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------------------------------------------------------------------------1 - AMBITO

Fiera internazionale professionale della bellezza. Estetica, cosmetica e benessere sono le aree
d’interesse della manifestazione. Tematiche come la cura dei capelli, cura e decorazione delle
unghie e piedi, cura del viso e trucco, SPA e benessere occupano gli diversi espositori durante la
manifestazione. Evento aperto al pubblico in generale ma con un giorno dedicato solo ai
professionisti del settore come parrucchieri, onicotecniche, estetiste, make-up artists,
rappresentanti, buyers, addetti SPA, Cosmetica e Estetica. Vendita diretta di prodotti
professionali autorizzata durante tutto l’evento.

1.1 - Data

Il 17, 18 e 19 Febbraio 2018.

1.2 - Luogo

Centro Esposizioni di Lugano, Via Campo Marzio, 6900 Lugano, Svizzera.

1.3 - Orari

17 Febbraio 2018* ……………………………….………… Dalle ore 10 alle ore 20;
18 Febbraio 2018* ……………………………….………… Dalle ore 10 alle ore 20;
19 Febbraio 2018* ……………………………….………… Dalle ore 09 alle ore 18 Solo per professionisti del settore della bellezza;
* (Entrata consentita a minori di 16 anni solo accompagnati dai genitori o da persona
adulta responsabile).

2 – INGRESSO
2.1 - Visitatori

Con il biglietto d’ingresso il visitatore ha accesso a tutte le zone espositive della fiera,
esclusi la Zona VIP e eventi a circuito chiuso.
Prezzi della vendita:
– 16 anni …….……….……………….….…………………………………..…… GRATIS;
+ 65 anni ……………….…………….….……………………………….…..…… GRATIS;
+ 16 anni ………..………………………………………..… CHF 15. - (IVA 8% inclusa);
Famiglia (2 adulti) …..……………………………………… CHF 25. - (IVA 8% inclusa);
Professionista ………………………………..………..…….. CHF 10. - (IVA 8% inclusa);
Prezzi della Pré-vendita:
+ 16 anni ………..…………………...…………….……..… CHF 10. - (IVA 8% inclusa);
Famiglia (2 adulti) …..……………………………………… CHF 20. - (IVA 8% inclusa);
Professionista …………………………………...……………. CHF 8. - (IVA 8% inclusa);

2.2 - Espositori
2.2.1 - Credenziali d’entrata gratuite

Ogni Espositore ha diritto a 5 credenziali d’entrata gratuite per il periodo di
montaggio/allestimento/smontaggio della manifestazione.
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------------------------------------------------------------------------2.2.2 - “BADGE” d’entrata per i Espositori

Ogni Espositore ha diritto a 5 “badge” gratuiti per il periodo della
manifestazione.

2.2.2 - “VIP BADGE” d’entrata per i Espositori

Ogni Espositore ha diritto a 1 “badge VIP Badge” gratuito per il periodo della
manifestazione con accesso all’area VIP.

2.2.3 - Inviti gratuiti
Ogni Espositore riceverà 10 inviti gratuiti come omaggio per i suoi migliori
clienti.

2.3 - “VIP BADGE”

L’Organizzatore rilascia le autorizzazioni d’entrata “VIP BADGE” ai professionisti
invitati dell’organizzazione per prestigiare la manifestazione. Inoltre ogni Espositore ha
diritto a 1 “VIP BADGE” come descritto nell’articolo 2.2.2 di quest’appendice.
Le autorizzazioni d’entrata danno accesso alla manifestazione per tutta la durata e alla
zona VIP appositamente allestita con connessione WI-FI gratuita e piccolo buffet a
disposizione.

2.3 - “PRESS BADGE”

L’Organizzatore autorizza l’ingresso gratuito degli addetti alla stampa, giornalisti e
affini debitamente accreditati per l’effetto, durante la manifestazione.
Per la registrazione Press basta inoltrare una richiesta scritta all’Organizzatore, entro 30
giorni dalla data dell’evento, allegando un documento comprovante l’attività esercitata.
Il “PRESS BADGE” dà accesso alla zona PRESS allestita appositamente per la stampa
con connessione WI-FI gratuita.

2.5 - Parcheggio

Gli espositori e gli addetti alla stampa hanno a disposizione delle condizioni agevolate
per il posteggio delle vetture nel perimetro esterno a fianco alla struttura della fiera.
L’autorizzazione di posteggio costa CHF 20. – per ogni vettura, valida per tutta la
durata della manifestazione. Per riservare e acquistare tale autorizzazione basta inoltre
richiesta scritta all’Organizzatore entro il 30.11.2017.

