTO” NEI PADIGLIONI 

 
Dettagli : 8 000 buste distribuite al Salone 
Costo per volantino o campione 
(forniti da voi) CHF 3 000.- 

 

  
Formato : L 100 x A 100 cm 
Collocazione:  nei vari padiglioni 
Costo, produzione e montaggio:  CHF 1 500.- / 3 pezzi 

 

  

  

  

Sconti 
Acquistando 2 opzioni pubblicitarie sconto del 10% 
Acquistando 3 opzioni pubblicitarie sconto del 15% 
Acquistando 4 opzioni pubblicitarie sconto del 20% 
 
Per maggiori informazioni oppure per visionare l’offerta completa delle opzioni pubblicitarie, prego contattatare il Sig. Alain Jordan, Sales Manager della 
Svizzera francese (+41 21 643 21 41) oppure il Sig. Alexander Ryser, Sales Manager della Svizzera tedesca (+41 58 206 25 83). 
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DISPOSIZIONI CONTRATTUALI GENERALI  
 
 

REGOLAMENTI APPLICABILI 

 
Firmando il presente modulo d’iscrizione, l’espositore riconosce come vincolante il Regolamento per espositori di MCH Baulieu Lausane (Losanna) SA 
che si riserva il diritto – in singoli casi – di emanare e applicare ulteriori disposizioni e direttive in materia. Valgono, inoltre, le disposizioni del 
Regolamento aziendale di Gastronomia 2014 (compreso di norme di sicurezza, il regolamento aziendale e le direttive in materia di costruzione e 
allestimento degli stand) e le disposizioni riguardanti la vendita di bevande alcoliche. 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE LA COSTRUZIONE E MODIFICA DEGLI STAND FIERISTICI / PERSONALE DELLO STAND 
 
Conclusa l’assegnazione degli stand, gli espositori riceveranno La regolamentazione relativa la costruzione e modifica degli stand per quanto concerne 
la superficie ordinata (parte integrante del Regolamento di Gastronomia 2014). Si consiglia di aspettare la conferma definitiva del contratto prima di 
commissionare in maniera vincolante la costruzione dello stand a una impresa terza (costruttore stand, ecc.). Il personale dello stand dovrà peraltro 
essere in grado di dare informazioni alla clientela in lingua francese. 
 
Partecipazione Gastronomia PREMIUM 
L’espositore si impegna a presentare uno stand di alta qualità con 3 o 4 lati aperti. I piani di costruzione degli stand devono essere sottoposti in anticipo 
all’attenzione della Direzione del Salone. Consigliamo la sistemazione di un rivestimento del pavimento rialzato di 5 - 10 cm, in legno. Le pareti degli 
stand modulari SPECIAL possono essere utilizzate per appendere materiali decorativi o informativi. 
In caso di oggetti che necessitano di rinforzi sulle pareti, le spese aggiuntive saranno fatturate all’espositore. Qualsiasi richiesta deve essere sottoposta 
per iscritto alla Direzione del Salone. Gli stand modulari SPECIAL installati nel padiglione 36, possono essere ordinati mediante il modulo di pag. 3 
della presente iscrizione. 

 
Partecipazione Gastronomia CLASSIC 
L’espositore si impegna a presentare uno stand di qualità fino a 4 lati aperti. Nel prezzo al m² è compreso solo 1 lato aperto. Ulteriori lati aperti verranno 
fatturati separatamente. Il Pad. Sud, dove verranno collocati gli stand CLASSIC, è attrezzato soltanto con la moquette nei corridoi e l’illuminazione dal 
soffitto. Gli stand modulari CLASSIC possono essere ordinati mediante il modulo di pag. 2 della presente iscrizione. 

 

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. Troverete tutti i moduli su 
www.gastronomia.ch. Le nuove disposizioni di sicurezza per il padiglione Sud impongono all’espositore di ordinare i punti di fissaggio dello stand 
direttamente da MCH Beaulieu Lausanne (Losanna) SA, che si prenderà carico dell’esecuzione dell’ordine. Troverà maggiori informazioni nella 
documentazione informativa che riceverà in seguito all’ordine. 
 
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento dovrà avvenire a 30 giorni data fattura e comunque prima del 30/09/2014. Le fatture emesse dopo il 30/09/2014 sono da saldarsi in 
contanti come da Art. 6 delle condizioni generali di contratto di MCH Beaulieu Lausanne (Losanna) SA. Per gli stand individuali, oltre alla fattura per 
l’affitto dello stand, sarà richiesta, per quanto concerne servizi come gli allacciamenti tecnici (elettricità, acqua, telefono, mobilio in affitto), il pagamento 
di un anticipo di CHF 1 250.- (CHF 300.- per co-espositori). Alla fine delle fiera tale anticipo verrà conteggiato con i costi effettivi (fattura di chiusura 
fiera). 
 
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 
Beaulieu Lausanne (Losanna) SA o da una società da lei incaricata e trasmessi a un partner di MCH Beaulieu Lausanne (Losanna) 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. 
 
