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I VOSTRI VANTAGGI CON «VISIT INNOTEQ»
 

Con i pacchetti di comunicazione di «visit INNOTEQ» la vostra ditta è presente sul portale visitatori 24 ore su 24, 365 giorni 
l’anno.

• Massima attenzione di tutti i visitatori online grazie a una presenza sul web ottimale
• Marketing efficace dei vostri prodotti
• Più visitatori del vostro stand
• Più contatti commerciali
• Più potenziale fatturato

www.visit.innoteq.ch

PACCHETTI DI COMUNICAZIONE
  BASIC* MEDIUM PREMIUM 
  (obbligatorio) (opzionale) (opzionale)

DATI DI CONTATTO NELL’ELENCO ESPOSITORI (DIGITALE)    
Nome ditta, numero di telefono, fax, indirizzo, paese, 

link sito web, e-mail, padiglione/stand

DATI DI CONTATTO NELLA GUIDA ALLA FIERA    
Nome ditta, numero di telefono, fax, indirizzo, paese, 
link sito web, e-mail, padiglione/stand, gruppi di prodotti

PROFILO AZIENDALE    
testo di 4000 caratteri

NUMERO DI INTERLOCUTORI 2 2 2 
Indirizzo, nome e cognome, posizione, numero di telefono, 
fax, paese, e-mail, link sito web, foto

NUMERO DI GRUPPI DI PRODOTTI 5 10 15 
Secondo elenco prodotti INNOTEQ

NUMERO DI DESCRIZIONI PRODOTTI 5 10 15 
4000 caratteri ciascuna, 1 immagine, 1 gruppo di prodotti

MESSA IN EVIDENZA NOVITÀ   
Per prodotti desiderati incluso inserimento nell’elenco di tutte le novità

REFERENZA/REFERENZE  1 3 
Descrizione progetto: Titolo progetto, nome referenza, 
testo descrittivo di 1000 caratteri

AD KEYWORD(S)  1 3 
Identificazione precisa della vostra ditta grazie a parole chiave specifiche

VIDEO AZIENDALE   1 
Video pubblicitario della ditta o del prodotto

LOGO AZIENDALE    
per facilitare il riconoscimento dell’azienda

LOGO AZIENDALE SULLA PAGINA INIZIALE (DIGITALE)    
Presenza della ditta già nella pagina iniziale

LOGO AZIENDALE NEL PADIGLIONE (DIGITALE)    
In esclusiva per il pacchetto Premium

LOGO AZIENDALE NELLA MAPPA DEL PADIGLIONE | COLONNA INFORMATIVA (STAMPATA)   
Collocato nella mappa del padiglione all’ingresso   

Prezzi pacchetti di comunicazione CHF 950.00 +CHF 950.00 +CHF  1 540.00 
Tutti i prezzi in CHF, IVA prevista per legge esclusa

* Secondo le condizioni di partecipazione di INNOTEQ.
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SINGOLE PRESTAZIONI

DIGITALE
Logo nell’elenco espositori +CHF 250.00
Descrizione extra prodotto, per descrizione +CHF 200.00 
Gruppo prodotti extra, per prodotto inserito +CHF 100.00
Ad Keyword extra, per keyword +CHF 250.00
Referenza extra, per referenza inserita +CHF 200.00
Offerte di lavoro, per inserzione +CHF 50.00

ESCLUSIVO
Logo aziendale sulla mappa del padiglione sulla colonna informativa CHF 250.00

PUBBLICITÀ CON BANNER ROTAZIONE, DURATA 24 MESI, DISPONIBILITÀ LIMITATA

Pagina iniziale (5 ×) CHF 1490.00
Pagina risultati ricerca (5 ×) CHF 980.00
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PUBBLICITÀ AFFISSIONALE F12

Raggiungete il vostro gruppo target con affissi ben visibili nella 
nostra area d’ingresso e vicino alle scale.

Articolo  630007
Ubicazione Spazi all’esterno e scale nei pressi dei servizi
Formati  F12 (268,5 × 128 cm)
Durata affissione Durata della fiera
Materiale stampa Cartellone normale, carta ultrabianca 
Disponibilità 2 × bilaterale negli spazi all’esterno
   11 × negli spazi all’esterno
   4 × nelle scale padiglione 3.2
   5 × nelle scale padiglione 3.1
   2 × nelle scale padiglione 3.0

Prezzo*   CHF 720.00 

PUBBLICITÀ AFFISSIONALE F200/F4

Raggiungete il vostro gruppo target con affissi ben visibili. Sce-
gliete tra varie superfici nei nostri spazi all’esterno e nelle nostre 
scale.