3 - CONDIZIONI PER GLI ESPOSITORI
3.1 - Iscrizioni

Ogni espositore dovrà spedire il modulo d’iscrizione debitamente compilato per la sua
conferma di partecipazione all’Organizzatore entro i termini stabiliti. La conferma
d’iscrizione, inoltrata per iscritto, è valida solo dopo e, soltanto dopo il pagamento della
tassa iniziale pari a 40% del valore d’affitto totale dello spazio scelto;
Termine per le iscrizioni ………….…………………………………………. 15.12.2017.
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------------------------------------------------------------------------3.2 - Prezzi d’affitto
3.2.1 - Spazi espositivi vuoti
Costo di CHF 150 al MQ. (IVA 8% esclusa)
*Gli spazi includono la moquette con colore grigia e allacciamento
elettrico 220V/360V.
3.2.2 - Spazio Espositivo Modello EXPO I

9 MQ2* …..………………………….….…… CHF 1'980. - (IVA 8% esclusa);
12 MQ2* …………………………….………… CHF 2'640. - (IVA 8% esclusa);
18 MQ2* …………………………….………… CHF 3'960. - (IVA 8% esclusa);
*Gli spazi includono:
Struttura: 3 Pareti in MDF, 2.5 m altezza, tinta unita nera;
Pavimento: Moquette con colore grigia;
Arredamento: 1 tavolo e 2 sedie per ogni modulo;
Elettricità: 1 presa elettrica 220V, 2 spots illuminazione per ogni 9 MQ2;
Logo aziendale: 1 placca identificativa con il nome dell’espositore.

3.2.3 - Spazio Espositivo Modello EXPO II

9 MQ2* …..………………………….….……. CHF 2'070. - (IVA 8% esclusa);
12 MQ2* ……………………………….……… CHF 2'760. - (IVA 8% esclusa);
18 MQ2* ……………………………….……… CHF 4'140. - (IVA 8% esclusa);
*Gli spazi includono:
Struttura: 2 Pareti in MDF, 2.5 m altezza, tinta unita nera;
Pavimento: Moquette con colore grigia;
Arredamento: 1 tavolo e 2 sedie per ogni modulo;
Elettricità: 1 presa elettrica 220V, 2 spots illuminazione per ogni 9 MQ2;
Logo aziendale: 1 placca identificativa con il nome dell’espositore.

3.2.4 - Spazio Espositivo Modello EXPO III

12 MQ2* …..………………………….….…… CHF 3'000. - (IVA 8% esclusa);
18 MQ2* ……………………………….……… CHF 4'450. - (IVA 8% esclusa);
24 MQ2* ……………………………….……… CHF 5'760. - (IVA 8% esclusa);
*Gli spazi includono:
Struttura: 1 Parete in MDF, 2.5 m altezza, tinta unita bianca o nera;
Pavimento: Moquette con colore grigia;
Arredamento: 1 tavolo e 2 sedie;
Elettricità: 1 presa elettrica 220V, 2 spots illuminazione per ogni 9 MQ2;
Logo aziendale: 1 stampa con il nome dell’espositore.

3.2.4 - Area Palco / Show

Il palco sarà à disposizione gratuitamente per gli espositori con un’area di 18
MQ2, o superiore, per shows, presentazioni di prodotti o novità, d’accordo con
la disponibilità. Per gli espositori con un’area inferiore a 18 MQ2 sarà fatturata
una tassa di CHF 200. - (IVA 8% esclusa) per ogni 30 minuti d’utilizzazione
dell’area Palco / Show.
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------------------------------------------------------------------------3.2.5 - Guardaroba

Il locale guardaroba a disposizione ha un costo simbolico di CHF 1. - per gli
espositori e CHF 2. - per i visitatori, per ogni appendiabito.

3.2.6 - Area Lounge Bar

L’area allestita come Lounge Bar viene gestita da un partner esterno.
L’organizzatore del SWISS BEAUTY EXPO 2018 declina ogni responsabilità per
i prezzi proposti, qualità della merce esposta e organizzazione della rispettiva
zona.

3.2.7 - Piazzale esterno

Il piazzale esterno potrà essere occupato per l’esposizione di autovetture davanti
alla entrata dell’evento. In questo caso il prezzo totale fissato è pari a CHF 500.
– (IVA 8% esclusa), per ogni vettura, per un totale massimo di 3 vetture.

