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Offerta di servizi
Se non indicato altrimenti, i servizi offerti di seguito possono essere ordinati presso l'Online Service Center
(OSC) all'indirizzo www.ferienmessestgallen.ch/osc. Per informazioni su questa e altre possibilità di
ordinazione consultare il punto 14.1. Prezzi senza IVA (8%). Prezzo unitario se non indicato altrimenti.

1

Affitto di superfici e offerta di costruzione stand

1.1

Superficie vuota
I prezzi s'intendono per 1 lato aperto (stand a schiera). Gli stand all'aperto non comportano supplementi per
più lati aperti. Superficie minima 9 m 2 .

1.1.1

Tariffa A: tariffa normale per superficie stand
Superficie nel padiglione
Superficie all'aperto

CHF
CHF

245.00 /m2
215.00 /m2

1.1.2

Tariffa B: hotel / campeggi / articoli da viaggio
Superficie nel padiglione
CHF
195.00 /m2
Superficie all'aperto
CHF
165.00 /m2
Solo hotel o campeggi che espongono direttamente o prodotti direttamente correlati a ferie e viaggi (ad es.
bagagli, occhiali da sole, ecc.). Sono consentiti solo co-espositori della stessa categoria.

1.1.3

Tariffa C: mete di escursioni / tempo libero
Superficie nel padiglione
CHF
125.00 /m2
Superficie all'aperto
CHF
95.00 /m2
Hanno diritto a questa tariffa le mete di escursioni nella Svizzera orientale e intorno al Lago di Costanza
(ad es. parco divertimenti, funicolare, zoo ecc.). Come co-espositori sono consentite solo altre mete di
escursioni.

1.1.4

Posto bus

1.1.4.1

Posto bus con infrastruttura nel padiglione
14 x 4 m = 56 m 2 più 12 m 2 di superficie dello stand davanti al veicolo
CHF 4'150.00 /posto
L'offerta comprende:
Banco informazioni bianco con iscrizione (20 caratteri compresi), 1 espositore per dépliant, 1 tavolino da
bistrot, 4 sedie, moquette grigia di 12 m2 , 1 attacco elettrico da 2 kW, 220 V
Pacchetto di comunicazione obbligatorio, 6 tessere espositore, 100 buoni d'ingresso per clienti

1.1.4.2

Posto bus senza infrastruttura all'aperto
12 x 4 m = 48 m 2
13 x 4 m = 52 m 2
14 x 4 m = 56 m 2
15 x 4 m = 60 m 2

CHF
CHF
CHF
CHF

1'850.00
2'000.00
2'150.00
2'300.00

/posto
/posto
/posto
/posto

1.1.5

Stand di ristorazione/pasticceria (min. 12 m 2 )
CHF
205.00 /m2
Le dimensioni dello stand corrispondono alla superficie effettivamente utilizzata. Vi rientrano in particolare
anche i banchi di vendita pieghevoli, le tettoie, i parasole, i tavoli e le sedie aggiuntivi, i timoni, i vani di
immagazzinaggio e deposito, ecc.

1.1.6

Superficie di immagazzinaggio
nei limiti della disponibilità
Superficie di immagazzinaggio durante la fiera, accessibile
Superficie di immagazzinaggio durante la fiera, non accessibile

1.2

CHF
CHF

43.00 /m2
20.00 /m2

Offerta di costruzione stand comprensiva di affitto della superficie
Gli ordini vanno effettuati entro il 18 dicembre 2015. Per gli ordini/le modifiche che pervengono meno di
10 giorni prima dell'inizio della fiera non si garantisce il disbrigo tempestivo e viene inoltre riscoss a una
tassa amministrativa pari al 25 % del valore dell'ordine.
Al termine della fiera gli oggetti noleggiati vanno restituiti in perfette condizioni. In particolare occorre
riportare le pareti noleggiate in condizioni tali da consentirne il riutilizzo. Ne i pannelli di truciolato non è
permesso utilizzare graffette, chiodi e viti. L'espositore è tenuto a rimuovere ogni residuo di colla. Eventuali
danni verranno addebitati. Tutti i tipi di stand saranno pronti per l'utilizzo a partire dal 11 febbraio 2016.
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Se non indicato altrimenti, i prezzi si basano su uno stand a schiera. Comprendono l'affitto della superficie
nonché la costruzione e l'allestimento dello stand secondo le liste che seguono.
1.2.1

Stand di tipo Exclusiv
Equipaggiamento di base comprensivo di moquette (feltro agugliato) su
tutta la superficie dello stand, colore a scelta. Struttura Molto 90 (bordo
superiore 3010 mm). Pareti posteriore e laterali in truciolato da 5 mm
verniciato da entrambi i lati (altezza 2500 mm). Cabina (1 m x 1 m) con
porta di legno bianca e guardaroba.
Controsoffitto a vela bianco su tutta la superficie dello stand. Pannello di
copertura a fissaggio puntuale (1500 mm x 400 mm) su ogni fronte aperto
dello stand, colore a scelta, con iscrizione standard nera (altezza 100 mm)
fino a max. 20 caratteri per ogni pannello.
Illuminazione per mezzo di faretto HIT da 35 W; nel prezzo è compreso un
faretto per ogni 3 m 2 completi di superficie dello stand, con attacco
principale di 2 kW e consumo elettrico.
Exclusiv 12 m 2 (art. 100575)
4mx3m

1 lato aperto (stand a schiera)
Tariffa A:
Tariffa B:
Tariffa C:

CHF
CHF
CHF

5'520.00
4'920.00
4'080.00

Il prezzo comprende inoltre:
1 tavolo bianco (art. 460005)
3 sedie da bistrot nere (art. 460540)
1 tavolo da appoggio rotondo bianco (art. 460050)
2 sgabelli da bar a forma di Z neri (art. 460542)
1 banco Molto, 1090 x 590 x 1109 mm, con copertura colorata,
colore a scelta e sportelli scorrevoli posteriori
Exclusiv 18 m 2 (art. 100580)
6mx3m

1 lato aperto (stand a schiera)
Tariffa A:
Tariffa B:
Tariffa C:

CHF
CHF
CHF

8'190.00
7'290.00
6'030.00

Il prezzo comprende inoltre:
1 tavolo bianco (art. 460000)
4 sedie da bistrot nere (art. 460540)
1 tavolo da appoggio rotondo bianco (art. 460050)
2 sgabelli da bar a forma di Z neri (art. 460542)
1 banco Molto, 1090 x 590 x 1109 mm, con copertura colorata,
colore a scelta e sportelli scorrevoli posteriori
Exclusiv 24 m 2 (art. 100583)
8mx3m

1 lato aperto (stand a schiera)
Tariffa A:
Tariffa B:
Tariffa C:

CHF 10'920.00
CHF 9'720.00
CHF 8'040.00

Il prezzo comprende inoltre:
1 tavolo bianco (art. 460000)
4 sedie da bistrot nere (art. 460540)
2 tavoli da appoggio rotondi bianchi (art. 460050)
4 sgabelli da bar a forma di Z neri (art. 460542)
2 banchi Molto, 1090 x 590 x 1109 mm, con copertura
colorata, colore a scelta e sportelli scorrevoli posteriori
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Exclusiv X (art. 100585)
A partire da 12 m 2 , dimensioni a scelta

1 lato aperto (stand a schiera)
Tariffa A:
Tariffa B:
Tariffa C:

CHF
CHF
CHF

425.00 /m2
375.00 /m2
305.00 /m2

Equipaggiamento di base compreso,
allestimento personalizzato dello stand dietro fatturazione
(Per questo tipo di stand, oltre alla superficie
ordinata viene messo in conto il profilo della
larghezza necessaria, pari a 9 cm.)

