
La fiera per i servizi  
e i prodotti per le  
aziende ticinesi.



PERCHÉ ESSERCI?

• Prendi parte all’unico grande evento in Ticino dedicato alle aziende e al mondo del lavoro.
• Cogli l’opportunità di stringere relazioni e vendere i tuoi prodotti e servizi agli  

oltre 250 espositori presenti.
• Tieni o partecipa alle conferenze del ricco palinsesto di Spati.
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LA FIERA PER LE AZIENDE TICINESI CHE MANCAVA

Unica nel suo genere, la fiera Spati si articola su tre giornate di eventi business-to-business, di 
conferenze e di opportunità di networking per le aziende ticinesi. Promax, azienda leader nel 
panorama fieristico del Cantone, ha deciso di raggruppare sotto il tetto del Centro Esposizioni di 
Lugano tutti i servizi e i prodotti per le aziende del territorio, creando la fiera che mancava e che 
rappresenta la più completa piattaforma per raccontare il presente e il futuro del lavoro del Ticino.  
I 12.000 mq di spazi espositivi ospitano oltre 250 espositori e sale in cui tenere conferenze.
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ufficio, forniture e servizi 

finanza e amministrazione

meetings, incentives, 
conferences and events

Location, informazioni e servizi 
dedicati al mondo degli incentive 
e agli eventi aziendali (meeting, 
convegni, congressi).

marketing&
comunicazione

Gadgets, stampati,  
advertising digitale,  
direct marketing.  

logistica

Tutti i servizi e le innovazioni per 
il mondo dei trasporti, mobilità, 
packaging magazzinaggio e 
soluzioni alle imprese. 

ufficio, forniture  
e servizi

Spazi e soluzioni professionali  
per l’ufficio, articoli e servizi 
specialistici ed incontro tra 
domanda ed offerta 

information technology

Software e applicazioni utili a 
migliorare il flusso del lavoro.

finanzia e amministrazione

Banche, assicurazioni, fiduciarie, 
studi notarili, avvocati e tutti i 
professionisti che ruotano intorno ai 
bisogni amministrativi delle aziende.

corsi e formazione

L'offerta formativa professionale per 
le aziende e i dipendenti sui temi 
di amministrazione, fisco, finanza, 
controllo, lingue, comunicazione, 
marketing, risorse umane.

pubblica amministrazione

Qualificato punto d’incontro per tutti  
gli amministratori dirigenti e 
funzionari degli Enti Ticinesi.



Un evento:
PROMAX, da 25 anni 
leader nel settore fieristico 

Sede operativa:
Via Purasca 28
6988 – Ponte Tresa (CH)

T. +41 91 611 8070
F. +41 91 611 8079
info@promax.ch


