46° SALONE INTERNAZIONALE
DELLE INVENZIONI DI GINEVRA
PALEXPO, GINEVRA

11-15 APRILE 2018

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
LE DOMANDE RICEVUTE DOPO IL:
05 Marzo 2018
Subiranno una maggiorazione del
10% sui diritti di partecipazione

DA RISPEDIRE AL PIÙ PRESTO E COMUNQUE PRIMA DEL 05 Marzo 2018 a :
Salone Internazionale delle Invenzioni - Delegato per l’Italia
Stefano Lorenzoni Via Bronzino 8 - 20133 Milano - Italia
Tel.: 02-26680330 Fax : 02-70633656 E-Mail : salone.ginevra@conlor.com

ESPOSITORE
Cognome o Nome della Società che espone ..............................................................................................................................................................
Nome dell’espositore ...........................................................................................................................................................................................................
Indirizzo .....................................................................................................................................................................................................................................
C.A.P. ............................................................................................ Città e Provincia .........................................................................................................
Nazione ......................................................................................................................................................................................................................................
Telefono ............................................................................................ Cellulare ..................................................................................................................
E-Mail ................................................................................................. Fax .............................................................................................................................

INVENZIONE
Descrizione della Vostra invenzione. In massimo 3 righe (180 caratteri).
Queste informazioni saranno riprodotte nel catalogo ufficiale del Salone (se possibile, da fornire anche in inglese o francese)

........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
Quale classe suggerite per la Vostra invenzione? (vedere le classi indicate nell’Art.4 del Regolamento) .........................................
Diploma o eventuale premio da assegnare a nome di ...........................................................................................................................................
Quale forma espositiva avrà la Vostra invenzione?

Esemplare commerciale

Prototipo

La Vostra invenzione è già stata protetta da una domanda di brevetto?

SI

NO

La Vostra invenzione è già stata protetta da un brevetto concesso?

SI

NO

Disegno

Se NO, la Vostra invenzione quale tipo di protezione ha? ....................................................................................................................................
Con quale/i fine/i intendete esporre la Vostra invenzione ? :
Trovare dei distributori?

SI

NO

Concedere licenze a costruttori?

SI

NO

Trovare dei costruttori?

SI

NO

Concedere licenze a distributori?

SI

NO

Trovare un finanziatore?

SI

NO

Vendere il Vostro Brevetto?

SI

NO

DIRITTI DI PARTECIPAZIONE PER OGNI INVENZIONE ESPOSTA
Si deve obbligatoriamente compilare una domanda di partecipazione per ogni invenzione esposta. Una riduzione
del 10% sarà concessa sul totale dei diritti di partecipazione nel caso di più invenzioni esposte.
Potrete richiederci altre copie della presente domanda o fotocopiare la stessa e compilarla

Per inventori PRIVATI la cui invenzione non è ancora stata commercializzata

€ 880,-

oppure

€ ..........................

oppure

Per le società, gli organismi privati o di Stato e per i privati che
espongono a nome di una società o il cui brevetto è stato depositato a nome di

€ 1.800,-

€ ..........................

una società o della cui invenzione è già in atto la commercializzazione

+

AFFITTO DI UNO STAND
Vi preghiamo di inserire i dettagli che desiderate presso il Vostro stand,
Desidero uno STAND di ................ m2 (minimo 4 m2, ossia 2m x 2m)
sono già inclusi la moquette, il pannello di fondo di 2,5 m di altezza e un
pannello laterale di 1 m di profondità x 2,5 m di altezza su ogni lato
Sarà quindi di ................ m di lunghezza (minimo 2 m) e ________ m di
profondità (minimo 2 m)

al costo di

Desidero inoltre (non obbligatorio) ................ m di pannello/i laterale/i di 2,5 m d’altezza
al costo di

€ 280,- / m2

€ ..........................

€ 135,- / m

€ ..........................

SUB TOTALE (IVA esclusa)

€ ..........................

+ IVA 7,7%

€ ..........................

TOTALE da saldare prima della ricezione della fattura
(comprende i diritti di partecipazione più l’affitto dello stand e l’IVA)

€ ..........................

Il sottoscritto dichiara che l’invenzione è di sua proprietà e si impegna a rispettare tutti gli articoli del regolamento e in
particolare l’Art. 8.
Data : ............................................................................................................

Firma : ..................................................................................................................