3.3 - Condizioni di pagamento
3.3.1 - Ordinanza

L’iscrizione per l’affitto di un spazio espositivo durante l’evento SWISS BEAUTY
EXPO 2018 obbliga al pagamento integrale dello spazio richiesto.

3.3.2 – Termini di pagamento

Le condizioni di pagamento dello spazio richiesto sono le seguenti:
40 % del valore totale ………….……………………………. Iscrizione;
60 % del valore totale ………….……………………. fino al 15.12.2017.

3.4 - Montaggio/Allestimento/Smontaggio
3.4.1 - Montaggio*

17 Febbraio 2018 …………………………….………… Dalle ore 09 alle ore 20.

3.4.2 - Allestimento/Decorazione*

16 Febbraio 2018 ……………………………….……… Dalle ore 09 alle ore 20.

3.4.3 - Smontaggio*

19 Febbraio 2018 ……………………………….……… Dalle ore 18 alle ore 20;
20 Febbraio 2018 ……………………………….……… Dalle ore 08 alle ore 17;
*(L’organizzatore potrà cambiare gli orari di
montaggio/esposizione/smontaggio a sua discrezione, previa debita
informazione a tutti gli intervenienti).

3.5 - Condotta di montaggio e smontaggio

Ogni Espositore è responsabile per la fase di montaggio e smontaggio e anche solo per
l'allestimento degli spazi espositivi contrattati. La responsabilità comprende i danni
causati al pavimento e ad altri espositori. Le regole di montaggio e smontaggio sono
contenuti nel documento “Regole di montaggio e smontaggio degli stands” e nelle
Condizioni Generali.
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------------------------------------------------------------------------3.6 - Responsabile per il montaggio e smontaggio

Ogni Espositore dovrà nominare un responsabile incaricato nella fase di
montaggio/allestimento/smontaggio della sua area espositiva, informando e indicando
all’Organizzatore i relativi dati.

3.7 - Richieste particolari per il montaggio e smontaggio
Le richieste particolari per il periodo di montaggio/allestimento/smontaggio dovranno
essere spedite per mail all’ufficio organizzativo (info@swissbeautyexpo.ch) entro il
termine finale fissato per l’iscrizione.

4 - PUBBLICITÀ
4.1 - Definizione

Si intendono per pubblicità tutte le forme visive o sonore distribuite e/o divulgate con
l’intento di promuovere un prodotto, servizio o marchio, dirette o indirette.

4.2 - Autorizzazioni

La pubblicità autorizzata nell’evento è riservata solo alle aziende coinvolte nelle diverse
fasi della manifestazione, in ogni caso sempre previa autorizzazione da parte de
dell’Organizzatore. Ad ogni Espositore è consentita la pubblicità per la promozione,
vendita o divulgazione dei suoi servizi, prodotti o marchi soltanto all'interno del suo
spazio espositivo. Altre forme di pubblicità e autorizzazioni speciali devono essere
inoltrate all’Organizzatore per iscritto.

4.3 - Sito internet ufficiale

L’organizzatore è responsabile, oppure il partner esterno da lui contrattato, per la messa
in funzione e aggiornamento del sito internet ufficiale del SWISS BEAUTY EXPO 2018.
Tuttavia gli Espositori possono promuovere i propri servizi, prodotti e marchi all’interno
del riferito sito ufficiale.

4.3.1 - Prezzi per la pubblicità:

Banner singolo scorrevole ………….………………………. CHF 150. - (IVA 8% esclusa);
Banner singolo fisso ………………….………….…………. CHF 100. - (IVA 8% esclusa);

4.3.2 - Consegna della pubblicità

L’azienda interessata alla pubblicità deve spedire i propri file in formato JPEG o
GIF e con le dimensioni 360X250pix, massimo 2 MB. L’Organizzatore invita le
aziende interessate alla pubblicità a spedire tempestivamente il materiale
desiderato, entro e non oltre il 30.11.2017. Dopo questa data l’Organizzatore
non è responsabile per la mancata inclusione della rispettiva pubblicità nel sito
ufficiale della SWISS BEAUTY EXPO 2018.

4.4 - Libretto ufficiale

L’Organizzatore è responsabile per l’elaborazione di un libretto ufficiale cartaceo con
tutte le informazioni riguardanti alla fiera. Tutti gli Espositori sono inclusi gratuitamente
nell’ apposito elenco degli espositori. Le aziende partecipanti nella manifestazione
possono raddoppiare la loro visibilità tramite l’acquisto di una spazi pubblicitario
all’interno del libretto ufficiale della fiera.
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------------------------------------------------------------------------4.4 - Libretto ufficiale

L’Organizzatore è responsabile per l’elaborazione di un libretto ufficiale cartaceo con
tutte le informazioni riguardanti alla fiera. Tutti gli Espositori sono inclusi gratuitamente
nell’ apposito elenco degli espositori. Le aziende partecipanti nella manifestazione
possono raddoppiare la loro visibilità tramite l’acquisto di una spazi pubblicitario
all’interno del libretto ufficiale della fiera.

