
STAND MODULARE CLASSIC 
 

Stand con una superficie di 9 m² CHF 4 490.- 

(incluso di costruzione dello stand e pacchetto marketing CLASSIC) 

 

Superficie supplementare  CHF 415.-/m² 

(inclusa di superficie dello stand, costruzione dello stand e 4 ingressi 

per visitatori / m²) 

 

Per i dettagli del pacchetto vedere pag. 2 del modulo di i-

scrizione. 

 

STAND MODULARE GASTRONOMIA SPECIAL 
 

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

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 su richiesta 
 
Per i dettagli del pacchetto vedere pag. 3 del modulo di iscri-

zione. 

BANCARELLA ESPOSITIVA 
 

Costo di una bancarella espositiva CHF 2350.- 

 

SPAZIO “TERROIR” - oltre 200 m² di spazio dedicato esclusivamente 

ai prodotti regionali. 

 

Per i dettagli del pacchetto vedere pag. 2 del modulo di iscri-

zione. 

 
Per maggiori informazioni: 
Luigi Palma 
Sharon Metus 
Camera di Commercio Italiana per la Svizzera 
Tel. +41 44 289 23 23 ǀ Fax +41 44 201 53 57 

Mail: fiere@ccis.ch ǀ Web: www.ccis.ch 

 

Salone professionale romando del settore alberghiero e della ristorazione 
9 - 12 novembre 2014 ǀ Fiera di Losanna ǀ www.gastronomia.ch 
 

Facts & Figures 
 

Visitatori 15’000 
Target visitatori professionisti industria alberghiera, ristorazione, 
 customer care 

Espositori 220 
Superficie espositiva 11’000  m² 

Settori espositivi Prodotti alimentari & specialità 

 Prodotti da forno e caffè 

 Catering & Take Away 

 Bevande (vino & altro) 

 Arredamento per cucine, alberghi e ristoranti 

 Tableware 

 Customer Care 

 
Vantaggi 

 vendita diretta 

 fiera destinata principalmente ai professionisti del settore 
 PREMIUM LOUNGE (area della fiera riservata dove incontrare i 

 propri clienti oppure potenziali business partner) 

 
Associandosi alla CCIS: (info disponibili su www.ccis.ch) 

 gestione contatti con gli organizzatori del Salone 

 assistenza nello svolgimento delle pratiche doganali 

 sconto soci sul recupero IVA post fiera (importo minimo CHF 500.- 

 recuperabile) 

INFO & MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE 

 
TUTTI I PREZZI SI INTENDONO AL 

NETTO DI IVA + 8 % 

PREMIUM LOUNGE 
Punto di incontro di decision-makers all‘interno della manifestazione, offre la possibilità di 
incontrare i propri clienti oppure di acquisire nuovi business-partner. 
 
Gli ingressi PREMIUM sono inclusi nell‘offerta GASTRONOMIA SPECIAL E PREMIUM. 
Essi sono acquistabili separatamente da parte degli espositori CLASSIC. 
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