MONTAGGIO e SMONTAGGIO

46° SALONE INTERNAZIONALE
DELLE INVENZIONI DI GINEVRA
11 – 15 Aprile 2018
ESPOSITORI
ORARIO UFFICIALE
➢ Montaggio:
Lunedì 9 aprile:
Martedì 10 aprile: *
Mercoledì 11 aprile:

08:00 – 18:00
08:00 – 22:00
08:00 – 09:30

* martedì 10 marzo, dalle ore 14:00, nessun materiale o carrello sarà
permesso nei corridoi poiché verrà posizionata la moquette!

➢ Salone:
da Mercoledì 11 aprile a Sabato 14 aprile: 10:00 – 19:00
Domenica 15 aprile:
10:00 – 17:00
➢

Smontaggio:
Domenica 15 aprile
Lunedì 16 aprile

17:00 – 22:00
08:00 – 17:00

ACCESSO AL PADIGLIONE 7 (Porta 708)
Entrata dei visitatori, route des Batailleux
PARCHEGGIO AUTO P12
➢ Adesivo per gli espositori valido dal 9 al 16 aprile,
€ 90,- (vedere il modulo d’ordine)
➢ Oppure al parcheggio P12 vi è la macchinetta per comprare
il biglietto per il parcheggio. Attenzione: il prezzo aumenta
dopo 2 giorni consecutivi d’uso.
➢ È vietato parcheggiare nel padiglione.

MERCI
ACCESSO VEICOLI nel padiglione 7 - Porta 719
➢ Montaggio: fino a martedì 10 aprile alle ore 14:00
➢ Smontaggio: domenica 15 aprile: accesso dei veicoli
dalle ore 17:00
SCARICO/CARICO
➢ In qualsiasi momento, nessun tipo di deposito nei corridoi.
➢ Rimozione dei veicoli dopo massimo 90 minuti.
➢ Non parcheggiare davanti alle porte.
➢ Ricoprimento del corridoio con moquette il 10 aprile alle ore 14:
da quel momento nessun carrello sarà ammesso nei corridoi.
INDIRIZZO PER CONSEGNE POSTALI
➢ [Nome dell’espositore]
Salon International des Inventions
PALEXPO Halle 7
CH-1218 Grand-Saconnex
ALTRE CONSEGNE – MANUTENZIONE MAGAZZINAGGIO
➢ DHL LOGISTIC (Suisse) SA:
Tel. + 41 (0) 44 864 33 21

TESSERA D’ENTRATA PERMANENTE AL SALONE
➢ Rilasciata dalla Segreteria

INFORMAZIONI UTILI

SICUREZZA

➢

Magazzinaggio oltre i limiti dello stand non è ammesso.

➢

➢

Pulizia stand (se ordinato dall’espositore), ogni mattina del
Salone, prima dell’apertura, a partire da mercoledì 11 aprile.

➢

➢

Rifiuti: Vietato il deposito di rifiuti nei corridoi o
all’esterno dei padiglioni.
Contenitori e sacchi dell’immondizia devono essere ordinati
in loco, alla segreteria.

➢

Aiuto – Imprevisti – Problemi tecnici
Contattare/Recarsi alla Segreteria

➢

Il wifi è gratis per gli espositori nel padiglione, non è
permesso installare il proprio router wireless.

Non lasciare gli oggetti di valore incustoditi.
Gli espositori sono responsabili dei loro effetti personali.

RICHIESTE
➢

Qualsiasi richiesta riguardante servizi tecnici deve essere
fatta alla segreteria.

Le richieste fatte dopo la conclusione della manifestazione
non potranno più essere prese in considerazione.

Incidenti, incendi, furto
Contattare il numero
+ 41 (0) 22 761 13 18
L’attrezzatura anti-incendio deve essere accessibile in
qualunque momento.
Prendetevi cura dei Vostri effetti personali: gli espositori
sono i soli responsabili dei propri materiali.

CONTATTI
➢ Segreteria dell’Organizzatore:

+41 (0) 22 761 19 30

➢ Emergenze:

+41 (0) 22 761 13 18

➢ Rifiuti:

+41 (0) 22 761 13 47

➢ Bisogno d’Aiuto:

+41 (0) 22 761 13 47

