
INFORMAZIONI & REGOLAMENTO

Una fiera storica....

Fin dal 1989 a tutte le aziende, le associazioni e gli enti della Valposchiavo è regolarmente data 
la possibilità di presentarsi all’interno di una piccola ma molto sentita fiera: Expo Valposchiavo.

L’esposizione dei prodotti e dei servizi valposchiavini, organizzata per quasi due decenni, si è 
evoluta negli anni in forma sempre più ampia. Nel 2011 è stata costituita a Brusio l’Associa-
zione Expo Valposchiavo di cui sono membri fondatori la Regione Valposchiavo (ora Regione 
Bernina), l’Associazione Artigiani & Commercianti Valposchiavo e l’Ente Turistico Valposchiavo 
(ora Valposchiavo Turismo).

L’iniziativa fieristica è sostenuta anche dagli enti pubblici e dalle associazioni di settore che 
credono nella qualità e nella necessità di una costante promozione dei prodotti locali. L’orga-
nizzazione dell’evento è affidata ad un gruppo ristretto di persone che con impegno e profes-
sionalità ne cura i vari aspetti.

Perché partecipare...

• È l’unica fiera valligiana di prodotti e servizi locali che gode di 20 anni di esperienza e riuni-
sce ogni anno una sessantina di espositori.

• È un momento d’incontro tra offerente e consumatore: l’occasione giusta per farsi cono-
scere e per coltivare un rapporto di fiducia con la clientela già acquisita.

• È l’occasione giusta per promuovere la qualità dei prodotti valposchiavini.

• È un’ottima pubblicità a prezzo conveniente.

• È un’importante appuntamento non solo commerciale, ma anche culturale e sociale.
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Per partecipare...

La quota base di CHF 950 comprende
• I pannelli di separazione per gli stand
• La presenza nel catalogo EXPO Valposchiavo, distribuito in tutte le case della Valposchia-

vo, della Bregaglia, in fiera e disponibile per inviti personali
• La promozione media locali della Valposchiavo, Engadina, Val Bregaglia e Valtellina
• La promozione tramite le locandine EXPO Valposchiavo
• Dimensioni dello stand: 4 m x 4 m profondità oppure 4 m x 3 m profondità
• Desideri particolari: contattare la direzione di ExpoValposchiao

Costi supplementari

• Per ogni m2 nello stabile CTL CHF 18
• Per ogni m2 nei capannoni sul piazzale CHF 15
• Per ogni m2 all’esterno CHF 10

Su richiesta, è possibile incaricare l’organizzazione per l’allestimento base dello stand, come 
pareti, pavimento e luci supplementari. 

Negli stand dello stabile CTL non sono previsti tappeti. Per chi lo desidera, il tappeto rosso 
della manifestazione è disponibile a un prezzo di 7 CHF al m2.

Spazi pubblicitari nel catalogo EXPO Valposchiavo

La scelta di almeno una di queste tre opzioni
è obbligatoria:

• pubblicità 1 pagina a colori 470 CHF

• pubblicità 1⁄2 pagina a colori 280 CHF

• pubblicità 1⁄4 pagina a colori 150 CHF
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Le pagine di copertina sono riservate agli sponsor principali, mentre le rimanenti sono disponi-
bili anche per le aziende, le associazioni e gli enti che non partecipano ad EXPO Valposchiavo.

Le aziende che non hanno la possibilità di aderire alla fiera con uno stand espositivo, potranno 
comunque acquistare uno spazio pubblicitario all’interno del catalogo ai costi sopraindicati.

Le organizzazioni senza scopo di lucro possono informarsi presso gli organizzatori circa le 
condizioni e i costi della pubblicità sul catalogo di EXPO Valposchiavo.

Affissione di uno striscione pubblicitario all’esterno degli spazi espositivi: CHF 200

L’espositore accetta di...

• Essere disposto ad adeguarsi all’ubicazione del proprio stand come proposto dagli orga-
nizzatori. Richieste particolari vanno discusse con l’organizzazione.

• Presenziare durante gli orari di apertura.

• Avere cura degli spazi espositivi.

• Non tinteggiare le pareti, usare nastro adesivo, puntine, chiodi ecc.

• Essere responsabile del proprio stand. Può tutelarsi stipulando una copertura assicurativa 
complementare per eventuali danni o furti.
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Informazioni & Iscrizioni

Il formulario d’iscrizione va inoltrato entro il 30 giugno 2022.

Per ulteriori informazioni contattare Mariangela Lardi-Tosio 
o scrivere a info@expovalposchiavo.ch

Tariffe

Tutte le tariffe si intendono IVA esclusa. 
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