LAYOUT DELLO STAND
Se necessitate di uno stand speciale,
Vi preghiamo di inviarci uno schizzo
che mostri le misure e dove le pareti
devono essere posizionate.
Vi invieremo un’offerta.

FOGLIO DA NON RESTITUIRE

COME ESPORRE LA VOSTRA
INVENZIONE

Un servizio di hostess/interpreti per facilitare i contatti
con i visitatori stranieri

La Vostra invenzione può essere esposta sotto forma di:
 esemplare in pre-produzione
 esemplare commerciale
 prototipo
 modello
 disegno, progetto, fotografia o testo

Noi applicheremo sul Vostro stand:
 un’insegna (65 cm x 15 cm) posta al di sopra della
Vostra invenzione, recante nome e nazionalità
 una scheda tecnica (21 cm x 17 cm) recante una breve
descrizione della Vostra invenzione in inglese e francese
Se desiderate che siano presenti sul Vostro stand dei mobili
o la corrente elettrica, potrete richiederli compilando dei
moduli appropriati che Vi invieremo su Vostra semplice
richiesta (salone.ginevra@conlor.com) o che potrete trovare
sul nostro sito tradotti in italiano (http://ginevrainvenzioni.it/) o sul sito ufficiale (www.inventionsgeneva.ch).

STAND A SUOLO con pannello di fondo e moquette
Le invenzioni sono esposte una a fianco dell’altra su degli stand al
suolo con pannelli posteriori di 2,5 m di altezza.
Indicate le dimensioni dello stand che desiderate nella domanda di
partecipazione nella sezione “AFFITTO DI UNO STAND”.
Se desiderate anche uno o due pannelli laterali indicatelo nella
sezione “STAND A SUOLO”.

Le invenzioni sono esposte una a fianco dell’altra su dei bancali con
pannello posteriore.
Indicate la porzione di bancale (larghezza) che desiderate nella
domanda di partecipazione nella sezione “AFFITTO DI UNO STAND”
al punto 2.

FOGLIO DA NON RESTITUIRE

PUBBLICITA’
SE DESIDERATE ESPORRE O MENO, PERCHE’ NON RISERVARE UNO SPAZIO PUBBLICITARIO SUL CATALOGO UFFICIALE DEL SALONE?
Le tariffe per una pubblicità da 1 pagina, ½ pagina o ¼ di pagina saranno inviate su richiesta o sono scaricabili dal sito.

Tiratura: 20.000 copie. Il Catalogo Ufficiale è distribuito in tutto il mondo.

Art. 1 - Sono autorizzati a partecipare al Salone Internazionale
delle Invenzioni di Ginevra che si terrà presso il Palexpo: inventori,
società, aziende, negoziatori di brevetti, gruppi di ricerca o di sviluppo,
laboratori, organizzazioni private o statali, che possiedono delle
invenzioni già protette da diritti di proprietà intellettuale.
Art. 2 - Un’invenzione può essere presentata una sola volta al Salone di
Ginevra, salvo perfezionamenti o modifiche importanti ad essa apportati
rispetto alla versione già esposta.
Art. 3 - Le invenzioni possono essere esposte sotto forma di esemplari
di prova o commerciali, prototipi, modelli, progetti, disegni, fotografie,
testi.
Art. 4 - Nel catalogo ufficiale le invenzioni saranno pubblicate in una
delle seguenti classi e solamente il Comitato potrà decidere a quale
classe esse appartengono:
Classe A :

Meccanica generale - Motori - Macchine - Utensileria Procedimenti industriali - Metallurgia

Classe B :

Orologeria - Bigiotteria - Macchine - Utensileria

Classe C :

Informatica - Software - Elettronica - Elettricità Mezzi di comunicazioni

Classe D :

Edilizia - Architettura - Genio civile - Costruzione Materiali - Falegnameria

Classe E :

Impianti sanitari - Ventilazione - Riscaldamento

Classe F :

Sicurezza - Salvataggio - Allarmi

Classe G :

Chincaglieria - Bricolage

Classe H :

Arredamento - Architettura di interni

Classe I :

Arti della casa - Attrezzature per ristoranti

Classe J :

Attrezzatura commerciale, industriale e per ufficio

Classe K :

Agricoltura - Orticoltura - Giardinaggio

Classe L :

Abbigliamento - Macchine e prodotti tessili

Classe M : Medicina - Chirurgia - Ortopedia - Attrezzature
per invalidi
Classe N :

Ottica - Fotografia – Cinematografia - Occhiali

Classe O :

