ISCRIZIONE
PER ESPOSITORI E
CO-ESPOSITORI.
Compilare un’iscrizione separata per ogni espositore o co-espositore.
In caso di più partecipazioni, ovvero per ogni co-espositore, copiare la presente iscrizione.
INDIRIZZO DELL’ESPOSITORE O DEL CO-ESPOSITORE
Azienda

Persona di contatto

Suppl.

Cognome / Nome

Indirizzo

Lingua di corrispondenza

Nazione/CAP/Città

Telefono

Telefono

E-mail

Internet

Funzione

Signora

de

Signor

fr

it

en

Qualora il vostro indirizzo per la corrispondenza e quello per la fatturazione non coincidessero, vi preghiamo di indicarli separatamente.

PARTECIPAZIONE
Espositore principale
Costi a forfait per co-espositori, compreso il pacchetto media di base obbligatorio CHF 2 200
Siamo co-espositori della ditta:

NON LASCIATEVI
SFUGGIRE:
L’INIZIO
DELL’ASSEGNAZIONE
DEGLI STAND IL
11 FEBBRAIO 2019

SUPERFICIE ESPOSITIVA DESIDERATA
Frontale circa
A 1 piano

m= 0

m × profondità circa
A più piani

mq di superficie di base

Altezza della costruzione superiore a 4 m (concerne solo il padiglione 1)

Per i progetti di allestimento è necessaria l’autorizzazione di Fiera Svizzera.
Commenti:

Abbiamo bisogno di un allacciamento idrico
Questa indicazione è necessaria per l’assegnazione del posto. Per favore, inoltrare l’ordine definitivo tramite m-manager.
Supplementi (un lato aperto compreso)
2 lati aperti (stand ad angolo) +20 %

3 lati aperti (stand di testa) +25 %

CATALOGO DI ESPOSITORI IN LINEA
Pacchetto media di base obbligatorio CHF 1 190

4 lati aperti (stand a isola) +30 %

UBICAZIONE
Padiglione 1 nord | Costruzione grezza + involucri edifici
1.0 Materie prime e da costruzione
Vetro per edilizia
Carpenteria in legno
Muratura
Materie plastiche
Costruzioni per facciate, pareti,
soffitti e tetti
Portoni
1.0 Costruzione metallica (sistemi)
Profili
Materie prime, prodotti semilavorati

1.1 Isolamento, guarnizioni

1.1 Finestre, porte

Isolamento, guarnizioni, prodotti
chimico-tecnici, vernici, lacche,
isolamenti termici e insonorizzanti, 		
prevenzione incendi,
impermeabilizzazioni
1.1 Genio civile
Geotecnica, misurazione, fondazioni,
opere idrauliche, costruzione di strade,
gallerie, caverne e ponti
1.1 Impianti esterni

1.0 Costruzione metallica (lavorazione)
Macchine e attrezzature, guarnizioni di
metallo, tecniche di chiusura,
dipropulsione e di ancoraggio,
trattamento delle superfici, tranciatura, 		
saldatura

Allestimento di piazze e aree di
incontro pubbliche

Finestre, porte/infissi
Scale
Ferramenta
Sicurezza, sistemi di chiusura
Tende da sole e protezione da
intemperie
Giardini d’inverno
1.1 Cantiere, attrezzature
Utensili
Piccole macchine
Tecniche di fissaggio
Apparecchiature e macchine da
costruzione
Impalcature, cassaforme
Ponteggi
Prevenzione infortuni
Veicoli commerciali e dispositivi d’utente

Padiglione 1 sud | Impianti tecnici
1.1 / 1.2 Riscaldamento, energia
Tecnica per il riscaldamento
Pompe
Energie rinnovabili, approvvigionamento
energetico sostenibile, utilizzazione
razionale dell’energia
Caminetti e stufe

1.1 / 1.2 Ventilazione, climatizzazione,
refrigerazione
Sistemi di refrigerazione a soffitto,
igiene, canalizzazioni/tubazioni/cappe,
climatizzazione/refrigerazione,
apparecchi di climatizzazione, filtri aria, 		
valvolame per ventilazione, recupero del 		
calore, apparecchi di ventilazione 		
domestica, ventilatori

