
TIPOLOGIE STANDS A GOURMESSE 2012 
 

A) STAND “BASIC” 
 

 
 

Costo a m² Fr. 350.-- per stand con un lato aperto (esempio foto) 
- maggiorazione per stand con due lati aperti  + Fr. 350.--   
- maggiorazione per stand con tre lati aperti  + Fr. 700.--  
- maggiorazione per stand ISOLA (4 lati aperti) + Fr. 980.--  

 
Metratura minima per stand modulari 9 m² - Fr. 3150.--  
 
Nel prezzo dello STAND “BASIC” è compreso: 
 

 Costruzione modulare dello stand SYMA-SYSTEM con profili anodizzati al naturale. Le pareti laterali e 
posteriori sono bianche. Altezza 2.50 metri; 

 Moquette a colori (rosso, verde, blu, grigio e antracite) a scelta dell’espositore; 
 Nome dell’azienda in nero su sfondo bianco con logo di Gourmesse per ogni lato aperto dello stand (massimo 

20 caratteri); 
 1 presa elettrica per illuminazione stand; 
 Ogni 3m² di superficie uno Spot (Alogeno 50 Watt); 
 Pulizia stand giornaliero; 
 Azioni pubblicitarie e di PR 

 

 

B) STAND “MOLTO” 
 

 
 

Costo a m² Fr. 400.--  
- maggiorazione per stand con due lati aperti  + Fr. 350.--  (esempio foto) 
- maggiorazione per stand con tre lati aperti  + Fr. 700.--  
- maggiorazione per stand ISOLA (4 lati aperti) + Fr. 980.--  

 
Metratura minima per stand modulari 9 m² - Fr. 3600.-- 
 
Un moderno ed elegante stand modulare con un design raffinato 
 
Nel prezzo dello STAND “MOLTO” è compreso: 
 

 Costruzione modulare dello stand SYMA-SYSTEM con profili anodizzati al naturale. Le pareti laterali e 
posteriori possono essere colorate secondo i gusti dell’espositore (RAL e Pantone). Altezza 2.50 metri. 
L’altezza totale dello stand è di 3 m ed è coperto con un tendone bianco e cavi elettrici integrati;  

 Moquette a colori (rosso, verde, blu, grigio e antracite) a scelta dell’espositore; 
 Nome dell’azienda in nero su sfondo ovale bianco con logo di Gourmesse per ogni lato aperto dello stand 

(massimo 20 caratteri); 
 1 presa elettrica per illuminazione stand; 
 Ogni 3m² di superficie uno Spot (Alogeno 50 Watt); 
 Pulizia stand giornaliero; 
 Azioni pubblicitarie e di PR 

 



 

 
C) BANCO VENDITA “SYMA” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo per stand (banco vendita) Fr. 1950.-- 
 
Un moderno banco vendita concepito per produttori e commercianti con un budget limitato. 
 
Nel prezzo della BANCARELLA è compreso: 
 

 Banco con copertura bianca (come da illustriazione); 
 Tavole espositore 1 m x 2,50 m. ; 
 Moquette a colori (rosso, verde, blu, grigio e antracite) a scelta dell’espositore; 
 Nome dell’azienda in nero su sfondo bianco con logo Gourmesse (massimo 20 caratteri); 
 1 presa elettrica per illuminazione stand; 
 2 Spots (15 Watt) per illuminazione dello stand; 
 Pulizia stand giornaliero; 
 Azioni pubblicitarie e di PR 

 
Per l'attacco all'illuminazione non sono disponibili prese elettriche di distribuzione. Per l'illuminazione individuale è 

consigliabile l'utilizzo di apparecchi separati. Vetrine di raffreddamento massicce ed arredamenti simili non sono adatti 
a questo banco vendita. 

 

 

D) STAND SU MISURA DELL’ESPOSITORE (SOLO AREA ESPOSITIVA) 
 

Costo della superficie a m² Fr. 310.-- 

 
In questa variante l’espositore acquista unicamente la superficie espositiva e monta uno stand di sua proprietà. Nel 
prezzo standard è compreso: 
 

 Superficie; 
 Moquette a colori (rosso, verde, blu, grigio e antracite) a scelta dell’espositore; 
 Pulizia stand giornaliero; 
 Azioni pubblicitarie e di PR 

 

 

COSTI FISSI E OBBLIGATORI 
 

 Affitto stand (in base alle esigenze dell’espositore) - vedere prezzi su riportati 

 
 Organizzazione e assistenza della Camera di Commercio  

italiana per la Svizzera (assistenza in fiera, interpretariato, 
azioni di PR verso i media ed operatori svizzeri, logistica ecc.)  Fr. 500.--   

 
 Allaccio elettrico e consumo      Fr. 10.-- a m²   

 
 Smaltimento rifiuti  

o fino a 9 m² Fr. 60.--   + Fr. 30.-- (nel caso di rifiuti in vetro) 
o a partire da 10 m² Fr. 80.--   + Fr. 30.-- (nel caso di rifiuti in vetro) 

 
 Iscrizione catalogo fiera      Fr. 300.--   

 

 
Condizioni di pagamento 
La fattura per l’affitto dello stand, per i costi fissi e obbligatori nonché per eventuali costi aggiuntivi va 
saldata entro 30 giorni dalla data di fatturazione, e comunque prima dell’inizio della manifestazione. 
 
Tutti i prezzi elencati si intendono non comprensivi dell’IVA dovuta per legge (8%) 
La fattura sarà emessa in franchi svizzeri con cambio in Euro del giorno di emissione 

 