Metodi e materiali d’insegnamento - Strumenti musicali Materiali per le arti

Classe P :

Mezzi di trasporto - Automobili - Marina - Aviazione Accessori

Classe Q :

Alimentazione - Bevande - Cosmetici Attrezzature paramediche - Sanità - Igiene

Classe R :

Sport - Tempo libero

Classe S :

Novità pratiche - Articoli da regalo

Classe T :

Pubblicità - Stampa - Imballaggio

Classe U :

Giochi - Giocattoli

Classe V :

Protezione dell’ambiente - Energia

Art. 5 - Le invenzioni esposte saranno raggruppate per paese. Gli
espositori potranno presentare più invenzioni ed indicheranno nella
domanda di partecipazione il tipo di stand di cui avranno bisogno. Il
Comitato si occuperà del posizionamento degli stand.
Art. 6 - LA VENDITA
La vendita diretta ai visitatori del Salone è proibita. Solo le
ordinazioni all’ingrosso, le vendite di brevetti, le cessioni di licenze e le
concessioni di agenzie di vendita sono autorizzate.
Tuttavia la vendita è autorizzata in un settore del Salone
predisposto a questo scopo. Informarsi presso la Segreteria.
Art. 7 - Per partecipare al Salone, l’espositore deve obbligatoriamente
compilare una DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER OGNI INVENZIONE
CHE DESIDERA ESPORRE, più invenzioni non possono essere
raggruppare in una sola domanda. Un formulario di domanda di
partecipazione è allegato al presente regolamento. Altri formulari
verranno spediti se richiesti, possono comunque essere fotocopiati. Le
domande di partecipazione, correttamente compilate e firmate, devono
essere spedite urgentemente, ed entro la scadenza, alla Segreteria o ad
uno dei delegati ufficiali. Passata la scadenza e nello stretto limite dei
posti che saranno ancora disponibili, le adesioni che verranno accettate
subiranno un incremento del 10% dei diritti d’iscrizione.
Art. 8 - Nel momento in cui la domanda di partecipazione è stata
accettata e la registrazione confermata, l’espositore è obbligato a
corrispondere l’importo dovuto prima dell’inizio dell’evento.
L’espositore che annullerà la propria partecipazione prima della
data di chiusura delle iscrizioni dovrà corrispondere il 50%
dell’importo. L’espositore che annullerà la propria partecipazione
successivamente alla data di chiusura delle iscrizioni dovrà
corrispondere l’intero importo di partecipazione.
Art. 9 - Gli espositori che desiderano un accesso elettrico, mobili, un
posto auto, una camera d’hotel o una pubblicità nel catalogo Ufficiale,
dovranno farne domanda attraverso dei formulari appositi, che saranno
loro spediti.
ISTRUZIONI GENERALI
Art. 10 - Dopo aver ricevuto la domanda di partecipazione, il Comitato
o uno dei Delegati Ufficiali invierà agli espositori le istruzioni generali
riguardanti:






le date di montaggio e smontaggio degli stand;
Le modalità per la spedizione ed il trasporto delle invenzioni;
Le informazioni sull’inaugurazione Ufficiale del Salone;
La data d’esame delle invenzioni fatta dalla Giuria Internazionale;
La data della distribuzione dei premi;

Art. 11 - Il comitato declina qualsiasi responsabilità per gli eventuali
errori di traduzione o di redazione delle descrizioni ed annunci
pubblicati nel Catalogo Ufficiale.
Art. 12 - Un servizio di sorveglianza sarà in funzione durante tutta la
durata dell’esposizione. Comunque, il Comitato ed i suoi Delegati
Ufficiali declinano ogni responsabilità per quanto riguarda i casi di
perdita, furto, danni causati dal fuoco, danni a persone o ad oggetti, che
potrebbero verificarsi sia durante il Salone sia al momento del trasporto.
Art. 13 - Iscrivendosi come partecipante al Salone, l’espositore
s’impegna formalmente a far pervenire la sua invenzione entro le date
che gli verranno chiaramente indicate nelle istruzioni e che gli
perverranno a questo scopo, ed a lasciarla esposta durante tutto il
periodo di apertura del Salone. Nessuna invenzione potrà essere
tolta prima della chiusura, pena il pagamento dei danni e degli
interessi e l’annullamento di tutti i riconoscimenti eventualmente
conferiti.
Il Comitato del Salone Internazionale delle Invenzioni di Ginevra

