47° SALONE INTERNAZIONALE
DELLE INVENZIONI DI GINEVRA
10 - 14 Aprile 2019

INFORMAZIONI IMPORTANTI

INDIRIZZO DELLA SEGRETARIA DURANTE IL PERIODO DEL SALONE AL PALEXPO
da lunedì 8 a lunedì 15 aprile 2019.
PALEXPO - Salon des Inventions - Hall 7
CH - 1218 GRAND-SACONNEX
Genève

Tel: 00 41 (0) 22 761 19 30
Fax: 00 41 (0) 22 761 19 32
E-mail: expo@inventions-geneva.ch

APERTURA
Apertura Ufficiale in presenza del Corpo Diplomatico,
le autorità e la stampa
mercoledì 10 aprile: ore 17:00

Apertura al Pubblico
da mercoledì 10.04 a sabato 13.04: dalle ore 09:30 alle
18:00
Domenica 14 aprile: dalle ore 9:30 alle 17:00

→ Tutte le invenzioni devono essere allestite entro Mercoledì 10 aprile, ore 9:00

GIURIA E CERIMONIA DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI
L’Esame delle Invenzioni dalla Giuria Internazionale
mercoledì 10 aprile:
dalle ore 09:30 alle 18:00
→ Gli espositori sono vivamente pregati di essere
presenti presso i propri stand

La Cerimonia di Assegnazione dei Premi
in presenza delle autorità e della stampa, venerdì 12
aprile alle ore 18:15 presso il Salone

SMONTAGGIO DEGLI STAND
→ Per nessun motivo, le invenzioni esposte potranno essere rimosse dallo stand prima di domenica 14 aprile alle
ore 17:00.

STAMPA
→ INVIATECI DELLE FOTO DELLA VOSTRA INVENZIONE PER LA STAMPA PRIMA DELL’APERTURA DEL SALONE !
Se ci fate pervenire entro e non oltre il 20 MARZO 1 foto in 10 copie della Vostra invenzione, [nel formato minimo 10
cm x 15 cm, OPPURE in formato elettronico su CD Rom OPPURE per e-mail (ad alta risoluzione, min. 300dpi)],
potremo trasmetterle ai numerosi giornalisti interessati.
Importante: Le Vostre foto non devono contenere alcuna menzione pubblicitaria né commerciale, né marchi o Ioghi. I
giornali non pubblicano i documenti pubblicitari. Non timbrate la parte posteriore delle vostre foto: troppo spesso,
l'inchiostro filtra attraverso la carta. Il nostro servizio di stampa si occuperà di aggiungere la legenda, con il vostro nome e
la descrizione che voi stessi ci avrete fornito sulla Vostra domanda di partecipazione.

→ Per il Salone stesso, preparate 10 cartelle stampa contenenti un testo esplicativo ed una foto della Vostra invenzione
che potrete dare ai giornalisti interessati e mettere nella sala stampa del Salone.

