
FORMULARIO D’ISCRIZIONE A EXPO VALPOSCHIAVO 2018 

Da inoltrare entro il 30 giugno 2018 a 
Expo Valposchiavo, Mariangela Lardi Tosio, Tosio Arredamenti, Via dal Poz 57, CH-7742 Poschiavo  
+41 81 844 01 06  |  info@expovalposchiavo.ch

1. Nome azienda/associazione/ente

2. Settore

3. Indirizzo postale

4. E-mail

5. Telefono

6. Sito web

7. Persona di contatto per le comunicazioni legate ad EXPO

I dati da 1 a 6 potranno essere utilizzati nelle varie misure di comunicazione.

Dimensione degli stand
 Stand tip A: larghezza: 4 m – profondità: 4 m
 Stand tip B: larghezza: 4 m – profondità: 3 m

Indicare il totale del m2
  previsti: _____________________________
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La quota base di 900 CHF comprende
 i pannelli di separazione per gli stand
 La presenza nel catalogo EXPO Valposchiavo, distribuito in tutte le case della Valposchiavo, della

Val Bregaglia, invii personali indirizzati e in fiera.
 La promozione sui giornali e radio in Valposchiavo, Val Bregaglia, Engadina e Valtellina.
 La promozione tramite le locandine EXPO Valposchiavo

    Costi 
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 (pareti, 
pavimento e luci)

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 ½ pagina a colori   280 CHF ☐

Pubblicità ¼ pagina a colori   150 CHF  ☐

Le pagine di copertina sono riservate agli sponsor principali, mentre le rimanenti sono disponibili 
anche per le aziende, le associazioni e gli enti che non partecipano ad Expo Valposchiavo.
Affissione striscione pubblicitario all’esterno degli spazi espositivi 200  CHF    ☐

La fatturazione seguirà al termine della fiera.

 

Comunicazioni agli organizzatori

Iscrizione a Expo Valposchiavo 2018, consapevole delle disposizioni sopra citate e del regolamento 
di Expo Valposchiavo 2018.

Data, luogo e firma
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