1.2.2

Stand di tipo Eco Plus
Equipaggiamento di base comprensivo di moquette (feltro agugliato) su
tutta la superficie dello stand, colore a scelta. Pareti posteriore e laterali in
truciolato da 5 mm verniciato da entrambi i lati (altezza 2500 mm).
Trave a traliccio perimetrale con trave centrale (bordo superiore 2835 mm).
Pannello inseribile bianco (1850 mm x 220 mm) lungo il fronte aperto dello
stand, con iscrizione standard nera (altezza 100 mm) fino a max.
20 caratteri per ogni pannello.
Illuminazione per mezzo di faretti alogeni da 50 W; nel prezzo è compreso
un faretto per ogni 3 m 2 completi di superficie dello stand, con attacco
principale di 2 kW e consumo elettrico.
Eco Plus 6 m 2 (art. 100600)
3mx2m

1 lato aperto (stand a schiera)
Tariffa A:
Tariffa B:
Tariffa C:

CHF
CHF
CHF

2'880.00
2'660.00
2'240.00

Il prezzo comprende inoltre:
1 tavolo bianco (art. 460005)
2 sedie impilabili nere (art. 460500)
1 corpo bar bianco, 1030 x 530 x 1100 mm, chiudibile a chiave
(art. 461000)
Eco Plus 9 m 2 (art. 100603)
3mx3m

1 lato aperto (stand a schiera)
Tariffa A:
Tariffa B:
Tariffa C:

CHF
CHF
CHF

3'850.00
3'520.00
2'890.00

Il prezzo comprende inoltre:
1 tavolo bianco (art. 460005)
2 sedie impilabili nere (art. 460500)
1 corpo bar bianco, 1030 x 530 x 1100 mm, chiudibile a chiave
(art. 461000)
Eco Plus 12 m 2 (art. 100606)
4mx3m

1 lato aperto (stand a schiera)
Tariffa A:
Tariffa B:
Tariffa C:

CHF
CHF
CHF

4'960.00
4'510.00
3'670.00

Il prezzo comprende inoltre:
1 tavolo bianco (art. 460005)
3 sedie impilabili nere (art. 460500)
1 corpo bar bianco, 1030 x 530 x 1100 mm, chiudibile a chiave
(art. 461000)
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Eco Plus 18 m 2 (art. 100609)
6mx3m

1 lato aperto (stand a schiera)
Tariffa A:
Tariffa B:
Tariffa C:

CHF
CHF
CHF

7'300.00
6'630.00
5'370.00

Il prezzo comprende inoltre:
1 tavolo bianco (art. 460000)
4 sedie impilabili nere (art. 460500)
2 corpi bar bianchi, 1030 x 530 x 1100 mm, chiudibili a chiave
(art. 461000)
Eco Plus X (art. 100612)
A partire da 12 m 2 , dimensioni a scelta

1 lato aperto (stand a schiera)
Tariffa A:
Tariffa B:
Tariffa C:

CHF
CHF
CHF

375.00 /m2
338.00 /m2
268.00 /m2

Equipaggiamento di base compreso,
allestimento personalizzato dello stand dietro fatturazione
(Per questo tipo di stand, oltre alla superficie
ordinata viene messo in conto il profilo della
larghezza necessaria, pari a 4 cm.)
1.2.3

Stand di tipo Eco
Equipaggiamento di base comprensivo di moquette (feltro agugliato) su
tutta la superficie dello stand, colore a scelta. Pareti posteriore e laterali in
truciolato da 5 mm verniciato da entrambi i lati (altezza 2500 mm).
Trave a traliccio (bordo superiore 2835 mm) lungo il lato aperto dello
stand. Pannello inseribile bianco (1850 mm x 220 mm) con iscrizione
standard nera (altezza 100 mm) fino a max. 20 caratteri per ogni pannello.
Illuminazione per mezzo di faretti alogeni da 50 W; nel prezzo è compreso
un faretto per ogni 3 m 2 completi di superficie dello stand, con attacco
principale di 2 kW e consumo elettrico.
Eco X (art. 100590)
A partire da 9 m 2 , dimensioni a scelta

1 lato aperto (stand a schiera)
Tariffa A:
Tariffa B:
Tariffa C:

CHF
CHF
CHF

363.00 /m2
313.00 /m2
243.00 /m2

Equipaggiamento di base compreso, su richiesta
allestimento personalizzato dello stand dietro fatturazione
(Per questo tipo di stand, oltre alla superficie
ordinata viene messo in conto il profilo della
larghezza necessaria, pari a 4 cm.)
1.2.4

Tipi speciali di stand BENESSERE e PAESI ALPINI
Per gli espositori del padiglione 2.0 «Benessere e piacere» viene montato automaticamente il tipo di stand
BENESSERE, mentre per gli espositori del padiglione 9.1 «Paesi alpini, tempo libero e viaggi in bus» viene
montato il tipo di stand PAESI ALPINI. L'equipaggiamento di base e l'arredamento corrispondono a quelli del
tipo standard Eco Plus (vedere punto 1.2.2). Al prezzo di CHF 100.00 sono disponibili cabine con look
BENESSERE o PAESI ALPINI.
Look BENESSERE:
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1.2.5

Indicazioni/ordinazioni aggiuntive per il tipo di stand noleggiato
Iscrizione del pannello, lettere di 100 mm di altezza, nere su fondo bianco, per ogni fronte aperto dello
stand
20 caratteri sono compresi nel prezzo. Lettere aggiuntive
CHF
4.50
Logotipo
CHF
135.00
Iscrizioni speciali in base a modello
a consuntivo
Moquette
ulteriori colori su richiesta
Feltro agugliato (collocata): grigio, antracite, azzurro, verde, rosso
Velours (collocata): grigio, antracite, azzurro, verde, rosso

compreso nel prezzo
CHF
10.50 /m2

Pareti bianche in tutti i tipi di stand
Pareti colorate

comprese nel prezzo
CHF 57.00/metro lineare

Cabina
Nel tipo di stand Exclusiv è compresa una cabina. La posizione va indicata dal punto di vista del visitatore.
L'indicazione è necessaria solo per stand a schiera o stand di testa.
Copertura banco
Nello stand di tipo Exclusiv è possibile ordinare la copertura del banco in q ualsiasi colore.
1.2.6

Allestimento aggiuntivo per il tipo di stand affittato
L'allestimento aggiuntivo può essere ordinato solo se all'atto dell'iscrizione si è ordinato uno stand
dell'offerta di costruzione stand della Olma Messen St.Gallen. Gli allestimenti per gli stand costruiti in proprio
sono riportati al punto 3.
Elemento parete bianco (1 x 2.5 m)
Supplemento per elemento parete colorato (1 x 2.5 m)
Elemento parete in truciolato (1 x 2.5 m)
Porta di legno bianca (1 x 2.5 m)
Porta a libro bianca, chiudibile a chiave (1 x 2.5 m)
Tenda bianca (1 x 2.5 m)
Trave a traliccio bianca (1 x 0.25 m)
Controsoffitto a vela bianco (1 x 1 m)
Sostegno proiettore (47 x 47 cm)
Mensola di alluminio (1 x 0.3 m)
Faretto alogeno 50 W
Faretto HIT 35 W
Presa di corrente (prolunga)
Supplemento testo colorato per pannello
Pannello colorato
Logotipo cliente su pannello*
Stampa digitale pannello parete*
Logotipo cliente su lato frontale corpo bar*

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

82.00
57.00
155.00
260.00
195.00
38.50
25.00
20.00
135.00
34.00
38.50
72.50
54.00
27.00
12.00
135.00
295.00
205.00

* Il materiale di sostegno è compreso nel prezzo. Dopo la fiera l'espositore può portare via con sé gli
elementi stampati per riutilizzarli.
1.3

Sistemazione dello stand
I supplementi all'affitto di superfici per i lati aperti vengono fatturati solo nei padiglioni.

1.3.1

Più lati aperti

1.3.2

Altezza non standard (altezza stand compresa l'iscrizione oltre 3 m)
In caso di altezza non standard occorre farsi rilasciare un'approvazione dalla direzione della fiera. La
realizzazione non può essere garantita in tutti i casi.

1.3.3

Stand a più piani
Chiarimento dell'installazione di dispositivi di sicurezza
Se calpestabile, supplemento all'affitto della superficie

2 lati aperti (min. 9 m 2 )
3 lati aperti (min. 18 m 2 )
4 lati aperti (min. 36 m 2 )

stand d'angolo
stand di testa
stand isolato

CHF

20 %
25 %
30 %

200.00
50 %

Per gli stand a più piani occorre farsi rilasciare un'approvazione preliminare dalla direzione della fiera.
L'espositore è tenuto ad assicurare il rispetto delle norme antincendio.
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1.3.4

Stand coperto
Gli stand coperti vanno registrati con lo schizzo dello stand (ricevimento con l'assegnazione definitiva dello
spazio per lo stand nel mese di dicembre 2015) e, per motivi legati alle misure antincendio, devono essere
autorizzati dalla direzione della fiera. Il compimento delle disposizioni antincend io spetta all'espositore.

