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Per la creatività di abbellimento
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COME
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appli-tech.ch

ORGANIZZAZIONE

«appli-tech si conferma un
appuntamento irrinunciabile
per questo settore: un luogo
dove incontrarsi di persona e informarsi
sulle novità è più importante che mai!»

MARIO FREDA
Presidente del Comitato
fieristico

COMITATO FIERISTICO

I VERTICI DI UNA
FIERA IMPORTANTE
Il Comitato fieristico di appli-tech
è costituito dai rappresentanti
dell'Associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG e
delle principali associazioni di categoria. Grazie alla stretta collaborazione con i principali operatori
del settore, appli-tech affronta i
temi, le esigenze e le tendenze che
interessano il comparto.

Mario Freda, Presidente direttivo centrale
Associazione svizzera imprenditori pittori e
gessatori ASIPG, Presidente Comitato fieristico
—
Fabiano Franzoni, rappresentante Associazione svizzera imprenditori pittori, sezione
Ticino ASIP-T
—
Marcel Delasoie, rappresentante Fédération
suisse romande des entreprises de plâtreriepeinture FREPP
—
Matthias Baumberger, Direttore Verband
Schweizerischer Lack- und Farbenfabrikanten
VSLF
—
Philipp Bosshard, rappresentante Verband
Schweizerischer Lack- und Farbenfabrikanten
VSLF
—
Christoph Studer, rappresentante Verband
Schweizerischer Lack- und Farbenfabrikanten
VSLF

Manuel Sieger, rappresentante Verband
Trockenmörtel Schweiz VTMS
—
Sandro Soricelli, rappresentante Schweizerischer Verband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie SVG
—
Yves J. Jordan, rappresentante Verband
der Schweizerischen Bürsten- und Pinselindustrie VSBP
—
Kurt Christen, rappresentante
Società degli imprenditori svizzeri dei
ponteggi SISP
—
Markus Lauber, Presidente della
Direzione Messe Luzern AG
—
Elio Cavazzutti, Direttore fiera appli-tech

LA PERFETTA
COMBINAZIONE TRA
INCONTRI DI PERSONA
E CANALI DIGITALI
Quanto sia importante incontrarsi di persona per la
nostra vita economica e privata lo hanno dimostrato
chiaramente gli scorsi anni. È solo con un dialogo in
presenza che si costruisce la fiducia necessaria a
un’efficace relazione d’affari.
Per questo motivo siamo particolarmente lieti,
con la fiera appli-tech dall’8 al 10 febbraio 2023, di
poter organizzare di nuovo un appuntamento dove
tutto ciò è possibile: lo scambio di persona e la presentazione di novità, classici, soluzioni e know-how.
Gli ultimi tempi hanno però mostrato anche che i
canali digitali si integrano perfettamente con gli incontri di persona. Negli anni scorsi abbiamo sviluppato ulteriormente appli-tech e adesso possiamo
abbinare live e digitale per un risultato ottimale.
Approfittatene e partecipate.
Saremo lieti di accogliervi e realizzare l'edizione
appli-tech 2023, ricca di successo.

Elio Cavazzutti
Direttore della Fiera

CONCEPT FIERISTICO

TEMATICHE
SETTORIALI
Questa edizione di appli-tech sarà articolata in una
serie di temi di grande attualità e specifici campi
di applicazione. Questa articolazione orienterà gli
11’000 visitatori attesi, mostrando le soluzioni più
recenti disponibili sul mercato.

FOCUS TOPIC
Recupero edilizio: risanamento
e ristrutturazione
Digitalizzazione nell'edilizia
Involucri edilizi e climatizzazione
Architettura d'interni e design
Conservazione del patrimonio culturale
Applicazioni meccaniche
Nuovi prodotti e tecnologie
Superfici e strutture
Materiali ecologici
Premio svizzero per pitture e intonaci

AMBITI DI APPLICAZIONE
Protezione antincendio
Strutture e materiali di rivestimento
Isolamento termico/riqualificazione
energetica
Strutturazione facciate
Giunzioni e soluzioni sigillanti
Semilavorati industriali
Rifiniture interne
Cura dei monumenti/restauro
Locali igienico-sanitari
Acustica ambientale/isolamento acustico

I VANTAGGI PER
GLI ESPOSITORI
Posizionatevi nell'ambito di un
focus topic per raggiungere
i visitatori che ancora non vi
conoscono.
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Prima della fiera presentate sul
nuovo sito le vostre soluzioni innovative o i vostri nuovi prodotti.

