46° SALONE INTERNAZIONALE
DELLE INVENZIONI DI GINEVRA
11 - 15 Aprile 2018

REGOLAMENTO SUI PASS

Prezzo d’ingresso per i visitatori (IVA inclusa)
Soggetto a cambi da parte del Comitato.
Adulti (dai 15 anni)
14.- €/CHF
Gruppi (min. 10 persone)
8.- €/CHF
Pensionati, studenti
8.- €/CHF
Sotto i 15 anni
8.- €/CHF

Pass degli Espositori
Validità
Entrate multiple per giorno. Valido dal 1° giorno di
allestimento dello stand all’ultimo giorno di smontaggio
senza interruzione.

Orari d’apertura del Salone:
Mercoledì, Giovedì, Venerdì e Sabato
dalle ore 10:00 alle 19:00
Domenica dalle ore 10:00 alle 17:00

INFORMAZIONI GENERALI
Il sistema di controllo dell’accesso elettronico del
PALEXPO SA permette di controllare strettamente tutte
le entrate durante l’intera fiera.
Il controllo dell’accesso elettronico verrà attivato da
mercoledì 11 aprile fino a domenica 15 aprile 2018.
Porte d’accesso: Tutti i possessori di pass possono avere
accesso al Salone attraverso l’entrata dei visitatori.
I pass di entrata riservati agli espositori sono suddivisi in
due gruppi:

▪
▪

Pass « logistici »
- Espositori (montaggio/esposizione/smontaggio)
- Pass tecnico (montaggio/smontaggio)
Inviti
- Gratuiti
- Supplementari, fatturati a seconda dell’uso dopo
l’esposizione.

Uso dei pass

▪
▪
▪

PASS “LOGISTICI”

Orari di accesso degli espositori
dall’11 al 15 aprile 2018
Mercoledì 11.04
07:00 > 20:00
Giovedì 12.04
07:00 > 20:00
Venerdì 12.04
07:00 > 20:00
Sabato 14.04
07:00 > 20:00
Domenica 15.04
07:00 > 22:00
Possessori di pass:
I pass sono distribuiti a discrezione degli espositori
Condizioni di allocazione

▪
▪
▪

Ogni espositore riceverà un certo numero di pass
gratuiti calcolati secondo la Regola di Allocazione 1.
Questi pass devono essere ritirati in Segreteria.
Ogni espositore può ordinare un numero illimitato di
pass addizionali al costo di €/CHF 40,- cad. (IVA esclusa).
Pass supplementari possono essere ordinati sul sito
www.inventions-geneva.ch o ottenuti in loco in
Segreteria.
I prezzi indicati non includono l’IVA.

Regola di Allocazione 1

Il pass deve includere il nome della società espositrice
così come il nome del possessore. E’ strettamente
personale e non deve essere prestato o veduto a terzi.
Deve essere indossato completamente visibile, e in ogni
momento. In caso di abuso o di non conformità, il Salone
avrà diritto di confiscare il pass al trasgressore.
I porta-pass sono disponibil alla Segreteria.

Validità dei permessi d’entrata per periodo
Periodo di
validità dei
permessi
d’entrata
Espositore
Pass tecnico










Ticket e Inviti


m2
> 4.00
4.01 > 6.00
6.01 > 12.00
12.01 > 24.00
24.01 > 34.00
34.01 > 44.00
44.01 > 194.00
+ 1 badge per 10m2
194.01 > 204.00
> 204.01

Pass degli espositori
1
2
4
6
9
10
10
25
40

46° SALONE INTERNAZIONALE
DELLE INVENZIONI DI GINEVRA
11 - 15 Aprile 2018

Pass Tecnici
Validità
Valido dal 1° giorno di allestimento dello stand all’ultimo
giorno di smontaggio, ad eccezione del periodo di
esposizione. Entrate multiple per giorno.
Accesso autorizzato
Allestimento:
Lunedì 9.04
Martedì 10.04
Mercoledì 11.04

08:00 > 18:00
08:00 > 22:00
08:00 > 21:30

Smontaggio:
domenica 15.04
Lunedì 16.04

17:00 > 22:00
08:00 > 19:00

Possessori di pass:
Costruttori, decoratori d’interni e personale di pulizia
degli stand.
Metodi di allocazione

▪

Questi pass sono gratuiti e possono essere ritirati in
Segreteria.
PALEXPO SA ricorda al possessore di pass ed ai suoi
impiegati il rispetto delle disposizioni di legge vigenti in
Svizzera e a Ginevra, menzionate nel manuale
dell’espositore. In caso di violazione di tali disposizioni il pass
può essere ritirato

Inviti
Termine per ordinare su www.palexpo.ch/en/exhibitorarea: 21 Marzo 2018

REGOLAMENTO SUI PASS

Inviti gratuiti: metodi di allocazione
Ogni espositore riceverà inviti gratuiti secondo la Regola di
Allocazione 2.
Regola di Allocazione 1
m2
> 4.00
4.01 > 12.00
12.01 > 24.00
24.01 > 50.00
50.01 > 100.00
100.01 > 150.00
> 150.01

Pass degli espositori
20
50
100
150
200
300
400

Ordine d’inviti supplementari:
Inviti supplementari possono essere ordinati sul sito
www.inventions-geneva.ch.
I prezzi indicati non includono l’IVA.
Fatturazione d’inviti supplementari
Gli inviti supplementari saranno addebitati dopo il
Salone, a seconda del loro reale uso:

▪
▪

Inviti usati

€/CHF 4,- / pz

Inviti non usati

gratis

Fornitura a terza parte:
Ogni richiesta di fornitura ad una terza parte viene
addebitata per CHF 50 (escl. IVA).
Lista d’inviti usati:

Informazioni Generali
Gli inviti permettono l’accesso diretto al Salone senza
cambiarli all’entrata con un biglietto. E’ imperativo che si
comunichi quest’informazione agli ospiti che ricevono gli
inviti, al fine di facilitare la loro entrata.
L’organizzazione del Salone declina tutte le responsabilità
in caso di sovra-stampa da parte dell’espositore dopo la
consegna dai nostri servizi di distribuzione. Gli inviti non
possono essere sovra-stampati senza correre il rischio di
danneggiare il codice a barre, rendendolo così illeggibile
al nostro sistema elettronico di controllo d’accesso.

Su richiesta dell’espositore, una lista d’inviti spedita può
essere inviata gratuitamente tramite e-mail dopo l’evento.
Un costo di CHF 150.- (escl. IVA) sarà addebitato per tutti
gli ordini effettuati dopo il termine.
La lista degli inviti usati non è automaticamente
disponibile per gli inviti gratuiti. Dei costi verrannno
addebitati se questa lista è richiesta.
Una copia originale della lista - per cui un costo viene
addebitato - può inoltre essere richiesta ai nostri servizi.

