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TARIFFE PER ESPOSITORE 2018

LOCAZIONE SUPERFICIE 
• 1 lato aperto (frontale) Fr. / m2 130.-

• 2 lati aperti (frontale e laterale) Fr. / m2 140.-

• 3  lati aperti o isola   
 • fino a 50 m2      Fr. / m2 150.- 
 • da 51 a 100 m2          Fr. / m2 140.-
 • oltre 101 m2  Fr. / m2 130.-

• Superficie esterna (zona entrata principale) Fr. / m2 90.-

INSTALLAZIONI TECNICHE E DIVERSI
Corrente elettrica 
Quadretto con valvole, prese, allacciamento della corrente, tassa e consumo  Inclusi
Distribuzione, allacciamenti delle apparecchiature e luci all’interno dello stand sono invece a carico dell’espositore 

• 10 A / 230 V  1 Fr. 300.- *

• 3 x 16 A 230 / 400 V con neutro 1 Fr. 490.- 

• 3 x 25 A 230 / 400 V con neutro 1 Fr. 770.-

• 3 x 32A consegna di uno/due quadretti (2x16A=32A) 1 Fr. 980.-

Acqua potabile 
L’installazione è fattibile solo da alcuni punti di allacciamento già esistenti.

• Allacciamento unico (allacciamento, smontaggio, tassa e consumo acqua compresi) 1 Fr. 520.-

• Allacciamenti supplementari saranno fatturati in base alle ore secondo vostre necessità da concordare 

Pulizia finale degli spazi comuni ed eliminazione rifiuti   
• Gli espositori partecipano alle spese proporzionalmente alla superficie espositiva occupata Fr. / m2 2.50 *

Wi-Fi 
Tutta la zona del centro Edilespo è coperta dal sistema WiFi Lugano.  
È possibile navigare con tecnologia Wireless, tipo PDA, Smartphone e Laptop (www.ail-servizi.ch) 

 Gratis

ISCRIZIONE NEL CATALOGO E SITO EDILESPO 
Pubblicazione nel Catalogo e sito Web di Edilespo 

• Elenco espositori (è pubblicato il nominativo della società con relativo indirizzo) per ditta Fr. 200.- *
 Supplementi:

• Co-espositori (tariffa come ESPOSITORE) per ditta Fr. 200.- 

• Succursali o rappresentanze per voce Fr. 120.- 

PUBBLICITÀ EDILESPO  

• Servizio stampa e comunicati, annunci pubblicitari su quotidiani e riviste tecniche di settore

 Cartellonista, stampati vari, Spot Radio e TV, internet e vari media 
pacchetto Fr. 300.- *

BIGLIETTI INGRESSO PER VISITATORI
• Fornitura base  pz. 300 Gratis

 Entrata gratuita per tutti i visitatori in occasione del festeggiamento dei 100 anni della SSIC.
 L’espositore può richiedere il quantitativo necessario di biglietti di entrata. 

CARTELLI INDICATORI STAND E PAD
• Posizionamento di un cartello con numero stand e padiglione di riferimento dell’azienda espositrice per stand Fr.  200.- *
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Gli importi sono da intendersi IVA 7.70% esclusa. / * Importi obbligatori per tutti gli espositori.