1.4

Sconti

1.4.1

Sconto per prenotazione anticipata
Sconto sull'affitto della superficie o sull'offerta di costruzione stand:
Tariffa A: superficie in padiglione, superficie all'aperto, tutti i tipi di stand
Tariffa B: superficie in padiglione, superficie all'aperto, tutti i tipi di stand
Tariffa C: superficie in padiglione, superficie all'aperto, tutti i tipi di stand
Posto bus con infrastruttura in padiglione
68 m2
Posto bus senza infrastruttura in padiglione
48 m2
Posto bus senza infrastruttura in padiglione
52 m2
Posto bus senza infrastruttura all'aperto
56 m2
Posto bus senza infrastruttura all'aperto
60 m2

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

30.00
30.00
15.00
300.00
100.00
110.00
120.00
130.00

/m2
/m2
/m2
/posto
/posto
/posto
/posto
/posto

Lo sconto per prenotazione anticipata viene accordato solo se il contratto firmato perviene entro il
30 settembre 2015 e il pagamento della 1ª fattura parziale viene ricevuto entro il 31 ottobre 2015.
1.4.2

2

Sconto per superfici per stand di grandi dimensioni (a partire da 41 m 2 )
Da 41 a 80 m 2
Da 81 a 120 m 2
Da 121 a 160 m 2
Da 161 m 2

CHF
CHF
CHF
CHF

5.00
10.00
15.00
20.00

/m2
/m2
/m2
/m2

Co-espositori
Canone forfettario per ogni co-espositore
CHF
170.00
L'inserimento nell'elenco della fiera e un'assicurazione di responsabilità civile sono obbligatori e compresi
nel prezzo.
Nel quadro della fiera delle vacanze di San Gallo è fatto divieto a ditte, rappresentanti o persone senza
contratto di esposizione o co-esposizione di collocare o consegnare materiale pubblicitario, di accettare
ordinazioni o di montare iscrizioni aziendali presso gli stand o nel recinto fieristico. In caso di
contravvenzione verrà addebitata all'espositore principale la quota per co-espositori di CHF 170.00.

3

Allestimento dello stand per superfici non edificate
Se si è ordinata un'offerta di costruzione stand di cui al punto 1.2, il relativo allestimento dello stand è
riportato al punto 1.2.6.

3.1

Pareti
altezza 2.5 m, collocata, bianca, usata
altezza 2.5 m, collocata, verniciata di bianco su un lato
altezza 2.5 m, collocata, colorata su un lato

CHF 44.00/metro lineare
CHF 65.00/metro lineare
CHF 98.00/metro lineare

Tutti gli espositori con stand proprio sono tenuti a dotare i loro fronti non aperti di pareti posteriori e laterali.
Le pareti (spessore 4 mm) vengono collocate all'interno della superficie affittata. Al termine della fiera le
pareti noleggiate vanno restituite in condizioni tali da consentirne il riutilizzo. Nelle pareti di legno è
permesso utilizzare graffette, chiodi e viti di max. 2 mm . Tali elementi devono essere rimossi
dall'espositore dopo la fiera. Eventuali danni verranno addebitati.
3.2

3.3

Moquette e laminato
Feltro agugliato (collocata): grigio, antracite, azzurro, verde, rosso
Velours (collocata): grigio, antracite, azzurro, verde, rosso
Laminato faggio, ammortizzato, posato
Parquet quercia naturale, con sigillatura opaca, posato
Illuminazione
Faretti con braccio per pareti
(compreso il montaggio ed escluso l'allacciamento elettrico)

9

Fiera delle vacanze di San Gallo 2016 - Manuale dell'espositore

CHF
CHF
CHF
CHF

29.00
33.00
62.00
79.00

CHF

55.00

/m2
/m2
/m2
/m2

3.4

Sospensioni
Ordinazione mediante schizzo dello stand (ricevimento all'atto dell'assegnazione definitiva del posto stand a
dicembre 2015)
Utilizzo di punti di sospensione esistenti nel soffitto del padiglione
CHF
125.00 /punto
Utilizzo di travetti esistenti come possibilità di sospensione
CHF
125.00 /punto
Nuovo punto di sospensione nel soffitto del padiglione
CHF
230.00 /punto
Utilizzo fune
CHF
53.00
Il carico ammissibile è di 200 kg per ogni punto situato direttamente nel soffitto del padiglione e 135 kg per
ogni punto con fune; carichi maggiori su richiesta. Tutte le sospensioni collegate direttamente al soffitto del
padiglione sono soggette a pagamento e vanno comunicate. I nuovi punti di sospensione vanno incaricati
alla direzione della fiera. Eventuali eccezioni vanno richieste alla direzione della fiera. Se si ordinano punti di
sospensione al di fuori del reticolo esistente, è necessario verificarne la fattibilità. La realizzazione non può
essere garantita in tutti i casi. Non sono consentiti fissaggi alle installazioni tecniche. Gli ordini vanno
effettuati entro il 18 dicembre 2015.

4

Collegamenti tecnici
Gli ordini vanno effettuati entro il 31 ottobre 2015. Per gli ordini/le modifiche che pervengono meno di 10
giorni prima dell'inizio della fiera non si garantisce il disbrigo tempestivo e viene inoltre riscossa una tassa
amministrativa pari al 25 % del valore dell'ordine.

4.1

Allacciamenti elettrici comprensivi di consumo elettrico
Allacciamento elettrico con cassetta di distribuzione da fissare
2 kW/230 V
CHF
240.00
10 kW/230/400 V CEE16
CHF
480.00
6 kW/230/400 V
CHF
379.00
15 kW/230/400 V
CHF
571.00
10 kW/230/400 V
CHF
480.00
20 kW/230/400 V
CHF
662.00
La linea di alimentazione elettrica termina nella cassetta di distribuzione, subito sopra il pavimento o la
pedana.
È vietato manipolare le linee di alimentazione Gifas. Delle installazioni elettriche dello stand a partire dagli
attacchi Gifas è responsabile l'espositore.
Allacciamento elettrico senza cassetta di distribuzione
CEE 32
CHF
571.00
CEE 63
CHF 1'030.00
La cassetta di distribuzione propria può essere utilizzata solo se dotata di attestato di sicurezza valido, che è
obbligatorio accludere alla cassetta. In assenza del attestato di sicurezza, la cassetta di sicurezza verrà
esaminata da una ditta di installazioni elettriche esterna prima dell'inizio della fiera, e le relative spese
verranno addebitate.
Esempio 1 di calcolo del servizio:
4
6
1
1

alogeni
faretti
caffettiera
fornello elettrico

Esempio 2 di calcolo del servizio:
1‘200 W
600 W
1‘000 W
2‘000 W
4‘800 W
= 6 kW / 400 V

à
300 W
à
100 W
à 1‘000 W
à 2‘000 W / 400 V

6 faretti
1 frigorifero
1 cassa

à
à
à

100 W
800 W
100 W

600 W
800 W
100 W
1‘500 W
= 2 kW / 230 V

4.2

Acqua
Attacco acqua fredda
CHF
355.00
1 attacco senza lavandino con alimentazione e scarico dell'acqua verso lo stand e dallo stand (compreso il
consumo e la tassa sulle acque di scarico). I sanitari e il relativo montaggio a partire dall'attacco standard
sono responsabilità dell'espositore.

