
SETTORE
DEI MACCHINARI 

PER L’EDILIZIA
appuntamento a Edilespo
14 > 17 NOVEMBRE 2018

La manifestazione Edilespo 2018, in occasione dei 100 
anni della SSIC (Società svizzera impresari costrutto-
ri ticinesi) presente con il proprio stand nel Padiglione 
principale (entrata), organizzerà una straordinaria vetrina 
espositiva delle novità per il settore dei macchinari edi-
li (escavatori, cingolati, pale gommate, mini escavatori, 
trucks, gru, veicoli commerciali, ponteggi, macchinari 
speciali, carrelli elevatori, etc.).

L’idea è quella di creare attorno allo stand della SSIC 
un’ambiente espositivo simile ad un vero cantiere, in cui 
i visitatori potranno ammirare e toccare con mano le in-
novazioni del settore dei macchinari da cantiere.
Si tratta, per gli operatori di settore, di una panoramica 
ancora più completa e in grado di rispondere sempre 
meglio alle loro necessità. 

PERCHÉ PARTECIPARE A EDILESPO 2018?
I PRINCIPALI VANTAGGI

> Interessante rapporto qualità/prezzo per esporre

> Entrata gratuita per i visitatori in occasione dei 100 
anni della SSIC Ticino

> Posizionamento del vostro marchio tra le più impor-
tanti aziende del settore in Ticino

> Contatti con i clienti esistenti e nuove relazioni com-
merciali

> Palcoscenico perfetto per le vostre novità di settore

> Interessante programma Focus per i visitatori 

> Esposizione speciale sul movimento terra

> Forte presenza mediatica prima e durante la fi era

Nella speranza di aver suscitato il vostro interesse, atten-
diamo un vostro riscontro per poter pianifi care la vostra 
presenza a Edilespo 2018.

Restiamo volentieri a disposizione e, in attesa di un pron-
to riscontro, porgiamo i nostri cordiali saluti.

Si tratta, per gli operatori di settore, di una panoramica 
ancora più completa e in grado di rispondere sempre 
meglio alle loro necessità. 

>
>
>

AMMINISTRAZIONE EDILESPO
Sacchi Edizioni Tecniche & Commerciali SA

CP 558 - 6928 Manno

Tel. 091 600 20 70 - Fax 091 600 20 74

info@edilespo.ch
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