Coniugando alla perfezione
analogico e digitale, i vostri
potenziali clienti vi troveranno
al primo colpo.
Sul nuovo sito appli-tech.ch il
vostro profilo e i vostri contenuti
saranno posti bene in vista.
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VANTAGGI

UNA PRESENZA
CHE VALE
DAVVERO LA PENA
Un concept affermato
Quello di appli-tech è un impianto evoluto e
stimolante assolutamente affermato. Unito
al nuovo online concept, assicura agli espositori grandi vantaggi.
Una presenza poliedrica
Gli espositori non sono presenti solo allo
stand. Anche prima della fiera potrete presentarvi a tutto tondo sul nuovo sito dedicato;
in fiera, potrete illustrare le vostre migliori pratiche con una presentazione
Clienti futuri
Ad appli-tech incontrerete esperti dei vari
settori, decision maker e progettisti, nonché
apprendisti e persone interessate alla formazione continua – ovvero gli esperti di domani.
Networking
Nell'arco di vent'anni appli-tech è diventata
un appuntamento irrinunciabile in questo
settore. Approfittate delle opportunità di
networking e allacciate nuovi, importanti contatti.
Una fonte d'ispirazione
In questo evento è esposto tutto il potenziale
creativo di pitture, intonaci e isolamento
termico. Potrete presentare in modo mirato
nuovi prodotti e innovazioni, nel giusto contesto
che riunisce noti operatori del comparto.
Efficienza organizzativa
Poche pratiche amministrative per voi e il
massimo sostegno da parte nostra.
Fate i vostri ordini nel Service Center online.
Organizzate la vostra presenza online con il
supporto del nostro nuovo partner.
Posizione centrale
Grazie agli ottimi collegamenti di cui gode
la città turistica di Lucerna, nel cuore della
Svizzera, il polo fieristico della città rappresenta una sede ideale per fiere ed eventi.

ATTIVITÀ CONCOMITANTI

FONTE D’ISPIRAZIONE E KNOW-HOW
Con il suo ricco programma, appli-tech 2023 è una fonte d'ispirazione e di know-how.
Verranno infatti affrontati i temi più attuali del settore: oltre ad altri interessanti focus
topic, protagonista di questa edizione è l'«Edilizia conservativa».

Premio svizzero per pitture e
intonaci – premio per team
di architetti e artigiani: per la
seconda volta questo riconoscimento premia gli edifici in cui
intonaci e colori vengono impiegati come elementi architettonici di alta qualità; appli-tech
viene arricchita da questo premio del simposio di
architettura e dall’esposizione dei progetti dei team
partecipanti.

Simposio di architettura con interessanti presentazioni su temi rilevanti per il settore per mettere in
luce la collaborazione interdisciplinare tra architetti,
artigiani e industria. Verranno presentate soluzioni ai
massimi livelli dal punto di vista tecnico, costruttivo,
fisico ma anche estetico.
Presentazioni dei professionisti per i professionisti:
nelle presentazioni che si
tengono ogni giorno, gli
addetti ai lavori possono
dare preziosi suggerimenti
e presentare interessanti esempi delle loro migliori
pratiche.
I temi al centro della fiera saranno integrati da
esposizioni che possono essere fonte d'ispirazione
«Speciale artigiani»: gli enti di formazione del settore pittura e gessatura presentano i propri mestieri
in maniera molto efficace.
«Il futuro dell'intonaco»: innovative applicazioni
vengono presentate con i mock-up di rinomate
aziende del settore.

Iscrizione online su

ISCRIZIONE ONLINE
SENZA RISCHI
Per la prima volta potete iscrivervi tramite il nostro nuovo sistema online.
Iscrivetevi già oggi ad appli-tech e prenotate la vostra visita, senza rischi.
Se contrariamente alle nostre aspettative la pandemia da coronavirus dovesse rendere impossibile la realizzazione della fiera nei nostri padiglioni,
Messe Luzern non vi addebiterà alcun costo per la superficie e gli stand.

DOMANDE?
L'assistenza ai clienti è per noi una priorità.
Il nostro esperto team fieristico vi seguirà personalmente.
Non esitate a contattarci. Vi aiuteremo a individuare la soluzione giusta per voi.
Tel. +41 41 318 37 00

Elio Cavazzutti
Direttore della Fiera

Stefanie Achermann
Coordinamento fieristico

elio.cavazzutti@messeluzern.ch

stefanie.achermann@messeluzern.ch

Messe Luzern AG
Horwerstrasse 87
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