
 

 

 
                                                       

 

Il 48° Salone Internazionale delle Invenzioni avrà luogo al Palexpo dal 26 al 30 aprile 2023. È organizzato sotto l’alto 
patronato della Confederazione Svizzera, del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone di Ginevra, del Consiglio 
amministrativo della Città di Ginevra e dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale - OMPI. 

 
Si richiede a tutti gli espositori di seguire scrupolosamente le istruzioni e di curare particolarmente la presentazione della 
loro invenzione, al fine di darle il massimo delle possibilità per la sua commercializzazione. 

 
APERTURA 
 

L’Inaugurazione Ufficiale, in presenza del Corpo 
diplomatico, delle autorità e della stampa: 
mercoledì 26 aprile alle ore 17:00 
 

→ La processione d’inaugurazione passerà di fronte 
agli stand fino alle ore 18:30. 
Gli espositori sono pregati di essere presenti nei 
propri stand fino alla fine della processione. 

 L’Apertura al Pubblico 
da mercoledì 26/04 a sabato 29/04: dalle ore 09:30 
alle 18.00  
Domenica 30 aprile: dalle ore 09:30 alle 17.00 

 

GIURIA E CERIMONIA DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI 
 

L’Esame delle Invenzioni dalla Giuria Internazionale 
mercoledì 26 aprile: 
dalle ore 9:30 alle 18:00 
→ Gli espositori sono vivamente pregati di essere 
presenti presso i propri stand 

 La Cerimonia di Assegnazione dei Premi 
in presenza delle autorità e della stampa, venerdì 28 
aprile alle ore 18:15 presso il Salone 

 

 

ALLESTIMENTO DEGLI STAND 
 

Lunedì 24 aprile: dalle ore 8:00 alle 18:00 
Martedì 25 aprile: dalle ore 8:00 alle 22:00 
Mercoledì 26 aprile: dalle ore 8:00 alle 8:30 
L’allestimento dovrà essere terminato entro 
mercoledì 26 aprile alle ore 8:30 

 L’Accesso per veicoli autorizzati 
Fino a martedì 25 aprile: ore 14:00 
Dopo questo termine, i veicoli dovranno 
rimanere parcheggiati fuori dall’esposizione. 
 

 
ATTENZIONE! Per nessun motivo, le invenzioni esposte potranno essere rimosse dallo stand prima della chiusura 
del Salone, domenica 30 aprile alle ore 17:00. 

 
 

SMONTAGGIO DEGLI STAND 
 

Domenica 30 aprile: dalle ore 17:00 alle 22:00 
Lunedì 01 maggio: dalle ore 8:00 alle 17:00 

 Dopo questa data, il materiale che rimarrà negli stand, 
verrà considerato abbandonato e quindi distrutto. 

 
INFORMAZIONI UTILI SULL’ALLESTIMENTO DEGLI STAND 
 

→  È disponibile il WiFi gratuito per i nostri espositori e visitatori durante l’evento 
 

→  Si segnala agli espositori che è severamente vietato inchiodare o avvitare qualsiasi materiale contro le pareti. Sulle 
pareti di tipo Syma (di 7 mm di spessore), gli espositori possono fissare il loro materiale d’esposizione con adesivi, 
scotch, velcro ecc. 

 

→ Gli espositori che desiderano la corrente elettrica o dei mobili nel proprio stand, devono presentare una domanda 
sugli appositi formulari entro e non oltre il 03 aprile. Dopo questa data, le tariffe verranno maggiorate del 20%. 

 

→ È consigliato agli espositori che presentano piccoli articoli o invenzioni di valore di esporli in una vetrina o di fissarli su 
una bacheca, al fine di evitare rischi di furto. 
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FORMALITÀ DOGANALI 
 

→ GLI ESPOSITORI STRANIERI CHE PORTANO DI PERSONA LA LORO INVENZIONE A GINEVRA devono occuparsi 
personalmente di tutte le formalità doganali. Viene loro vivamente consigliato, al fine di semplificare il passaggio del loro 
materiale alla dogana, di procurarsi un formulario per il passaggio temporaneo (un CARNET ATA valido per la Svizzera) 
che potrà essere loro fornito da una Camera di Commercio del loro paese. 

 

TRASPORTO 
 

→ GLI ESPOSITORI CHE DESIDERANO INVIARE O FAR TRASPORTARE IL LORO MATERIALE devono trattare con un 
trasportatore a loro scelta o indirizzarlo all’agente ufficiale del Salone: 
ExpoLog Geneva SA, Palexpo, CH – 1218 Grand-Saconnex 
tel. + 41 (0) 22 798 13 01 - e-mail: info@expolog-geneva.ch  

 

→ Per quanto riguarda l’eventuale rispedizione del materiale, l’espositore deve trasmettere tutte le istruzioni al suo 
trasportatore. È vivamente consigliato agli espositori, al fine di semplificare il passaggio del materiale alla dogana, di 
procurarsi un formulario di passaggio temporaneo (CARNET ATA valido per la Svizzera) che potrà essere loro fornito da 
una Camera di Commercio del loro paese.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PASS PER GLI ESPOSITORI E INVITI 
 

→ Pass per gli espositori: ogni espositore riceverà pass di entrata permanenti gratuiti, il numero dipende dalla dimensione 
dello stand (si prega di vedere il documento con il Regolamento sui Pass). Questi pass, a nome dell’espositore, non 
possono essere venduti, ceduti o prestati, pena il ritiro. Un pass perso non verrà in alcun caso sostituito.  

 

→ Inviti: ogni espositore riceverà inviti gratuiti per e-mail. 
 

 

PER GLI ESPOSITORI CHE VENGONO PERSONALMENTE A GINEVRA 
 

Sono pregati di presentarsi alla Segreteria situata all’entrata del Salone al Geneva Palexpo. Verrà loro indicata la 
collocazione del proprio stand e saranno dati tutti i consigli utili. 

 

STAMPA 
 

→ INVIATECI DELLE FOTO DELLA VOSTRA INVENZIONE PER LA STAMPA PRIMA DELL’APERTURA DEL SALONE! 
Se ci fate pervenire entro e non oltre il 22 MARZO 1 foto della Vostra invenzione in formato elettronico (ad alta 
risoluzione, min. 300dpi)], potremo trasmetterla ai numerosi giornalisti interessati. 

 

→ Per il Salone stesso, preparate 10 cartelle stampa contenenti un testo esplicativo ed una foto della Vostra invenzione 
che potrete dare ai giornalisti interessati e mettere nella sala stampa del Salone. 

 

CONTATTI 
 

PALEXPO         Tel: + 41 (0) 22 761 10 67  
Salon des Inventions          E-mail: expo@inventions-geneva.ch  
CH – 1218 GRAND-SACONNEX / Genève 
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ALLOGGI 
Gli espositori che devono prenotare una camera d'albergo sono fortemente incoraggiati a utilizzare la nuova 
piattaforma di prenotazione alberghiera PALEXPO HOTEL RESERVATION per beneficiare di condizioni vantaggiose. 
 
PALEXPO HOTEL RESERVATION 
Siamo felici di aiutarvi a effettuare la prenotazione dell'hotel. 
 
Sophia Gondim & Anna Veskova - info@palexpohotelreservation.ch - tel. +41 22 761 11 11 
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