
 

 

Italy at CERN 2017 
Ginevra, 4-7 aprile 2017 

Primo annuncio - maggio 2016 

 

 

L’ufficio dell’Industrial Liasion Officer (I.L.O.) al CERN, con la collaborazione della Camera di 
Commercio Italiana per la Svizzera (C.C.I.S.) e il supporto della Rappresentanza Permanente 
d’Italia presso le Organizzazioni Internazionali di Ginevra organizza l’evento 

 

 Italy at CERN 2017 
 

dedicato alle aziende italiane che operano in settori di interesse per il laboratorio e che si 
svolgerà dal 4 al 7 di aprile del prossimo anno. 

Italy at CERN 2017 offrirà alle aziende l’opportunità di: 

• ottenere informazioni e aggiornamenti sui programmi presenti e futuri del CERN; 
• incontrare le persone di riferimento degli esperimenti, dell’ufficio acquisti e degli 

uffici tecnici del laboratorio; 
• presentare i propri prodotti e servizi a tutta la comunità di ricercatori e tecnologi che 

opera al CERN. 
 

La manifestazione inizierà il pomeriggio di martedì 4 aprile con un workshop dove i 
rappresentanti del CERN presenteranno lo stato dell’opera dei principali progetti in corso, le 
prospettive di acquisizione dei prodotti e dei servizi e le possibilità di coinvolgimento 
industriale in attività di R&D.   

Essi saranno poi a disposizione per incontri di approfondimento sulle tematiche di mutuo 
interesse che avranno luogo nei giorni seguenti presso gli stand aziendali. 

La manifestazione verrà anche segnalata alle Istituzioni scientifiche elvetiche che 
collaborano con il CERN, alle organizzazioni internazionali presenti a Ginevra e alle imprese 
locali che potranno su richiesta visitare gli stand e incontrare le aziende durante la 
manifestazione. 



 

 

Il programma preliminare dell'evento è così articolato : 
 

martedì 4 pomeriggio Workshop su opportunità industriali al CERN 

mercoledì 5 mattina 
Inaugurazione dell’esposizione con interventi delle autorità 
in rappresentanza del CERN e del governo Italiano 

a seguire    Visite e incontri presso gli stand aziendali 

venerdi 7 aprile, ore 
13:00 

Chiusura della manifestazione 

 

L’organizzazione dell’evento seguirà la seguente scaletta temporale: 

• 30/6/16: II annuncio con il programma dettagliato e l’apertura delle registrazioni; 
• 30/9/16: chiusura delle registrazioni e pagamento della quota di partecipazione; 
• 30/10/16 entro tale data, ogni azienda iscritta dovrà inviare la presentazione della 

propria attività produttiva/commerciale al nostro ufficio per la preparazione della 
brochure; 

• 30/01/17: consegna del materiale per la brochure; 
• 1/2/17: III annuncio contenente le informazioni logistiche e l’agenda degli 

appuntamenti da organizzare con le persone di contatto del CERN. 
 
La quota di partecipazione richiesta per ogni singolo stand è di € 2.300,00 euro, IVA 22% 
esclusa, e comprende: 

• La realizzazione e l’uso dello stand; 
• L’inserzione pubblicitaria con logo e profilo sintetico dell’azienda che verrà 

pubblicato sulla Rivista della Camera di Commercio Italiana per la Svizzera e 
nella rivista “CERN Courier” di marzo; 

• L’inserzione del logo e il profilo dell’azienda nella brochure a colori della mostra. 
Ogni azienda avrà a disposizione una pagina formato A4; 

• La partecipazione di due rappresentanti aziendali alla colazione ufficiale che si 
terrà il giorno dell’inaugurazione, mercoledì 5 aprile; 

• Gli inviti per il concerto presso l’Auditorium del CERN la sera del 6 aprile (data da 
confermare) 
 

Ogni singolo stand, 3 x 2 m è così composto: 



 

 

• Moquette colore blu; 
• Struttura modulare in alluminio con montanti ottagonali di colore bianco; 
• Pareti con pannelli rivestititi in laminato colore bianco; 
• Illuminazione con 3 faretti da 100 W e relativo impianto elettrico, inclusa una 

presa di servizio per ogni box (assorbimento max 400 W); protezione generale 
dell’impianto elettrico con interruttore differenziale e magnetotermico di potenza 
adeguata; 

• 1 tavolo rettangolare bianco con copertura in panno blu; 
• 3 sedie; 
• 3 mensole inclinate porta pubblicazioni; 
• Un desk-espositore H90 cm con ante scorrevoli e lucchetto all’interno; 
• Attaccapanni agganciato al montante della struttura; 
• Frontalino con ragione sociale dell’azienda espositrice con font standard a un 

colore: blu. 
 

Pianta e progetto degli Stand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ufficio CERN ILO per l'Italia  

 