1.1 / 1.2 Automazione domestica
Automazione domestica
Tecnica di misura, do comando,
di regolazione
1.1 / 1.2 amministrazione, utilizzazione
Facility Management

Padiglione 2 | Finitura d’interni, Soluzioni informatiche
2.0 «Raumwelten»

2.2 Bagno, sanitari

2.0 Soluzioni informatiche

Rivestimenti per pavimenti, pareti e 		
soffitti, soluzioni per pareti, ceramica,
rivestimenti, carta da parati, tessuti, 		
piante per interni
Allestimenti di spazi interni e uffici,
realizzazioni su misura, progettazione
immobili, acustica
Progettazione illuminotecnica,
apparecchi d’illuminazione, insegne 		
luminose, installazioni elettriche

Software / hardware,
applicazioni digitali
2.1 Cucine
Arredamenti ed elementi per la cucina
Apparecchi per la cottura, frigoriferi e
congelatori, lavastoviglie

Halle

1

Nord

DOPPIA
PARTECIPAZIONE
FIERISTICA! SIETE
INTERESSATI?
ISCRIVETEVI
SUBITO.

SWISSBAU INNOVATION LAB
MOSTRA SPECIALE SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE
Siamo interessati allo Swissbau Innovation Lab. Desideriamo
essere contattati.

Arredo bagno e servizi igienici
Installazioni sanitarie
Saune, vasche idromassaggio
Sistemazione aree esterne
Tendenze Bagno

Halle

2

Halle

1

Süd

PREZZI
Alt.
costruz.
massima

Posizionamento

Prezzo
superficie
CHF al mq

Supplemento
CHF al mq

Importante: attenzione

Padiglioni 1.0 / 1.1 nord / 1.1 sud
A 1 piano: fino a 100 mq

4m

Zona
centrale

281

–

A 1 piano: da 101 mq

4m

Zona
centrale

281

+49

Supplemento su tutta la superficie

A 1 piano: utilizzo altezza del
padiglione

7/9 m

Zona laterale

281

+49

Supplemento su tutta la superficie

A più piani

7/9 m

Zona laterale

281

A 1 piano: illimitato

4m

Zona
centrale

281

–

A 1 piano: utilizzo altezza del
padiglione

7m

Zona laterale

281

+49

A più piani

7m

Zona laterale

281

4m

Individuale

281

Condizioni su richiesta

Padiglione 1.2 sud

Supplemento su tutta la superficie
Condizioni su richiesta

Padiglione 2 (2.0 / 2.1 / 2.2)
A 1 piano: illimitato
Tendenze Bagno

–
Condizioni su richiesta

Supplementi per lati aperti a pagina 1. Tutti i prezzi sono da intendersi IVA esclusa.

COSTRUZIONE DELLO STAND
Stand personalizzato
Desideriamo una consulenza per la realizzazione di uno stand personalizzato. Vi preghiamo di contattarci.
Abbiamo già un costruttore di stand.
		
		

Azienda / Città
Persona di contatto

Stand preallestito
Ordiniamo il modello Basic
Stand preallestito con tappeto, insegna, illuminazione, elettricità e servizio pulizia
Costi CHF 179 al mq (escluso affitto superficie espositiva)
Ordiniamo il modello Elegant
Stand preallestito con tappeto, pilone (stampa grafica inclusa), illuminazione, elettricità, arredamento e servizio pulizia
Costi CHF 286 al mq (escluso affitto superficie espositiva)
Ordiniamo il pacchetto All Inclusive Easy 20 mq
Stand preallestito con tappeto, insegna, illuminazione, elettricità, arredamento, servizio pulizia, assicurazioni, codici per 		
espositori e visitatori e pacchetto media di base
Costi forfait CHF 10 600 per uno stand centrale di 20 mq con un solo lato aperto (compresi affitto della superficie, costruzione
dello stand e prestazioni di servizio)
		