INTERNET 
 
www.gastronomia24.ch 
Il portale internet con l’elenco espositori e prodotti si chiama gastronomia24 e prolunga la Vostra presenza al salone per tutta la durata dell’anno: per 
365 giorni, gastronomia24 offre ai visitatori professionali, anche dopo la chiusura del salone, informazioni aggiornate sui prodotti e sui servizi degli 
espositori. Nella quota di affitto dello stand è compreso: 1 logo, 1 indirizzo, 1 descrizione dell’impresa, 4 nominativi di referenti con foto, 4 marchi, 4 
prodotti con foto, 1 indirizzo internet. Questa piattaforma rappresenta inoltre una rete di contatti tra espositori e invitati PREMIUM. Gli invitati PREMIUM 
accettano con la loro registrazione al sito www.gastronomia24.ch, che i loro dati vengano visualizzati nella banca dati di gastronomia24. La Direzione 
del salone declina ogni responsabilità per quanto riguarda il contenuto delle informazioni trasmesse. 

 

CONFERMA DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA DIREZIONE DELLA FI ERA 
 
Dopo aver ricevuto il presente modulo d’iscrizione, la direzione della fiera conferma per posta l’assegnazione definitiva del posizionamento. Con la 
conferma da parte della fiera il contratto di esposizione entra in vigore in tutte le sue clausole. La conferma costituisce parte integrante del contratto per 
espositori. 
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FORUM E ARENA 
 
All’interno delle suddette aree si terranno conferenze e presentazioni durante l’orario di apertura del Salone che potrebbero originare dei fattori di 
disturbo di tipo acustico nei vari padiglioni. 

 

MARKETING VISITATORI 
 
La distribuzione degli inviti PREMIUM e degli ingressi per visitatori da parte degli espositori alla loro clientela costituisce la base del marketing visitatori. 
La Direzione del Salone supporta l’azione degli espositori con delle conferenze stampa e una campagna pubblicitaria nel periodo che va da agosto a 
novembre 2014. Gli ingressi per i visitatori permettono l’accesso diretto al Salone (la registrazione su internet non è necessaria). Gli inviti PREMIUM 
permettono, in seguito alla registrazione sul sito www.gastronomia24.ch, di scaricare il biglietto per l’ingresso PREMIUM. Questo, oltre all’accesso al 
salone, prevede l’assegnazione di braccialetti per il PREMIUM Lounge. In seguito alla registrazione, l’espositore che ha distribuito l’invito PREMIUM ai 
visitatori riceverà la conferma dell’avvenuta iscrizione. Non sono previsti rimborsi per gli inviti Premium e i biglietti d’ingresso per visitatori compresi nel 
forfait non distribuiti. 

 

BIGLIETTERIA 
 
Tariffa per visitatori:  l’acquisto di biglietti d’ingresso è possibile su Internet o durante la manifestazione, qualora il visitatore venga identificato quale 
visitatore professionale. Un biglietto d’ingresso costa CHF 49.-. 
 
Partecipazione Gastronomia PREMIUM 
E’ possibile acquistare dei pass espositore supplementari al banco d’accettazione del PREMIUM Lounge al prezzo di CHF 219.- (bevande, cibo e 
servizi nel PREMIUM Lounge inclusi). Possono essere acquistate al massimo 10 pass per espositore. 
 
Partecipazione Gastronomia CLASSIC 
I pass espositori (senza l’accesso al PREMIUM Lounge) possono essere acquistati al prezzo di CHF 19.- al biglietto, con un massimo 10 pass per 
espositore. 

 

AVVERTENZA PER GLI ESPOSITORI  

 
L’espositore conferma con la sua firma di aver preso conoscenza e di accettare le condizioni generali di contratto di MCH Beaulieu Lausanne 
(Losanna) SA e le disposizioni contrattuali generali del regolamento per espositori. 

 

DIRITTO APPLICABILE / FORO COMPETENTE  

 
Si applica il diritto svizzero. In caso di controversie l’espositore riconosce la competenza dei tribunali ordinari del Cantone di Vaud. 

  

ESPOSITORE PRINCIPALE 
 
 
____________________________________________________ 
Luogo e data: 
 
 
 
____________________________________________________ 
Ditta e firma del rappresentante legale 
 

COESPOSITORE 
 
 
____________________________________________________ 
Luogo e data: 
 
 
 
____________________________________________________ 
Ditta e firma del rappresentante legale 
 

 
In caso di coespositori il presente modulo deve rec are la firma sia dell’espositore principale che del  coespositore. 

 
 
 
Rappresentante MCH per l’Italia: 
 
Camera di Commercio Italiana per la Svizzera  
 
Zurigo : Ginevra : 
Seestrasse 123 Rue du Cendrier 12 - 14 
CH-8027 Zurigo CH-1211 Ginevra 1 
Telefon +41 44 289 23 23 Tel. +41 22 906 85 95 
Fax +41 44 201 53 57 Fax: +41 22 906 85 99 
Mail: fiere@ccis.ch Mail: infogva@ccis.ch 
Web: www.ccis.ch Web: www.ccis.ch 
 