Formato  630008/630009
Ubicazione Spazi all’esterno (F4) e nelle scale (F200)
Formati  F200 (116,5 × 170 cm)
   F4 (89,5 × 128 cm), bilaterale
Durata affissione Durata della fiera
Materiale a stampa Cartellone normale, carta ultrabianca
Disponibilità 3 × spazi F200 nelle scale del padiglione 3
   10 × spazi F4 negli spazi all’esterno

Prezzi*
F200  CHF 550.00
F4  CHF 610.00, bilaterale

PUBBLICITÀ E MARKETING
SPAZI ALL’ESTERNO E PADIGLIONI FIERA

* Tutti i prezzi IVA del 7,7% esclusa, inclusi produzione, affissione e smontaggio.
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MEGAPOSTER EDIFICIO

I nostri megaposter vi offrono la superficie pubblicitaria più gran-
de. Sono ben visibili e raggiungono il vostro gruppo target fino 
alla Guisanplatz e in tutti gli spazi all’esterno di BERNEXPO. 

Articolo  63005E/63005D
Ubicazione Facciate direzione area di esposizione e 
   nodo viario Guisanplatz
Formati  17 × 7,5 m (direzione Guisanplatz)
   13 × 7,5 m (direzione FG)
Durata affissione Durata della fiera + 3 giorni al minimo
Materiale stampa Reticolato ultra bianco/telone con illuminazione 
   frontale
Disponibilità 1 × 17 × 7,5 m
   4 × 13 × 7,5 m

Prezzi*
17 × 7,5 m CHF 9650.00, per megaposter
13 × 7,5 m CHF 8450.00, per megaposter 

MEGAPOSTER SCALE DI EMERGENZA

Raggiungete il vostro pubblico in modo efficace con i nostri megaposter. 
Approfittate della grande visibilità fino allo Stade de Suisse e dell’affissio-
ne a forte frequentazione nei pressi del parco Grosse Allmend.

Articolo  63005A/63005B
Ubicazione  Sulle scale di emergenza, affissione direzione   
   Stade de Suisse o parco Grosse Allmend
Durata affissione  Durata della fiera + 3 giorni al minimo
Formato  10,85 × 5,25 m (autostrada)
   10,65 × 5 m (direzione Allmend)
Materiale stampa Vinile, stampa in quadricromia 
Disponibilità 1 × direzione autostrada
   2 × direzione Allmend

Prezzi*
10,85 × 5,25 m CHF 4390.00, per megaposter
10,65 × 5 m CHF 3290.00, per megaposter

BANDIERE ISOLATE

Le bandiere vengono collocate nell’area in base alle vostre esigenze. Ac-
compagnano i visitatori lungo il percorso attraverso l’aerea di esposizione.

Articolo  630001
Ubicazione Spazi all’esterno, ubicazione da concordare
Formato  120 × 400 cm
Durata affissione Durata della fiera
Materiale stampa Jetflag 
Disponibilità 8 pezzi 

Prezzo*  CHF 940.00, per bandiera

* Tutti i prezzi IVA del 7,7% esclusa, inclusi produzione, affissione e smontaggio.
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PUBBLICITÀ AI TORNELLI

Sfruttate l’effetto semplice ed efficace della nostra pubblicità ai 
tornelli. Fate notare la vostra presenza là dove ogni visitatore deve 
necessariamente passare.

Articolo  630023
Descrizione Adesivi incollati al di sopra del lettore di carte
Ubicazione Ingressi alla fiera
Formato  300 × 300 mm
Materiale stampa Pellicola, stampa in quadricromia
Disponibilità Tutti i tornelli della fiera

Prezzo*  CHF 220.00, per tornello

PUBBLICITÀ A PAVIMENTO

Posizioniamo la vostra pubblicità con adesivi calpestabili in punti 
molto frequentati all’ingresso e nei padiglioni. In combinazione 
con i «footprint» rappresentano il rimando ottimale al vostro stand.

Articolo  63003A/B, 63015A/B
Ubicazione Posizionamento in punti molto frequentati 
   nell’area d’ingresso/davanti alle scale mobili, 
   nei padiglioni o nei passaggi dei padiglioni
Formato  1 × 1 m
Materiale stampa Pellicola stampata in quadricromia
Disponibilità 8 × davanti agli ingressi principali
   16 × davanti alle scale mobili
   22 × nei padiglioni e nei passaggi dei padiglioni

Prezzi*
Ingresso principale 
e area d’ingresso CHF 610.00, al pezzo
Davanti alle  
scale mobili CHF 940.00, al pezzo
Nei padiglioni CHF 770.00, al pezzo

FOOTPRINT

Collochiamo 20 «footprint» separati che conducono i visitatori 
direttamente al vostro stand.