4.3

Estintore
Noleggio estintore

10

Fiera delle vacanze di San Gallo 2016 - Manuale dell'espositore

CHF

50.00

5

Arredamento e apparecchiature per eventi

5.1

Tavoli

5.2

Art. 460000
Tavolo bianco, piedi alluminio
1230 x 830 x 750 mm
CHF
84.00

Art. 460005
Tavolo bianco, piedi alluminio
830 x 830 x 750 mm
CHF
80.00

Art. 460007
Tavolo nero, piedi alluminio
830 x 830 x 750 mm
CHF
88.00

Art. 470540
Tavolo Medola nero
800 x 800 x 750 mm
CHF
71.00

Art. 470540
Tavolo Medola bianco
800 x 800 mm
CHF
71.00

Art. 470535
Tavolo Levante bianco
1700 x 600 x 1100 mm
CHF
252.00

Art. 470536
Tavolo Levante bianco
1700 x 600 x 700 mm
CHF
252.00

Art. 470515
Tavolo Fermo 70
Piano tavolo Ø 700 mm
CHF
87.00

Art. 470520
Tavolo Fermo 110
Piano tavolo Ø 700 mm
CHF
98.00

Art. 460020
Scrivania bianca
1230 x 830 x 750 mm
CHF
128.00

Art. 460066
Tavolo da conferenza nero, piedi alluminio
1230 x 830 x 750 mm
CHF
88.00

Art. 460010
Tavolo rotondo bianco
900 x 750 mm
CHF
116.00

Art. 460055
Tavolo rotondo antracite, regolabile
600 x 640 - 900 mm
CHF
135.00

Art. 460050
Tavolo da appoggio rotondo, bianco
600 x 1100 mm
CHF
125.00

Art. 460500
Sedia impilabile nera
CHF
42.00

Art. 460531
Sedia impilabile alluminio
CHF
34.00

Art. 460545
Sedia in pelle nera
CHF

53.00

Art. 460540
Sedia da bistrot nera
CHF
52.00

Art. 471005
Sedia Vada in div. colori
CHF
78.00

Art. 471020
Sedia Bunny in div. colori
CHF
54.00

Art. 471010
Sedia Catifa in div. colori
CHF
64.00

Art. 471015
Sedia Sestri in div. colori
CHF
40.00

Art. 460544
Sgabello da bar antracite, regolabile
CHF
125.00

Art. 460525
Sgabello da bar nero
CHF
70.00

Sedie

11

Fiera delle vacanze di San Gallo 2016 - Manuale dell'espositore

5.3

Art. 460542
Sgabello da bar Manhattan in div. colori
CHF
128.00

Art. 472540
Sgabello da bar Z-Form, in div. colori
CHF
70.00

Art. 472500
Sgabello da bar Moos in div. colori
CHF
135.00

Art. 472530
Sgabello da bar Lem in div. colori
CHF
129.00

Art. 472015
Poltrona Hello in div. colori
CHF
183.00

Art. 471505
Divano Cadiz in div. colori
CHF
87.00

Art. 471535
Divano Lentini bianco
CHF
158.00

Art. 471525
Divano Favara l bianco
CHF
236.00

Set costituito da sedie e un tavolo
Art. 474500
Set di sedie Bunny in div. colori
4 sedie, 1 tavolo
CHF
279.00
Art. 475015
Set da bar Lem in div. colori
3 sedie, 1 tavolo
CHF
484.00

Art. 474505
Set di sedie Catifa in div. colori
4 sedie, 1 tavolo
CHF
285.00
Art. 475000
Set da bar Ginny bianco
3 sedie, 1 tavolo
CHF
250.00

Art. 475500
Set da bar Favara bianco
2 divani, 1 tavolo
CHF
704.00

5.4

Corpi bar, armadi
Art. 461000
Corpo bar, elemento centrale
chiudibile a chiave, bianco
1030 x 560 x 1100 mm
CHF
164.00
Art. 461010
Corpo bar, elemento d'angolo,
bianco
545 x 545 x 1100 mm
CHF
116.00

Art. 461005
Corpo bar, elemento terminale,
bianco
530 x 560 x 1100 mm
CHF
105.00
Art. 461015
Corpo bar, elemento a 90°,
bianco
1045 x 560 x 1100 mm
CHF
238.00

Art. 461025
Armadio chiudibile a chiave, bianco
950 x 470 x 900 mm
CHF
152.00
5.5

Cucine
Art. 462005
Elemento cucina, 140 l, 1300 W
Acqua calda, frigorifero
940 x 640 x 960 mm
CHF
437.00
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Art. 462000
Frigorifero, freezer 140 l, 85 W
465 x 640 x 960 mm
CHF
230.00

5.6

Varie
Art. 462535
Cestino
330 x 300 mm
CHF

11.00

Art. 462520
Espositore per dépliant
520 x 500 x 1020 mm
CHF
102.00

Art. 462500
Guardaroba
970 mm
CHF

43.00

Art. 462516
Espositore per dépliant
1600 mm
CHF
102.00

Art. 474000
Espositore per dépliant Cori,
in div. colori
CHF
158.00

5.7

Apparecchiature per eventi
Art. 466005
Riproduttore multimediale
CHF
145.00

Art. 466004
Riproduttore BluRay/DVD
CHF
45.00

Art. 466003
Piedistallo Audipack
per schermo piatto da 32" - 65"
CHF
105.00

Art. 46600
Schermo LCD da 24" (16:9)
1920 x 1200 pixel
CHF
95.00

Art. 466001
Schermo piatto LCD da 40" (16:9)
Full HD 1920 x 1080 pixel
922 x 539 x 30 mm (L x A x P)
CHF
335.00

Art. 466002
Schermo piatto LCD da 65" (16:9)
Full HD 1920 x 1080 pixel
1480 x 856 x 32 mm (L x A x P)
CHF
915.00

Questo è un estratto dall'assortimento dell'arredamento a noleggio. L'assortimento completo si trova
nell'Online Service Center.

6

Collegamento a internet e telecomunicazione
Gli ordini vanno effettuati entro il 31 ottobre 2015. Per gli ordini che pervengono meno di 3 settimane prima
dell'inizio della fiera viene riscosso un supplemento di CHF 350.00.

6.1

Collegamento a internet
100 Mbps per 1 PC (solo indirizzo DHCP)
100 Mbps fino a 5 PC attraverso la rete del padiglione/Ethernet
con tipo di collegamento RJ45 (senza switch)
Switch RJ45 5 porte (acquisto)

CHF

477.00

CHF
CHF

708.00
120.00

I collegamenti a internet sono disponibili nei padiglioni 2, 3 e 9. Internet tramite WiFi è possibile in tutti i
padiglioni. Informazioni al punto 6.2
Sono compresi i seguenti servizi
Collegamento 100 Base T Ethernet alla rete del padiglione
Cavo di collegamento per una periferica con connettore tipo RJ45
Accesso a internet mediante linea da 100 MB/s
Accesso illimitato a internet senza tariffazione a volume
Possibilità di collegare più apparecchi mediante switch
Hotline tecnica
Non sono compresi i seguenti servizi
Periferica e configurazione dei PC/server
Hardware supplementare quali mini-hub/switch
Collegamento in rete all'interno dello stand
Software, browser ecc.
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Collegamento
Il collegamento a internet giunge fino allo stand sotto forma di cavo Ethernet twisted pair con connettore
RJ45, 10 Base T. A questo attacco va collegata una sola periferica. Del collegamento in rete all'interno dello
stand deve occuparsi il cliente. Per connettere ulteriori periferiche è necessario collegare un hub/switch.
Ambito di connessione
Il collegamento serve a connettere lo stand indicato nel modulo. È vietato collegare altri stand senza
l'autorizzazione della direzione della fiera.
Contravvenzione/responsabilità
L'espositore risponderà di eventuali danni e guasti riconducibili alla mancata osservanza delle disposizioni
del regolamento interno, delle disposizioni generali relative a questo modulo o delle indicazioni del
personale della fiera.
6.2

WiFi
Acquisto sul posto presso il punto di informazione del padiglione 3.0
Premium WiFi – Internet ad alta velocità
Internet a pagamento ad alta velocità (30/30 Mbit/s) tramite WLAN "Premium_Olma_Messen".
Buono WiFi per Premium WiFi
60 minuti
CHF
9.00
2 giorni (48 ore)
CHF
29.00
4 ore
CHF
15.00
3 giorni (72 ore)
CHF
39.00
1 giorno (24 ore)
CHF
19.00
Durata fiera*
CHF
45.00
(*con montaggio e smontaggio)
I buoni WiFi sono validi per il periodo indicato a partire dal 1º login. Dopo tre minuti di inattività in internet si
verrà scollegati automaticamente e bisognerà effettuare nuovamente l'access o.
Free WiFi – Internet gratuito
Internet gratis a velocità ridotta (1000/300 kbit/s) tramite WLAN "Free_Olma_Messen".
Accesso WiFi tramite abbonamento alla rete cellulare o carta di credito
È disponibile un hotspot supplementare della Swisscom.
WiFi è l'accesso sicuro e senza cavi a internet ed è offerto in collaborazione con la Swisscom (Svizzera) AG.
Condizione per l'utilizzo di questo servizio è il possesso di un notebook, cellulare o tablet con capacità
WLAN.

