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Il Ticino che lavora concentrato in 3 giorni
Spati.ch è l’inedito evento dedicato agli incontri tra le Aziende Ticinesi. Un contenitore dove poter 
generare nuovi rapporti commerciali, contatti d’affari ma anche un luogo in cui tenere conferenze 
e informarsi sul mondo del lavoro. È la piazza perfetta per fare rete, stringere relazioni e vendere i 
propri prodotti e servizi.
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Partecipano a Spati.ch aziende che si occupano di

 30.000 copie catalogo
INVIATE A TUTTE LE AZIENDE TICINESI

35.000 destinatari newsletter
AZIENDE PROFILATE 

8.000 contatti business
APPUNTAMENTI PREFISSATI CONCRETI

Campagne web marketing 
TESTATE ONLINE

Campagne social marketing 
FACEBOOK, INSTAGRAM 

Comunicazione istituzionale 
MEDIA PRESS 

Rete di comunicazione attiva



Hanno già scelto Spati.ch
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C on il franco, l’euro, il dollaro, il petrolio

e le materie prime, con i mercati affer-

mati o emergenti, obbligazioni, azioni,

derivati o fondi e altro, le alternative per inve-

stire il risparmio, che la piazza ticinese offre,

non mancano. Professionisti e consulenti che

reggono il confronto con qualunque piazza

finanziaria svizzera, da sempre  leader nel

mondo. L’economia sembra andare un po’ giù

e un po’ su, ma nella sua globalità migliora

sempre. Si può vedere anche da un bell’articolo,

nelle prossime pagine, che la ricchezza del mondo

aumenta costantemente. L’Europa sembra decisa

a far meglio i compiti per liberarsi dalle troppe

ingerenze pubbliche e, con un’operazione di

immissione di liquidità ‘all’americana’, dovrebbe

risollevare quelle nazioni che non fan decollare

i consumi solo perché hanno salari troppo con-

tenuti o perché per il timore del futuro rispar-

miano all’inverosimile. Ora, la punizione degli

interessi quasi azzerati dovrebbe appunto far

emergere in Svizzera, come anche in Europa,

molti capitali per essere gestiti in maniera più

logica su tutte quelle forme che si staccano dallo

0,5% di interesse o peggio dagli interessi nega-

tivi. La Svizzera, che per gli analisti del mondo

è sempre sfacciatamente più ricca, sa invece che

l’imprenditoria d’ogni genere dovrà rimboccarsi

le maniche come ha sempre fatto, ma non mol-

lerà. La piazza finanziaria di Lugano, anche

per le decisioni fiscali con l’Italia, riunisce da

tempo tutte le competenze del Cantone e si sta

muovendo nell’ottica di proporsi ad altri mercati.

A Lugano c’è tutta la tradizione bancaria elve-

tica, il know how tecnologico, un indotto d’al-

tissimo livello e competenze giuridiche di elevata

qualità. Visto il successo che oggi contraddistingue

settori come la logistica, il lusso e il trading, si

può essere fiduciosi per la piazza finanziaria

che, rispetto ad altre, ha anche un know how

linguistico unico in Europa.

Valerio De Giorgi

Finanza & Fondi
Sommario

EditorialePiazza finanziaria

per i mercati globali

Piazza finanziaria

Affrontare il cambiamento

Qual è lo stato di salute della piazza finanziaria ticinese oggi?
SfamaIl mercato dei fondi elvetico

“svetta” toccando quota 8mila

fondi registrati.

Wealth-XI super ricchi (gli ultra high net

worth individuals) sono in

costante crescita. UBSIl fondo UBS European

opportunity unconstrained 

sotto i riflettori. Banca del Sempione

Uno sguardo al comparto 

Flexible Low Risk Exposure di

Base investments Sicav.

BancaStato
BancaStato fa il punto 

sui fondi della gamma Swisscanto.
BSILe ultime novità 

per l’investitore 

nell’offerta fondi. Banca Migros
Una guida nella scelta fra i fondi

indicizzati e i fondi strategici,

ancora più vantaggiosi.

Rowe Price
Opportunità di profitto 

duraturo sfruttando le curve 

di rendimento più alte.
Exane Focus sulle obbligazioni con-

vertibili di Ellipsis Am del grup-

po Exane.
CandriamBiotecnologia e ricerca medica,

i protagonisti di un fondo del

gruppo Candriam.

B-Source 
B-Source, un alternativa IT alla

banca tradizionale. Diamondsellers

Il valore aggiunto di 

un investimento in diamanti

secondo Diamondsellers.

Idb Helvetia
I diamanti, investimento a 

lungo termine per definizione. 

Il parere di Idb Helvetia.
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Sponsor e Partner

Scegli la massima 
visibilità 
Conferire maggiore valore e 
visibilità al ruolo delle imprese 
aderenti prima dopo e durante 
la manifestazione è l'opportunità 
che Spati.ch offre con un 
programma di sposorship 
completamente adattabile 
alle esigenze di marketing 
e di budget dei partner.

Perché sponsorizzare 
o diventare partner 
di Spati.ch

SPONSORIZZARE E DIVENTARE 
PARTNER DI SPATI.CH, 
RAPPRESENTA IN CONCRETO 
L’OCCASIONE MIGLIORE PER:

• Consolidare i tuoi prodotti, 
i tuoi servizi e i tuoi marchi sul 
territorio grazie a una visibilità 
mirata e completa.