Articolo  630006
Ubicazione Nei padiglioni, accordo individuale con il cliente
Formato  28 × 18 cm
Materiale stampa Pellicola stampata in quadricromia
Disponibilità Su richiesta

Prezzo*  CHF 940.00, per 20 pezzi

* Tutti i prezzi IVA del 7,7% esclusa, inclusi produzione, affissione e smontaggio.
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AFFISSI NEI SERVIZI IGIENICI

Raggiungete i visitatori dell’area di esposizione con manifesti A4 
affissi nei servizi igienici.

Articolo  630012
Descrizione Manifesti in cornice di plexiglas sui lati interni 
   delle porte dei servizi igienici e sulla parete   
   sopra i WC
Formato  A4 formato verticale, 210 × 297 mm, 
   visibile 200 × 287 mm
Materiale stampa Carta, A4
Disponibilità Tutti i servizi per donne, uomini e disabili 
   disponibili.

Prezzo*  CHF 3460.00

ADESIVI SUGLI SPECCHI DEI SERVIZI IGIENICI

Guardate i nostri visitatori dritti negli occhi. Collochiamo i vostri 
adesivi sugli specchi dei servizi igienici in posizione ben visibile. 

Articolo  630013
Descrizione Adesivi sugli specchi dei servizi igienici
Formato  A5
Materiale stampa Pellicola stampata in quadricromia
Disponibilità In tutti i servizi per donne e uomini disponibili.

Prezzo*  CHF 3810.00

SCHERMI INFORMATIVI

Attirate su di voi l’attenzione dei visitatori con un breve spot pub-
blicitario o un’immagine del vostro stand completa di logo. Con i 
nostri schermi informativi raggiungete i visitatori nell’area d’ingres-
so e in tutti i padiglioni occupati.

Articolo  63032A
Descrizione Immagine statica o breve spot, 
   sovrimpressioni tra le informazioni sulla fiera
Formato  Schermi informativi, 47 pollici
Ubicazione 3 × area d’ingresso e 7 × nei padiglioni
Lunghezza spot 6 secondi
Sovrimpressioni 30 ripetizioni/ora al minimo
Disponibilità 10 spot

Prezzo*  CHF 1650.00, tutti gli schermi

* Tutti i prezzi IVA del 7,7% esclusa, inclusi produzione, affissione e smontaggio.
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DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO

Distribuite il vostro materiale pubblicitario direttamente ai visitato-
ri. A tal fine potete scegliere liberamente tra ubicazioni esclusive 
negli spazi all’esterno o all’interno dei padiglioni.

Articolo  63011A/63011B
Ubicazione Spazi all’esterno o nei padiglioni, secondo accordi
Disponibilità Su richiesta

Prezzi* (personale e materiale esclusi)
Singole giornate: CHF 1320.00, al giorno
Per tutta la 
durata della fiera: CHF 1060.00, al giorno

PUBBLICITÀ NEGLI ASCENSORI

Presentatevi ai visitatori che utilizzano i nostri ascensori. La vostra 
pubblicità è visibile ad altezza d’uomo per tutto il percorso salendo 
o scendendo.

Articolo  630017
Ubicazione Tutti gli ascensori della fiera
Formato  A3
Materiale stampa Pellicola stampata in quadricromia
Disponibilità 7 ascensori al massimo, prenotabile solo come   
   pacchetto

Prezzo*   CHF 1100.00, tutti gli ascensori

PUBBLICITÀ NELLE PORTE GIREVOLI 

Posizionate la vostra pubblicità sulle porte girevoli dell’area d’in-
gresso 2.1. Così raggiungete i visitatori non appena entrano alla 
fiera.

Articolo  630033
Ubicazione Porte girevoli nell’area d’ingresso 2.1
Formato  A4
Materiale stampa Pellicola stampata in quadricromia
Disponibilità 4 porte girevoli con 3 battenti in vetro ciascuna

Prezzo*  CHF 660.00, per porta girevole 
   (3 adesivi per vetri) 

* Tutti i prezzi IVA del 7,7% esclusa, inclusi produzione, affissione e smontaggio.
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PUBBLICITÀ SULLE SCALE 

Presentate la vostra pubblicità sulle scale dei padiglioni. 
Approfittate dell’ottima visibilità e guidate i visitatori direttamente 
fino al vostro stand.