6.3

Telecomunicazione
Linea telefonica (compreso l'apparecchio)*, linea di fax (senza apparecchio),
comprese le tariffe telefoniche per la Svizzera
Canone della linea telefonica per bancomat/carta di credito (senza apparecchio)
- con rilevamento della composizione dello zero
- mediante linea esterna
Collegamento ISDN senza volume di dati (viene addebitato a parte)

CHF 200.00
CHF 200.00
CHF 200.00
CHF 310.00

* Senza deposito di CHF 50.00 (viene rimborsato dopo la restituzione dell'apparecchio)
6.4

Impianto radio o microfono
Se nel recinto fieristico si utilizzano sistemi di microfoni senza fili (wireless), radiotelecomandi o altri impianti
radio, è obbligatorio indicare la frequenza radio.

7

Servizi presso gli stand

7.1

Pulizia
Pulizia quotidiana (compresa una pulizia straordinaria prima dell'inizio della fiera) CHF
Pulizia straordinaria prima dell'inizio della fiera
CHF
Pulizia a consuntivo
CHF

6.00 /m2
4.00 /m2
77.80 /ora

La pulizia comprende: aspirazione delle moquette, svuotamento e pulizia dei cestini (esclusa la merce
esposta)
7.2

7.3

Smaltimento dei rifiuti
Ordinazione o acquisto sul posto presso il responsabile del padiglione
Container mobile 800 l
Addebito per ogni svuotamento
Sacco dei rifiuti
35 l
Sacco dei rifiuti 110 l

Carrello elevatore
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CHF
CHF
CHF

69.00
3.50
9.20

7.4

7.5

7.6

Ordinazione sul posto presso il responsabile del padiglione
Fino a 2.5 tonnellate, conducente compreso

CHF

48.50 /15 min

Banco elevatore
Ordinazione sul posto presso il responsabile del padiglione
Conducente compreso

CHF

55.50 /15 min

Lavori di montaggio e smontaggio a carico della Olma Messen St.Gallen
Ordinazione sul posto presso il responsabile del padiglione
Servizio tecnico, responsabile del padiglione
Elettricista

CHF
CHF

Nastro adesivo per moquette
Ordinazione o acquisto sul posto presso il responsabile del padiglione
1 rotolo di nastro adesivo per moquette

CHF

77.80 /ora
110.60 /ora

5.00

È consentito utilizzare solo nastro adesivo per moquette della Olma Messen St.Gallen.
7.7

Sorveglianza dello stand
Ordinazione diretta presso la Securitas AG
Esiste la possibilità di far sorvegliare lo stand. Ulteriori informazioni presso
Securitas AG, San Gallo, Telefono +41 (0)71 228 36 36, Fax +41 (0)71 228 36 04, stgallen@securitas.ch.

7.8

Catering
La Säntis Gastronomie AG (SGAS) offre una gran varietà di bevande e cibi caldi e freddi per il catering
presso lo stand fieristico. L'offerta completa si trova presso l'Online Service Center o nei moduli.
In caso di quantità totali che al termine della fiera non arrivano a CHF 50.00, la SGAS si riserva il diritto di
addebitare CHF 10.00 a titolo di rimborso spese. Per l'apertura di ogni confezione viene addebitato un
supplemento di CHF 0.30. I pacchi da sei, le stoviglie usa e getta e i bicchieri sono disponibili solo come
unità intere.

7.9

Fiori e piante
La consegna delle piante avrà luogo il 11 febbraio 2016 (pomeriggio) direttamente presso lo stand.
Blumen Pfister, St.Gallen, telefono +41 (0)71 244 57 31, www.blumenpfister.ch, info@blumenpfister.ch
L'offerta completa si trova presso l'Online Service Center o nei moduli.

8

Parcheggio

8.1

Posti per parcheggiare
Garage coperto dal 11 al 15 febbraio 2016 (altezza libera 2.05 m)
All'aperto (F13) dal 11 al 15 febbraio 2016

CHF
CHF

9

Ingressi e buoni

9.1

Ingressi per gli espositori
Contingente gratuito per gli espositori:
1 tessera per il personale dello stand per ogni 3 m 2 di superficie dello stand.
Promotori di viaggi in autobus: 6 tessere a forfait

gratis
gratis

Tessere supplementari per gli espositori:
Tessera per il personale dello stand

CHF

55.00 /posto
55.00 /posto

16.00

Le tessere degli espositori sono personali e non trasferibili.
Sono valide durante la fase di montaggio e smontaggio e per tutta la durata della fiera.
9.2

Buoni cliente
Nel pacchetto base di materiale pubblicitario sono compresi:
5 buoni (a stampa o digitali) per biglietti giornalieri per ogni m 2 di superficie dello stand addebitata -> gratis
Promotori di viaggi in autobus: 100 buoni a forfait (a stampa o digitali) per biglietti giornalieri -> gratis
Buoni supplementari:
Buono a stampa per un ingresso giornaliero (valido in tutte le giornate della fiera) CHF
Buono digitale per un ingresso giornaliero (valido in tutte le giornate della fiera)
CHF
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1.20
1.00

Buoni sconto (ve ingresso libero, sa/do CHF 4.00 di sconto sull'ingresso giornaliero per adulti):
A stampa: da 50 a 200 unità
CHF
0.60
A stampa: da 201 a 1'000 unità (grandi quantità su richiesta) forfait
CHF
100.00
Digitale: fino a 1'000 codici (grandi quantità su richiesta)
forfait
CHF
50.00
I prezzi sono validi indipendentemente dal numero di buoni riscattati.
L'acquisto minimo è di 50 unità per ogni versione. Dopo il 31 ottobre 2015 non sarà più possibile produrre
buoni a stampa. In caso di ordinazioni successive verranno messi a disposizione biglietti giornalieri senza
informazioni aziendali al prezzo di CHF 1.20. I buoni digitali possono essere ord inati in qualsiasi momento.
Buoni a stampa (scadenza per l'ordinazione: 31 ottobre 2015)
I buoni cliente a stampa vengono prodotti dalla BSL-Ticketprint AG e consegnati direttamente per posta.
Presentano il nome dell'azienda, il CAP e la località.
Buoni digitali (scadenza per l'ordinazione: 11 febbraio 2016)
Nel conto buoni (i cui dati di accesso vengono forniti dopo l'ordinazione dei buoni) è possibile scaricare i
buoni digitali in un file Excel come buoni in formato PDF o come codici. Le istruzioni per la creazione dei
buoni in formato PDF o l'esportazione dei codici sono riportate nell' Online Service Center alla voce
„Downloads und Informationen“.
Indirizzi dei buoni riscattati
Gli indirizzi (cognome, nome, località, e-mail) dei buoni riscattati online possono essere scaricati nel conto
buoni (i cui dati di accesso vengono forniti dopo l'ordinazione dei buoni). Per i buoni riscattati alla cassa
l'indirizzo non è visibile nel conto buoni e i buoni non vengono analizzati dalla fiera.
9.3

Buoni ristorazione
Buono per salsiccia Olma con panino e bevanda in PET da 50 cl
del valore di CHF 12.00 (valido 1 anno)
Buono ristorazione del valore di CHF 5.00 (validità illimitata)
Buono ristorazione del valore di CHF 10.00 (validità illimitata)

CHF
CHF
CHF

10.20
4.65
9.25

I buoni ristorazione sono consegnati dalla Säntis Gastronomie AG dietro pagamento anticipato. I buoni non
riscattati non verranno rimborsati. Il buono in natura può essere riscattato in uno dei punti di ristorazione
gestiti dalla Säntis Gastronomie AG. I buoni monetari possono essere dati in pagamento in tutti gli esercizi di
ristorazione fieristica della Säntis Gastronomie AG.