• Farti conoscere alle aziende 
del territorio.

• Effettuare un’azione di 
promozione dai riscontri 
garantiti e facilmente misurabili.

• Ottenere massima 
personalizzazione nelle 
possibilità di sponsorship 
e partnership in rapporto 
a target e obiettivi di marketing 
specifici.

Opzioni previste Sponsor Partner 

Stand preallestito da 12 mq  

Logo sul sito uffi ciale www.spati.ch  

Logo nella brochure di presentazione  

Logo nella campagna di comunicazione: 
newsletter, social media, cartellonistica

 

Logo sul catalogo uffi ciale dell'evento e 
una pagina pubblicitaria dedicata

 

Logo nel programma conferenze  

Personalizzazione tavolo accoglienza  

Cordino porta badge personalizzato  

Logo sulla bag dell'evento  

“FOLLOW ME” logo percorso (1x1m)  

Banner personalizzati nei Padiglioni  

Logo all'interno del video istituzionale  

Logo sugli schermi delle sale conferenze  

Logo sul block notes e sulle penne  

Personalizzazione del tavolo 
registrazione delle sale conferenze

 

Personalizzazione del palco delle sale 
conferenze

 



ALLESTIMENTO BASE

• struttura in alluminio

• pareti in PVC color bianco

• insegna personalizzabile

• moquette agugliata

• illuminazione e prese di corrente 

• assicurazione RC e pulizia

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

Possibilità di rendere unico lo stand grazie a uno 

studio grafi co personalizzato.

SUPPORTO TECNOLOGICO

Siamo in grado di dotare lo stand con qualsiasi tipo 

di tecnologia (schermi, proiettori, videowall, pannelli 

retroproiettati, computer, microfoni, impianti audio 

e luci…).

Stand preallestiti
Stand comprensivo di allestimento base disponibile con 1 o 2 lati aperti.

Servizi su misura

Spati.ch conferma come partner tecnico Allestimenti Fieristici, un collaboratore fidato, veloce e di 
qualità che allestisce i maggiori eventi ticinesi e non solo. 
I nostri clienti avranno la facoltà di richiedere uno studio di progettazione dello stand su misura e 
saranno seguiti dall’ideazione alla realizzazione finale con un'assistenza costante prima, durante e 
dopo la manifestazione.
Per info: www.allestimentifieristici.ch

Spazio nudo
Per lasciare spazio alla tua “creatività”. Spazio di libera gestione totalmente personalizzabile.

INCLUDE
• assicurazione RC
• pulizia
• presenza nel catalogo ufficiale
• prese di corrente



Conferenze e seminari

Formazione, confronto e 
informazione
Spati.ch ha un fitto calendario di 
conferenze e talk verticali sui più 
importanti temi di economia, innovazione 
e management rivolto a imprese, pubblica 
amministrazione e professionisti per dare 
uno sguardo al futuro del mondo del 
lavoro. Spati.ch propone appuntamenti 
quotidiani, confronti e dibattiti su 
tendenze, strategie e modelli innovativi 
di business. Le tematiche, trattate in 
modo verticale, verranno affrontate 
dai protagonisti dell’economia e delle 
imprese, da formatori e manager delle 
più grandi aziende svizzere e da i più 
qualificati rappresentanti del mondo 
accademico.

Partecipare alla piattaforma 
formativa e informativa di 
Spati.ch: i tuoi vantaggi

La missione della piattaforma formativa e 
informativa di Spati.ch è quella di creare 
una comunità di “pensatori” che possano 
offrire ispirazione e una libera conoscenza 
fruibile sui temi più importanti del mondo 
del lavoro.Tutto ciò attraversoconferenze, 
seminari, incontri, workshop, dibattiti, 
tavole rotonde, corsi. 
Ciò ti permette di:
• utilizzare uno strumento molto efficace 

per farti conoscere
• parlare direttamente a un pubblico 

profilato e selezionato
• entrare da protagonista nell’evento B2B 

dedicato alle aziende
• il tuo intervento godrà di una pubblicità 

capillare su tutto il territorio
• fare parte di una community di 

pensatori internazionali
• godere della piazza di Lugano 

e del suo appeal

Calendario 
appuntamenti

MARKETING E 
COMUNICAZIONE

SICUREZZA

Mercoledì 
10.30-11.15 Conferenza 1

Mercoledì 
11.30-12.15 Conferenza 1

Mercoledì 
14.30-15.15 Conferenza 2

Mercoledì 
15.30-16.15 Conferenza 2

Giovedì 
10.30-11.15 Conferenza 1

Giovedì 
11.30-12.15 Conferenza 1

Giovedì 
14.30-15.15 Conferenza 2

Giovedì 
15.30-16.15 Conferenza 2

Venerdì 
10.30-11.15 Conferenza 1

Venerdì 
11.30-12.15 Conferenza 1



Un evento:
PROMAX.CH
da 25 anni leader nel 
settore fieristico 

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

T. +41 91 611 80 70
F. +41 91 611 80 79
info@spati.ch

RISTORANTE

SALA 
CONFERENZA 

2

SALA 
CONFERENZA 

3

PARCHEGGIO
100 POSTI COPERTI 

Reception

BAR

SALA 
CONFERENZA 

1

RISTO
BAR

BUYER
LOUNGE

L'area espositiva