4.4.1 - Prezzi per la pubblicità:

¼ pagina (210mm X 74.25mm) .………………. CHF 100. - (IVA 8% esclusa);
½ pagina (210mm X 148.50mm) ..…….………. CHF 200. - (IVA 8% esclusa);
1 pagina (210mm X 297mm) ………….………. CHF 300. - (IVA 8% esclusa).

4.4.2 - Dimensioni e distribuzione

Il libretto ufficiale della fiera SWISS BEAUTY EXPO 2018 ha il formato standard
A4 (210 mm X 297 mm), una tiratura di 10'000 copie e sarà distribuito prima
della fiera e durante la manifestazione. L’Organizzatore provvede alla sua
distribuzione, d’accordo con le strategie di divulgazione dell’evento e invita gli
Espositori presenti alla manifestazione a distribuirlo come forma di promozione
della sua presenza in fiera.

4.4.3 - Consegna della pubblicità

L’azienda interessata alla pubblicità deve spedire la pubblicità in formato PDF,
minimo risoluzione 300 DPI e con 3 mm di abbondanza per la stampa. Il temine
finale fissato per l’invio della pubblicità per parte dell’azienda interessata è
fissato fino al 30.11.2017. Dopo questa data l’Organizzatore non è
responsabile della mancata ’inclusione della rispettiva pubblicità nel libretto
ufficiale della SWISS BEAUTY EXPO 2018.

5 - PROGRAMMA
5.1 - Esposizione

L’Evento SWISS BEAUTY EXPO 2018 apri le porte alle ore 10 del 17 febbraio 2018 fino
alle ore 18 del 19 febbraio 2018, d’accordo con quanto descritto nell’articolo 1.3 di
questa appendice.

5.2 - Shows “ON STAGE”

Come disposto nell’articolo 3.2.4, l’Organizzatore mette a disposizione il palco
dell’evento per le presentazioni aziendali, promozione di prodotti e servizi da parte
degli Espositori. A questo proposito l’Espositore deve presentare una richiesta scritta
entro il 31.12.2017 con le caratteristiche della sua presentazione/show.

5.3 - Zona VIP

Durante la manifestazione l’Organizzatore provvede all’organizzazione di diverse
eventi, come aperitivi nella zona VIP, finalizzati allo lo scambio di conoscenze e
informazioni tra le aziende e gli importanti professionisti internazionali invitati,
dall'Organizzatore.
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------------------------------------------------------------------------5.3 - Eventi paralleli

L’Organizzatore può organizzare altri eventi paralleli alla fiera, nella propria struttura
espositiva oppure in altri locali che ritenga adatti, dandone previa informazione agli
Espositori e intervenienti nel SWISS BEAUTY EXPO 2018. Le caratteristiche e le modalità
di organizzazione degli eventi proposti sono regolate dall’apposita informazione
rilasciata nel momento di promozione degli stessi.

6 - DISPOSIZIONI FINALI
6.1 - Ordinanza

Tutte le regole presenti in quest’appendice fanno parte integranti delle condizioni
generali della manifestazione SWISS BEAUTY EXPO 2018, tale come le altre norme
annesse. Con la firma del modulo d’iscrizione le aziende interessate alla partecipazione
all'’evento, confermano l’accettazione di questo documento e del suo contenuto.

6.1 - Infrazioni e reclami

L’Organizzatore accetta di valutare eventuali reclami e contestazioni da parte degli
Espositori o/e suoi intervenuti solo sotto forma scritta e debitamente motivati. Il termine
di risposta dipende della gravità della situazione e della sua risoluzione. Invece per le
infrazioni alle regole presenti in questo documento valgono le condizioni descritte
nell’articolo 40 delle Condizioni Generali del SWISS BEAUTY EXPO.

6.3 - Competenza giudiziale

Per tutte le controversie o contestazioni non risolte amichevolmente tra
l'Organizzatore e gli Espositori o/e suoi intervenienti, derivanti
dall'applicazione del regolamento generale, dei regolamenti annessi e
dell'appendice, sarà competente il foro giudiziale di Lugano, Svizzera.