10

Possibilità pubblicitarie e comunicazione

10.1

Pacchetto di comunicazione
Obbligatorio per espositori e co-espositori
CHF
170.00
Se non ci si avvale di singoli servizi, il prezzo non viene ridotto. Il pacchetto di comunicazione comprende i
seguenti servizi:
Inserimento di base nell'elenco della fiera (a stampa, online e in versione per cellulare)
Giornale della fiera: viene consegnato nella fiera
Piante generali dei padiglioni nel recinto fieristico: elenco degli espositori con numeri degli stand
e pianta del padiglione
Pacchetto di materiale pubblicitario: 5 buoni cliente per ogni m 2 di superficie dello stand addebitata
(viaggi in autobus: forfait di 100 buoni), dépliant per i visitatori (50 unità per gli espositori svizzeri,
10 unità per gli espositori esteri), 100 adesivi pubblicitari, 2 manifesti A4
Banner e logotipo della fiera (digitali): download all'indirizzo www.ferienmessestgallen.ch (Medien >
Download Bilder und Logos)

10.1.1

Inserimento nell'elenco della fiera
L'inserimento nell'elenco della fiera è obbligatorio per gli espositori e i co-espositori ed è compreso nel
pacchetto di comunicazione. Comprende quando segue:
Inserimento nell'elenco degli espositori (online e in versione per cellulare)
Inserimento nell'elenco dei settori (online, in versione per cellulare e nel giornale della fiera)
Inserimento nell'elenco dei padiglioni (nel giornale della fiera)
È inoltre possibile ordinare gratuitamente un numero illimitato di inserimenti nell'elenco delle offerte e delle
destinazioni (online e in versione per cellulare).
Logotipo/immagine nell'elenco degli espositori
(online e in versione per cellulare), forfait
Logotipo/immagine nell'elenco dei settori, delle offerte e delle destinazioni
(online e in versione per cellulare), forfait
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CHF

120.00

CHF

30.00

Informazioni importanti:
La direzione della fiera desidera mettere in guardia contro gli editori privati che, senza avere alcun rapporto
commerciale con l'evento o con la Olma Messen St.Gallen, tentano di pubblicare a caro prezzo cataloghi o
elenchi fieristici propri. La direzione della fiera prende le dovute distanze da tale fenomeno. Le necessità
degli espositori e dei visitatori sono completamente soddisfatte dagli elenchi propri della fiera.
Per migliorare la leggibilità degli elenchi si rinuncia all'uso ricorrente di lettere maiuscole nelle ragioni
sociali. Ad es., viene riportato Rossi s.p.a. e non ROSSI S.P.A. Restano escluse le ragioni sociali in cui
viene pronunciata ogni singola lettera, ad es. IBM.
Ulteriori utilizzo dei dati:
L'elenco della fiera è protetto dalle leggi sul diritto d'autore. L'ulteriore utilizzo, e in particolare l'uso ulteriore
degli indirizzi da parte di terzi, sono proibiti in mancanza di autorizzazione espressa della direzione della
fiera. Si tenga presente che la Olma Messen St.Gallen non ha alcun rapporto con le ditte Construct Data ed
Expo Guide né con i loro elenchi di espositori «Fair Guide» e «Expo Guide". Non abbiamo dato a tali società
l'autorizzazione all'uso dei nostri nomi o dei nostri marchi nei loro mailing.
10.2

Pubblicità digitale

10.2.1

Guida fieristica per cellulari
La guida fieristica per cellulari della fiera delle vacanze di San Gallo vi apre nuovi e interessanti canali per
raggiungere i gruppi target rilevanti in modo preciso e interattivo.
Pacchetto base pubblicità per cellulari:
CHF 2'150.00
Banner (640 x 100 pixel, formato png) nella homepage del sito web per cellulari in rotazione con
max. altri 5 banner (di altri espositori)
Link alla voce dell’elenco degli espositori
Pacchetto premium pubblicità per cellulari:
CHF 2'550.00
Banner (640 x 100 pixel, formato png) nella homepage del sito web per cellulari in rotazione con
max. altri 5 banner
Link a una landing page con max. cinque immagini (larghezza max. 320 pixel) e con 600 caratteri
di testo ciascuna
Logotipo nella pianta del padiglione (larghezza 250 pixel, formati png e eps)
Partner (solo 1 espositore per ogni fiera)
CHF 1'300.00
Visualizzazione esclusiva del banner (640 x 100 pixel, formato png) sopra la pianta del padiglione
Link alla voce dell'elenco degli espositori
Logotipo nella pianta del padiglione (larghezza 250 pixel, formati png e eps)
Pacchetto combinato logotipi:

CHF

350.00

Logotipo nell'elenco degli espositori, nella voce dettagliata sull'espositore e nella pianta del padiglione pe r
cellulari, nonché nell'elenco degli espositori online (larghezza 250 pixel, formati png e eps)
10.2.2

Pubblicità tramite banner su www.ferienmessestgallen.ch
Prodotto
Visualizzazione su
larghezza/altezza
Prezzo/banner da
Banner sotto il menu di navigazione 4 pagine
156 px/60 px
CHF
750.00
La pubblicità online tramite banner su www.ferienmessestgallen.ch è possibile in numero limitato. I banner
saranno attivi dal 1º gennaio al 20 febbraio 2016. Collocazione esatta o misure diverse d'intesa con la
direzione della fiera. Possibili formati: jpg, Flash, gif

10.2.3

Pubblicità su schermo:
Prezzo al secondo per ogni fiera
CHF
200.00
La vostra pubblicità comparirà ogni 5 minuti su 18 monitor LCD (il che si traduce in circa 5'000 diffusioni
durante la fiera).

10.3

Pubblicità a stampa

10.3.1

Inserzioni nel giornale della fiera
Il giornale della fiera viene pubblicato come allegato al «St.Galler Tagblatt» (circa 200'000 lettori) e viene
distribuito gratuitamente ai visitatori della fiera. Se siete interessati a pubblicarvi un'inserzione, vi preghiamo
di rivolgervi a NZZ Media Solutions AG, tel. +41 (0)71 272 72 16.

10.3.2

Superfici pubblicitarie durante la fiera
Dorso del biglietto della fiera (superficie pubblicitaria esclusiva 40 x 50 mm)
Spazi di affissione F4 e F12 (nel/intorno al recinto fieristico)
Megaposter, diverse collocazioni e misure (nel/intorno al recinto fieristico)
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CHF 1'500.00
su richiesta
su richiesta

10.3.3

Sponsorizzazione della fiera
Sponsorizzazione di un ristorante della fiera:
Taverna Poseidon (padiglione 3.1) o Alpenland (padiglione 9.1)
Campagna ascoltatori Radio FM1:
si cerca uno sponsor esclusivo per un viaggio.
Sorteggio di buoni viaggio e hotel:
per un sorteggio tra tutti i visitatori che hanno acquistato il biglietto online.
Su richiesta saremo lieti di fornire i prezzi dettagliati delle offerte di sponsorizzazione.

10.3.4

Materiale pubblicitario della fiera delle vacanze di San Gallo
Manifesto in formato mondiale F4 (90.5 x 128 cm)
su ordinazione
Manifesto A4
2 unità
Dépliant per il visitatore (10.5 x 21 cm)
50 u.tà Svizzera / 10 u.tà estero
Adesivi pubblicitari (3.6 x 5.6 cm)
10 fogli da 10 adesivi

gratis
gratis
gratis
gratis

Il materiale pubblicitario di cui sopra è compreso nel pacchetto di comunicazione ai sensi dell'accordo di
base sul materiale pubblicitario (punto 10.1) e viene consegnato automaticamente (il manifesto in formato
mondiale A4 solo su ordinazione). È possibile ordinare gratuitamente altro materiale pubblicitario fino ad
esaurimento scorte.

