
 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il mercato del Bio 

 

17 - 19 giugno 2011 – Zofingen 
 

Da restituire a: 
Camera di Commercio Italiana per la Svizzera 

Seestrasse 123 – Postfach 

CH – 8027 Zurigo 
Fax +41 44 201 53 57 

e-mail: fiere@ccis.ch 
 
Espositore 
I profili aziendali degli espositori e degli eventuali coespositori verranno inseriti ne catalogo online 
Biomarché www.biomarche.ch  

 
Ditta   _________________________________________________ 
 
Persona di contatto   _________________________________________________ 
 
Via/No.   _________________________________________________ 
 

CAP/Città   _________________________________________________ 
 
Tel./ Fax   _________________________________________________ 
 

Internet   _________________________________________________ 
 

E-mail   _________________________________________________ 
 
 
Prodotti in vendita 
 
___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Ordinazione STAND MERCATO   
 

 
 

 
 

 
Quota per uno stand: 

Iscrizione entro il 31 dicembre 2010:  Sfr.: 1'100.00 
Iscrizione entro il 31 marzo 2011:   Sfr.: 1'250.00 
Iscrizione dopo il 1° aprile 2011:   Sfr.: 1'600.00 
 
 

 

mailto:fiere@ccis.ch


 
 
 
 

La quota di uno stand include: 
- spazio 3x3m con banco esposizione 3x0.9m, tettoia impermeabile 

- Montaggio e smontaggio del banco 
- Iscrizione espositori 
- 1 parcheggio 
- Iscrizione elenco espositori (online e cartaceo) 
  

Ampliamento della superficie espositiva Frs. 150.00/m² 
La superficie espositiva standard di 3x3m potrà essere ampliata di massimo 2 metri a destra e/o sinistra 
dello stand. 
 
 
  Es.: 

 
 

 
-  ampliamento di 1 metro: 

□ sinistra (b) □ destra (c) 

 
- Ampliamento di 2 metri: 

□ sinistra (a+b) □ sinistra+destra (b+c) □ sinistra (c+d) 

 
Allacciamento elettrico (sono vietate le prese multiple): 
Quota base per l’allacciamento    Frs. 65.00 
Presa 230 Volt (una presa per ogni apparecchio)  Frs. 30.00 
Presa 400 Volt (una presa per ogni apparecchio)  Frs. 50.00 
 

□ 230V   □ 400V   tipo apparecchio:__________________________________/__________Watt 

□ 230V   □ 400V   tipo apparecchio:__________________________________/__________Watt 

 

Per le prese 400V: tipo di spina_________________ 
 
Deposito frigo dal 17 al 19 giugno 2011 (4°C) Frs. 80.00/europalett 
n° europalett: __________ 
 
Allacciamento dell’acqua 

In genere gli espositori non necessitano di un proprio rifornimento acqua, in quanto il centro storico di 
Zofingen dispone di varie fontane con acqua potabile. 

□ Attacco acqua Frs. 350.00 

□ Scarico acqua Frs. 150.00 

 
Al momento del ricevimento della scheda di iscrizione, La CCIS provvederà a dare conferma  
della partecipazione ed inviare tutte le ulteriori delucidazioni (costo finale, vari ecc.) 

direttamente all’espositore. 

 
- Accettazione 
La sottoscritta azienda conferma con la firma sotto apposta di aver preso visione della presente scheda di 
adesione e del Regolamento espositori e di accettarne e rispettarne le condizioni. L’iscrizione è vincolante 
a tutti gli effetti. 

 
 
L’Espositore: 
 
Luogo e data: __________________________ Firma + timbro: __________________________ 
 
 

Nota: Valuta in Euro: verrà applicato il cambio del giorno di fatturazione 