Ordiniamo inoltre
prestazioni di servizio)

mq a CHF 470 al mq (compresi affitto della superficie, costruzione dello stand e

DISPOSIZIONI CONTRATTUALI GENERALI

ALLGEMEINE VERTRAGSBESTIMMUNGEN
Regolamenti applicabili
Anwendbare
Reglemente
Firmando
il presente modulo
d’iscrizione,
l’espositore
riconosce
come vincolante
il regolamento per
gliverbindlich.
espositori eDie
l’informativa
Mit
der Unterzeichnung
dieser
Anmeldung
anerkennt
der Aussteller
das Ausstellerreglement
als
MCH Messe
sulla
privacy
di
MCH
Group.
MCH
Fiera
Svizzera
(Basilea)
SA
si
riserva
il
diritto
–
in
singoli
casi
–
di
emanare
e
applicare
(
)
Schweiz Basel AG behält sich vor, im Einzelfall entsprechende weitergehende Anordnungen und Weisungen ulteriori
zu erlassen
disposizioni
e direttive
materia. gelten
Si applicano
inoltre le disposizioni
relative al regolamento
interno dell’azienda,
alle direttive
und
durchzusetzen.
IminÜbrigen
die Vorschriften
der Betriebsordnung
und der Standbauund Gestaltungsrichtlinien.
Sie
logistiche,
alla realizzazione
all’allestimento stand. Trovate i documenti sotto www.swissbau.ch/aussteller.
finden
die Dokumente
untere swissbau.ch/aussteller.
Anticipo (deposito)
(Depot)
Vorauszahlung
Per die
gli allacciamenti
e altri sowie
serviziweitere
(parcheggio,
articoli per i media,
ecc.)
insieme alla fattura
acconto
per la superficie
dello
(Parking,
Für
technischen tecnici
Anschlüsse
Dienstleistungen
Medieneintrag
usw.) di
wird
zusammen
mit der Akontostand viene
un pagamento
anticipato (superficie
dello
stand sino abis
4040
mq:
superficie
dello41
stand
(Standfläche
rechnung
fürrichiesto
die Standfläche
eine Vorauszahlung
erhoben
m²CHF
CHF1 500,
1 000,
Standfläche
– 80da
m²41
CHF 1 500,
a 80 mq: CHF
000,
superficie
dello
stand
a partire da 81CHF
mq: CHF
500). Alla
fine della fiera
talenach
anticipo
verrà conteggiato
con i
Standfläche
812m²
und
mehr CHF
2 500,
Systemstände
300).2Diese
Vorauszahlung
wird
der Messe
mit den effektiven
costi
effettivi
(fattura
di
chiusura
della
fiera).
(
)
Aufwendungen verrechnet Messeschlussrechnung .
Allacciamenti
tecnici e altre
di servizio
Technische
Anschlüsse
undprestazioni
weitere Dienstleistungen
Conclusa
l’assegnazione
degli
stand,
gli
espositori
ricevono ulteriori
sui preparativi
per la loro
partecipazione
alla
Nach erfolgter Standplatzzuteilung erhalten
die Aussteller
weitereinformazioni
Informationen
zur Vorbereitung
ihrer
Messebeteiligung.
Die
fiera.
L’allestimento
degli
allacciamenti
tecnici
e
l’esecuzione
di
altri
servizi
vengono
effettuati
soltanto
sulla
base
di
ordini
mediante
Einrichtung der technischen Anschlüsse und die Ausführung weiterer Dienstleistungen erfolgen nur aufgrund von Bestellungen
gli appositi
moduli
(eccetto stand
preallestiti).
TrovereteSystemstände
tutti i moduli nel
nostro servizio
di ordinazione
onlineSie
«m-manager»,
al sito
(Ausnahme
). Sämtliche
mit
den dafür
vorgesehenen
Formularen
Bestellformulare
finden
in unserem Internetwww.m-manager.com.
Attenzione:
perm-manager.com.
le pareti divisorie è
indispensabile
separata.
bestellservice
«m-manager»
unter
Bitte
beachten fare
Sie, un’ordinazione
dass Trennwände
nur gegen separate Bestellung
gestellt werden.
Direttive per la costruzione e la realizzazione degli stand