11

Invii postali allo stand fieristico
I pacchi, gli invii espressi e le lettere che pervengono prima dell'inizio della fiera vengono trattenuti dalla
Posta e vi verranno consegnati presso lo stand nell'ultimo giorno di montaggio. In caso di indirizzo non
corretto, di accordi poco chiari tra il personale dello stand e gli spedizionieri privati o di altri motivi, la Olma
Messen St.Gallen riceve la consegna senza garanzia e ne assicura l'inoltro all'espositore e la presa in
consegna da parte di quest'ultimo. In tal caso è necessario addebitare una tassa all'espositore.
La base per il calcolo della tassa è data dalla somma della lunghezza, larghezza e altezza del l'invio postale.
fino a 80 cm
CHF 42.00
per ogni ulteriori 300 cm CHF 75.00

fino a 300 cm
supplemento espresso

CHF
CHF

75.00
30.00

Durante la fiera i pacchi e le lettere vengono consegnati direttamente presso lo stand. Gli invii postali vanno
spediti indicando i numeri di padiglione e di stand a:
Ditta Rossi s.p.a.
Padiglione …, stand … (ad es. padiglione 3.1, stand 3.1.99)
Ferienmesse St.Gallen
St.Jakob-Strasse 94
CH-9008 San Gallo

12

Attività di contorno
Partecipate attivamente all'organizzazione del nostro piacevole programma di contorno! Ammaliate i nostri
visitatori con magnifiche impressioni e condividete le vostre esperienze di viaggio nel cinema della fiera,
entusiasmateli con spettacoli culturali di musica e danza sul nostro palcoscenico o mettete in piedi il vostro
proprio spettacolo speciale. Avvaletevi di questa ulteriore opportunità di ispirare il nostro pubblico
appassionato di viaggi. Saremo lieti di discutere con voi le vostre idee e di aiutar vi nei preparativi.

13

Assicurazioni

13.1

Assicurazione di responsabilità civile obbligatoria
Premio per l'assicurazione di responsabilità civile
CHF
33.00
Se l'espositore non è in grado di produrre un attestato assicurativo con una copertura ade guata, la direzione
della fiera stipula un'assicurazione di responsabilità civile a tariffa collettiva per ogni espositore. Se dispone
già di un'assicurazione di responsabilità civile, l'espositore è tenuto a verificare in particolare se
l'assicurazione è valida anche per la partecipazione ad eventi fieristici.
Copertura
CHF 5 milioni
Franchigia:
CHF
100.00

13.2

Assicurazione facoltativa
Le merci esposte e il materiale dello stand non sono assicurati né durante la permanenza nella fiera né nel
corso del trasporto di andata e ritorno. Pertanto si raccomanda all'espositore di stipulare un'assicurazione
per l'esposizione e il trasporto. L'apposito modulo di richiesta con bollettino di versamento è disponibile
nell'Online Service.
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Informazioni generali sulla fiera
14

Possibilità di iscrizione e ordinazione
L'iscrizione alla fiera delle vacanze di San Gallo e l'ordinazione di servizi per la vostra presenza fieristica
possono avvenire online tramite l'Online Service Center o per mezzo dei moduli cartacei reperibili
all'indirizzo www.ferienmessestgallen.ch/anmeldung.

15

Consegna della documentazione
Dopo l'iscrizione vi verranno recapitati per posta i seguenti documenti:
Documentazione
ricevimento entro:
Iscrizione alla fiera delle vacanze di San Gallo
giugno 2015
Conferma di ricevimento
dopo l'iscrizione (tramite e-mail)
Contratto controfirmato comprensivo della 1ª fattura parziale
dopo l'iscrizione
Buoni cliente/buoni sconto
novembre 2015
Schizzo dello stand e pianta del padiglione, tessere per gli espositori e
schede parcheggio (se ordinate)
dicembre 2015
Materiale pubblicitario
prima di Natale 2015
Sondaggio tra gli espositori e rapporto finale
una settimana dopo la fiera (tramite e-mail)
Fattura finale
marzo 2016

16

Training fieristico
Per preparare la partecipazione alla fiera in modo ottimale offriam o training fieristici per il personale dello
stand: giovedì 11 febbraio 2016 dalle 16.00 alle 18.15 e venerdì 12 febbraio 2016 dalle 08.15 alle 10.30. Al
training fieristico può partecipare gratuitamente una persona per ogni stand. Ulteriori informazioni s ul
training fieristico sono reperibili all'indirizzo www.ferienmessestgallen.ch/anmeldung.

17

Informazioni sullo svolgimento della fiera

17.1

Durata della fiera
Da venerdì 12 a domenica 14 febbraio 2016

17.2

Orari d'apertura per i visitatori
Venerdì 12 febbraio 2016
Sabato 13 e domenica 14 febbraio 2016

11.00 – 19.00
10.00 – 18.00

Orari d'apertura per gli espositori
Venerdì 12 febbraio 2016
Sabato 13 febbraio 2016
Domenica 14 febbraio 2016

07.00 – 19.30
09.00 – 18.30
09.00 – 22.00

Orari di consegna durante lo svolgimento della fiera
Sabato 13 febbraio 2016 (accesso con veicolo)
Domenica 14 febbraio 2016 (accesso con veicolo)

09.00 – 09.30
09.00 – 09.30

17.3

17.4

L'accesso diretto al padiglione con veicolo è possibile solo con un'autorizzazione speciale. I veicoli privati
parcheggiati nel recinto verranno rimossi.
17.5

Prezzi d'ingresso e punti di vendita dei biglietti
Con l'ingresso viene consegnato gratuitamente il giornale della fiera.
Biglietti giornalieri:
Adulti
Giovani 6 – 15 anni, beneficiari AI, apprendiste e studenti
Famiglia (max. 2 adulti e 4 bambini fino a 15 anni)
Ingresso serale dalle 16.00 per adulti
Ingresso serale dalle 16.00 per giovani 6 – 15 anni, beneficiari AI,
apprendiste e studenti
Bambini fino a 5 anni
Abbonamenti: Adulti

19

Fiera delle vacanze di San Gallo 2016 - Manuale dell'espositore

Prezzo IVA inclusa
CHF
12.00
CHF
6.00
CHF
28.00
CHF
8.00
CHF

4.00
gratis

CHF

16.00

18

Montaggio e smontaggio

18.1

Orari di montaggio
Martedì 9 e mercoledì 10 febbraio 2016
Giovedì 11 febbraio 2016
Venerdì 12 febbraio 2016
Tutti i tipi di stand (offerta di costruzione stand):

07.00
07.00
07.00
pronti

Orari di smontaggio
Domenica 14 febbraio 2016
Lunedì 15 febbraio 2016
Tutti i tipi di stand:

18.15 – 22.00
08.00 – 17.00
sgombrati entro le ore 22:00 dell'14.02.2016

18.2

– 18.00
– 22.00
– 10.00
per l'utilizzo a partire dal 11 febbraio 2016

In casi eccezionali la direzione della fiera può abbreviare gli orari di montaggio o smontaggio. Gli espositori
interessati verranno informati tempestivamente.
18.3

Deposito venerdì dalle 07.00 alle 10.00
Venerdì 12 febbraio 2016 dalle 7.00 alle 10.00 i veicoli potranno accedere al recinto fieristico solo dietro
versamento di un deposito di 100.00 CHF o 80.00 €. Il deposito verrà restituito all'uscita per tutti i veicoli che
lasceranno il recinto entro le 10.30. Dopodiché non avverrà alcun rimborso. I veicoli parcheggiati nel recinto
fieristico dopo le 11.00 verranno rimossi.

18.4

Orari d'apertura dei ristoranti durante il montaggio e lo smontaggi o
Rist. Chickeria & Co., padiglione 3.1 (self-service):
Giovedì 11 febbraio 2016
08.30 – 16.00
Venerdì 12 febbraio 2016
09.00 – 11.00 (poi si apre la fiera)
Rist. Karthago, padiglione 3.0:
Venerdì 12 febbraio 2016
Sabato 13 febbraio 2016
Domenica 14 febbraio 2016

09.00 – 11.00 (poi si apre la fiera)
09.00 – 10.00 (poi si apre la fiera)
09.00 – 10.00 (poi si apre la fiera)

Rist. Alpenland, padiglione 9.1:
Venerdì 12 febbraio 2016
Sabato 13 febbraio 2016
Domenica 14 febbraio 2016

10.00 – 11.00 (poi si apre la fiera)
09.30 – 10.00 (poi si apre la fiera)
09.30 – 10.00 (poi si apre la fiera)

Durante lo smontaggio non vi saranno ristoranti aperti.