Articolo  630034
Ubicazione Scale nel padiglione 3.0
Formato  3 × 1 m
Materiale stampa Pellicola stampata in quadricromia
Disponibilità 2 adesivi per scala, 8 punti complessivamente

Prezzo*   CHF 550.00, per adesivo

STELE DIGITALE 

Approfittate di una maggiore attenzione grazie ad esperienze 
audiovisive. Con le nostre steli digitali collocate in posizione ben 
visibile raggiungete i visitatori su schermi su cui compaiono in 
parallelo informazioni sulla fiera.

Articolo  630037
Descrizione Immagine statica o breve spot, regolari sovrim-
   pressioni in parallelo a informazioni sulla fiera
Formato  Schermi, 65 pollici
Ubicazione Nei padiglioni
Lunghezza degli  
spot  6 secondi
Sovrimpressioni 30 ripetizioni/ora al minimo
Disponibilità 10 spot/2 steli

Prezzo*   CHF 550.00, entrambi gli schermi 

POSIZIONAMENTO PEZZI DA ESPORRE 

Sia che si tratti di un contenitore per rifiuti o di un camion, i pezzi 
da esporre si possono collocare in posizioni strategicamente van-
taggiose nell’area di esposizione.

Articolo  603160
Ubicazione  Posizionamenti selezionati nell’area della fiera o 
   nel padiglione che si possono prenotare in   
   esclusiva. Il posizionamento sarà concordato   
   con la direzione della fiera
Limitazioni  Possono usufruire dell’offerta soltanto gli  
   espositori della fiera
Disponibilità  Vi preghiamo di contattarci all’indirizzo
   innoteq@bernexpo.ch

Prezzo   Su richiesta  
   (il prezzo si calcola in base all’atezza e alla   
   superficie del pezzo da esporre) 

* Tutti i prezzi IVA del 7,7% esclusa, inclusi produzione, affissione e smontaggio.
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PUBBLICITÀ SULLE SCALE MOBILI

Segnalate la vostra presenza sulle nostre scale mobili. La vostra 
pubblicità accompagna i visitatori mentre salgono o scendono.

Articolo  630014
Ubicazione Scale mobili verso tutti i padiglioni
Formato  A3, 4 adesivi
Materiale stampa Pellicola stampata in quadricromia
Disponibilità 14 scale mobili

Prezzo  CHF 660.00, per scala mobile

PUBBLICITÀ SU SCALE MOBILI

Presentatevi ai visitatori con un manifesto oversize. Accanto al 
ristorante e sulle scale mobili nei padiglioni del piano superiore 
approfittate di un’ottima visibilità.

Articolo  630028
Ubicazione Padiglione 2.2 o 3.2
Formato  3 × 3 m
Materiale stampa Vinile, stampa in quadricromia
Disponibilità 2 megaposter

Prezzo*  CHF 2530.00, per poster

PUBBLICITÀ NEI PASSAGGI DEI PADIGLIONI

Raggiungete i visitatori con la più grande superficie pubblicitaria 
dei padiglioni. Così sarete visibili già da lontano.

Articolo  630020
Ubicazione Passaggi padiglioni 2.2 <-> 3.2
Formato  3 × 6 m
Materiale stampa Vinile, stampa in quadricromia
Disponibilità 4 megaposter
   2 × per passaggio

Prezzo*   CHF 3840.00, per megaposter

* Tutti i prezzi IVA del 7,7% esclusa, inclusi produzione, affissione e smontaggio.
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BANNER SU RECINZIONE HYSPAPLATZ

Raggiungete i visitatori con un banner pubblicitario nella Hyspaplatz 
di forte passaggio. Il banner sono collocati in modo ben visibile ad 
altezza d’uomo e in questo modo offrono una visibilità ottimale.

Articolo  630038
Ubicazione Recinzione Hyspaplatz
Formato  3 × 1 m
Durata affissione Durata della fiera
Materiale stampa Stampa a bobina su telone con illuminazione   
   frontale
Disponibilità Su richiesta

Prezzo*  CHF 990.00, per banner

LANYARD

Tutti i visitatori della fiera INNOTEQ ricevono delle targhette con il 
nome fissate con dei lanyard. Con questa offerta avete la possibi-
lità di presentare il nome e il logo della vostra ditta con il lanyard 
ufficiale della fiera in quanto il lanyard viene indossato da ogni 
visitatore.

Numero   20 000 lanyard
Disponibilità  Vi preghiamo di contattarci all’indirizzo   
   innoteq@bernexpo.ch

Prezzo   CHF 22 810.00 (fornitura da parte di 
   BERNEXPO AG, costi per personale esclusi)

CONTATTO

BERNEXPO AG 
INNOTEQ   T +41 31 340 11 64
Mingerstrasse 6   redaktion@visit.innoteq.ch
Casella postale  visit.innoteq.ch
3000 Berna 22    