Le offerte diund
posizionamento
degli stand vengono inviate insieme alle direttive su costruzione e allestimento degli stand che
StandbauGestaltungsrichtlinien
dovranno
essere rispettate
per la relativa
ubicazione.
Die
Standplatzangebote
werden
zusammen
mit den einzuhaltenden Standbau- und Gestaltungsrichtlinien für den betreffenden
Standort versandt.
Direttive per la protezione dei dati

Norme sulla protezione dei dati La MCH Fiera Svizzera (Basilea) SA garantisce la protezione dei dati in conformità alla legisDatenschutzbestimmungen
lazione
svizzera sulla protezione
dei dati, al
regolamento
sulla
protezione
dei dati dell’Unione
e all’informativa
Mit
der Unterzeichnung
der Anmeldung
erklärt
sich dergenerale
Aussteller
damit
einverstanden,
dass seineEuropea
Personenund Firmendasulla
privacy
di
MCH
Group
AG.
I
dati
personali
e
relativi
all’impresa
dell’espositore
vengono
elaborati
dalla
MCH
Svizzeravon
ten von der MCH Messe Schweiz (Basel) AG oder einer von ihr beauftragten Firma bearbeitet und zwecksFiera
Erbringung
(Basilea) o da terziimdaZusammenhang
questa incaricatimit
alloder
scopo
della gestione contrattuale,
dell’assistenza
ai MCH
clientiMesse
e per ricerche
mercato.
) AG
Dienstleistungen
Messebeteiligung
an einen Vertragspartner
der
Schweizdi(Basel
La MCH gegeben
Fiera Svizzera
(Basilea)
trasmette
inoltre
questi dati
altre controllate
di MCH Group
AG, rappresentanze
all’estero di
bekannt
werden
können.
Andernfalls
informiert
derad
Aussteller
die Messeleitung
gleichzeitig
mit der Rücksendung
der
MCH Group AG eAnmeldung.
partner di servizi esterni, per l’avvio di contatti e prestazioni di servizi in concomitanza con la partecipazione
unterzeichneten
alla fiera. L’espositore dà il suo consenso al riguardo, salvo abbia manifestato espressamente dissenso.

Vertragsbestätigung der Messeleitung
Conferma
del contratto
da parte
della
direzione
della fiera
Die
Messeleitung
wird nach
Erhalt
dieser
Anmeldung
die definitive Platzzuteilung separat bestätigen. Mit der Bestätigung wird der
Dopo aver ricevutoinil allen
presente
modulo
d’iscrizione,
direzione della
fieraeinen
conferma
separatamente
l’assegnazione
definitiva
Ausstellervertrag
Teilen
rechtskräftig.
DielaBestätigung
bildet
integrierenden
Bestandteil
des Ausstellervertrages.
del posizionamento. Con la conferma da parte della Fiera il contratto di esposizione entra in vigore con tutte le sue clausole.

La conferma costituisce parte integrante del contratto degli espositori.
Erklärung
Der Aussteller bestätigt mit seiner Unterschrift, ein Exemplar des Ausstellerreglements erhalten zu haben sowie die allgemeinen
Dichiarazione
Vertragsbestimmungen
und die Bestimmungen des Ausstellerreglements in zustimmendem Sinne zur Kenntnis genommen
La haben.
firma conferma che l’espositore ha ricevuto un esemplare delle direttive di allestimento e dell’informativa sulla privacy di MCH
zu
Group e che ha appreso e accetta le disposizioni generali di contratto e le disposizioni in merito alle direttive di allestimento e

all’informativa sulla
privacy
di MCH Group.
Anwendbares
Recht
/ Gerichtsstand
Anwendbar ist schweizerisches Recht. Gerichtsstand ist Basel-Stadt.
Diritto applicabile / foro competente
Si applica il diritto svizzero. Foro compente è Basilea-Città.

Aussteller bzw. Mitaussteller
Espositore / Co-espositore

Ort und Datum
Luogo e data

Ditta eund
firma
del rappresentanteUnterschrift
legale
Firma
rechtsverbindliche

MCH Messe Schweiz (Basel) AG
Swissbau
CH-4005 Basel
info@swissbau.ch | swissbau.ch

Online Anmeldung unter: www.swissbau.ch