19

Alloggio
La seguente agenzia turistica sarà lieta di occuparsi della prenotazione del vostro hotel:
St.Gallen-Bodensee Tourismus, Bankgasse 9, casella postale, 9001 St.Gallen
Telefono: +41 (0)71 227 37 37, fax: +41 (0)71 227 37 67, info@st.gallen-bodensee.ch, www.st.gallenbodensee.ch.

20

Persona di contatto nel recinto fieristico:

20.1

Responsabile del padiglione
Padiglione 2 / F2
Telefono:
+41 (0)79 571 50 32
Padiglione 3 / F3
Telefono:
+41 (0)79 571 50 33
Padiglione 9 / F5 / F9
Telefono:
+41 (0)79 571 50 39
Operai
Le ditte riportate di seguito lavorano dietro incarico della fiera delle vacanze di San Gallo durante le
operazioni di montaggio e smontaggio. In linea di principio non siete obbligati a collaborare con queste ditte.
In base alle norme di sicurezza, gli elettricisti incaricati devono disporre di una concessione dell 'azienda
municipale di San Gallo, reparto installazioni, San Gallo.
Installazioni elettriche e installazioni telefoniche
Tutti i padiglioni
Olma Messen St.Gallen, 9008 San Gallo

Telefono
+41 (0)71 242 01 46

Installazioni sanitarie
Padiglione 2 / 3 / F2 /F3
Padiglione 9 / F9

H. Fatzer AG, 9000 San Gallo
Sanitär Wirth AG, 9000 San Gallo

+41 (0)71 244 73 32
+41 (0)71 243 30 80

Lavori di verniciatura
Tutti i padiglioni

Gröbli AG, 9016 San Gallo

+41 (0)71 288 48 42
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Lavori di falegnameria
Tutti i padiglioni

Olma Messen St.Gallen, 9008 San Gallo

+41 (0)71 242 01 48

Scritte e pubblicità
Tutti i padiglioni

Grafitec AG, 9000 San Gallo

+41 (0)71 278 70 07

Impiego di carrelli elevatori
Caricamento e scaricamento

Olma Messen St.Gallen, 9008 San Gallo

+41 (0)71 242 01 48

Costruzione degli stand
Tutti i padiglioni

Syma-System AG, 9533 Kirchberg

+41 (0)71 932 32 32

Campagna di comunicazione
Affissione di manifesti
Manifesti F4 e F12 nella Svizzera orientale
Mailing con piccoli manifesti A4 e dépliant ad oltre 5‘000 hotel e ristoranti nella Svizzera orientale
Inserzioni
Attivazione di inserzioni nei giornali e settimanali più importanti del bacino d'utenza
Radio e TV
Collaborazione con la radio locale FM1 e con l'emittente televisiva regionale Tele Ostschweiz TVO
Dépliant per i visitatori
Distribuzione attraverso gli espositori e gli organizzatori di spettacoli speciali
Mailing con dépliant e piccoli manifesti A4 ad oltre 5‘000 hotel e ristoranti nella Svizzera orientale
Cooperazione con RailAway delle FFS
Presenza del dépliant per i visitatori in stazioni selezionate della Svizzera tedesca
Passenger TV
Attivazione di una pubblicità grafica negli autobus e autopostali del bacino d'utenza
Online
Banner pubblicitari in portali online selezionati, Google AdWords e su Facebook
Servizio media
La campagna pubblicitaria è accompagnata da diverse misure di pub bliche relazioni. Vi rientrano ampie
relazioni con i media, con conferenze stampa e comunicati stampa prima, durante e dopo la fiera.
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Bancomat
Un bancomat è situato nella Jägerstrasse presso l'ingresso G, accanto alla Moststube (Raiffeisen). Un altro
bancomat si trova nel terreno F3 davanti al padiglione 3.0 (St.Galler Kantonalbank). È inoltre disponibile un
bancomat drive-in nella St.Jakobstrasse, davanti al padiglione 2.1 (St.Galler Kantonalbank).

23

Sorveglianza del recinto
Inizio della sorveglianza:
Fine della sorveglianza:

venerdì 12 febbraio 2016, ore 11.00
domenica 14 febbraio 2016, ore 18.00

La Securitas AG è incaricata di svolgere autonomamente la sorveglianza generale.

24

Smaltimento
L'obiettivo è quello di separare i materiali riciclabili durante lo smaltimento. Informate in anticipo il personale
del vostro stand e i costruttori dello stand sul sistema di smaltimento. Per ulteriori informazioni visitare
www.ferienmessestgallen.ch (Aussteller > Ausstellerinformationen > Auf-/Abbau | Anlieferung).

25

Sanità
In caso d'emergenza è importante agire in modo rapido ed efficace. Nel padiglione 3.0 si trova un'infermeria.
Il servizio sanitario è raggiungibile al numero +41 (0)79 571 50 44. L'ambu lanza diretta va chiamata allo 0
144. Informate opportunamente il personale del vostro stand.

26

Norme e regolamenti per i costruttori degli stand e per lo svolgimento della fiera

26.1

Regolamento per la costruzione degli stand
Le condizioni per la costruzione e l'organizzazione degli stand sono riportate al punto 4 del regolamento per
gli espositori reperibile all'indirizzo www.ferienmessestgallen.ch/anmeldung.
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26.2

Tariffa per attrazioni
Per la riscossione di tariffe speciali d'ingresso, utilizzo, consulenza o altro tipo da parte dell'espositor e è
necessaria l'autorizzazione scritta preliminare della direzione della fiera.

26.3

Rispetto dei limiti dello stand e mantenimento delle vie di scampo
I limiti dello stand vanno rispettati rigorosamente. Le vie di scampo e le uscite d'emergenza vanno
mantenute sempre sgombre.

26.4

Misure di sicurezza delle autorità preposte alla lotta antincendio
Informazioni all'indirizzo www.ferienmessestgallen.ch/anmeldung nell'allegato 1 del regolamento per gli
espositori.

26.5

Divieto di fumare
Vige il divieto generale di fumare negli spazi chiusi pubblici (anche sigarette elettroniche). Ciò si applica
anche a tutti i padiglioni fieristici e ai ristoranti.

26.6

Norma sull'indicazione dei prezzi
Le norme federali sull'indicazione dei prezzi sono vincolanti per gli offerenti di merci e se rvizi. Informazioni
all'indirizzo www.seco-admin.ch (Home >Temi > Soggetti speciali > L'indicazione dei prezzi).

27

Avvertenze per gli espositori esteri

27.1

Istruzioni sul trattamento doganale
Le istruzioni sul trattamento doganale sono reperibili all'indirizzo www.ferienmessestgallen.ch/anmeldung.

27.2

Richiesta di rimborso dell'IVA
Le istruzioni sulla richiesta di rimborso dell'IVA sono reperibili all'indirizzo
www.ferienmessestgallen.ch/anmeldung.

27.3

Permesso di lavoro
Gli espositori con personale straniero sono pregati di occuparsi dei corrispondenti permessi di lavoro. Per
informazioni rivolgersi a: Migrationsamt Kanton St.Gallen, Oberer Graben 38, 9001 San Gallo,
tel. +41 (0)58 229 31 11, fax +41 (0)58 229 46 08

28

Condizioni di pagamento
Fattura parziale*
entro il 30 settembre 2015:
dal 1 ottobre 2015:
Fattura finale:

80% dell'onere attuale,
pagabile entro 30 giorni dalla data della fattura
90% degli oneri attuali,
pagabile entro 30 giorni dalla data della fattura
consegna un mese prima della fiera
da pagare prima della fiera (entro l'08.02.2016)

* Diritto allo sconto per prenotazione anticipata in caso di iscrizione entro il 30 settembre e ricevimento del
pagamento entro il 31 ottobre 2015.

29

Basi contrattuali e CG
La base del contratto tra la Olma Messen St.Gallen e l'espositore è costituta dal contratto dell'espositore, dal
regolamento per gli espositori e dal manuale dell'espositore. Questi e altri documenti possono essere
scaricati all'indirizzo www.ferienmessestgallen.ch/anmeldung o ordinati alla direzione della fiera.
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