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Fiere internazionali e missioni economiche

Swiss Pavilion 
@ Airport Show Dubai
Dubai, Emirati Arabi Uniti, 
10-12 maggio 2015

AIRPORT SHOW DUBAI si è affermato come uno degli even-
ti leader per il settore delle costruzioni, delle operazioni, 
dell’ingegneria e dei servizi aeroportuali nel mondo. Esso 
si svolge a Dubai presso il centro internazionale convegni 
ed esposizioni di Dubai, riunisce produttori e commercian-
ti di tutti i settori delle attività aeroportuali, rivolgendosi a 
professionisti e a decision maker dell’industria.
Il salone offre, inoltre, opportunità d’affari, networking, 
tavole rotonde e seminari. È sostenuto dall’industria inter-
nazionale leader e dagli enti locali di governo. Attraverso il 
programma “hosted Buyers Programme”, gli espositori han-
no la possibilità di presentare i propri prodotti direttamente 
ai decision maker di aeroporti di 20 Paesi del mondo.
L’Airport show ospiterà anche il forum “Global Airport 
Leaders”, esso sarà il punto d’incontro dei principali lea-
der che discuteranno delle loro necessità nell’ambito di una 
piattaforma per scambiare sapere, per diffondere le migliori 
pratiche, promuovere i partenariati e discutere questioni di 
interesse comune.

Informazioni generali sulla fiera
www.theairportshow.com/portal/home.aspx 
Informazioni sullo Swiss Pavilion 
www.s-ge.com/svizzera/export/it/node/168651?lforce=1

Expo2015 a Milano: 
sì alla partecipazione, ma come? 
Panoramica dei servizi S-GE
Milano, Italia, 1° maggio-31 ottobre 2015

Feeding the Planet, Energy for Life. La prossima Esposizione 
universale si svolgerà a Milano, proprio sulla soglia di casa 
dal 1° maggio al 31 ottobre 2015. 
I temi dell’alimentazione e della sostenibilità sono sempre 

più attuali e interessano sia l’economia, sia il consumo pri-
vato. Tali temi sono fonte d’interesse anche per le impre-
se svizzere d’esportazione. Switzerland Global Enterprise 
mette a disposizione un’offerta di servizi personalizzata 
per la partecipazione all’Expo 2015.
Il padiglione svizzero è dotato di una buona infrastruttu-
ra, che permette di ospitare eventi personalizzati per l’eco-
nomia svizzera, organizzazioni, federazioni, associazioni. 
S-GE e lo Swiss Business Hub Italy, integrato nel Consolato 
generale di Svizzera, offrono agli interessati di Svizzera e 
Liechtenstein un ampio spettro di servizi, ad esempio: or-
ganizzazione di eventi, inviti marketing in combinazione 
con imprese e referenti italiani, gestione eventi, organiz-
zazione di visite all’area Expo, ecc. Contattateci per richie-
dere un’offerta di partecipazione.

Informazioni generali sulla fiera
www.expo2015.org/it 
Expo2015 a Milano: sì alla partecipazione, ma come? 
Panoramica dei servizi S-GE
www.s-ge.com/svizzera/export/it/blog/expo2015-milano-si-
alla-partecipazione-ma-come-panoramica-dei-servizi-s-ge

ANUGA 2015 
Colonia, Germania, 10-14 ottobre 2015

Anuga è la principale fiera Food & Bevarage al mondo, 
destinata a nuovi mercati e gruppi di utenti, presenta le 
ultime tendenze e soprattutto offre opportunità di con-
tatto e d’affari di grande livello. Si svolge biennalmente, 
in alternanza alla SIAL di Parigi. Grazie al suo elevato 
tasso d’internazionalizzazione, la fiera specializzata go-
de di grande attenzione e di buon consenso sia dal punto 
di vista degli espositori, sia dei visitatori.
L’idea alla base è unica: riunire domanda e offerta attra-
verso 10 fiere specializzate sotto un solo tetto, affinan-
do il profilo di ogni settore e creando allo stesso tempo 
importanti sinergie: Fine Food, Meat, Chilled & Fresh 
Food, Dairy, Bread & Bakery, Hot Beverages, Drinks, 
Organic, FoodService, RetailTec.

Informazioni generali sulla fiera
www.anuga.com/anuga/index-2.php
Informazioni sullo Swiss Pavilion 
www.s-ge.com/svizzera/export/it/node/163206?lforce=1

ISM – salone 
internazionale 
dei prodotti 
dolciari.

Informazioni sugli “Swiss Pavilion”: 

www.s-ge.com/fiere

Vita dei soci

Il vostro archivio è in ottime mani?

Archivstore: 
deposito, custodia e gestione documenti

Oggigiorno lo spazio ed il tem-
po sono risorse 

preziose soprattutto se occorre affittare dei locali 
ed impiegare ore di lavoro per l’archivio aziendale. 
Archivstore Sagl è una società svizzera, moderna 
ed innovativa che ha fatto della cura e della gestio-
ne degli archivi il proprio punto focale, con privacy 
e sicurezza a livelli eccelsi. 

La nostra specializzazione è lo stoccaggio, la cu-
stodia e la gestione dei documenti cartacei presso 
i nostri archivi che offrono elevati standard di si-
curezza con un servizio sicuro, semplice e veloce, 

offrendo concrete opportunità di ottimizzare costi, 
sicurezza e privacy. I documenti richiesti potran-
no essere comodamente consultati in privato in un 
locale dedicato presso la nostra sede a Cadempino, 
oppure consegnati a domicilio entro 24 ore dalla 
richiesta. L’esclusività e la qualità del nostro ser-
vizio, nonché l’elevato standard di riservatezza ga-
rantito ad ogni fase della gestione, ci ha permesso 
di diventare partner di fiducia per: piccoli e grandi 
studi legali, assicurazioni, fiduciarie, immobilia-
ri, istituti finanziari, società industriali e autorità 
governative.

Dimenticate le lunghe giornate trascorse in mez-
zo al disordine della carta, dimenticate i battibecchi 
fra i colleghi dovuti ai documenti smarriti, dimenti-
cate gli scantinati umidi, poco accoglienti e, di que-
sti tempi anche costosi. 
Dal piccolo indipendente con l’ufficio presso la pro-
pria abitazione alla grande azienda multinazionale 
siamo in grado di offrire una soluzione personaliz-
zata. Metteteci alla prova.

Archivstore
Document Storage & Management
Stabile Audemars
Via Ponteggia 2
CH - 6814 Cadempino
Tel. +41 91 960 71 61
www.archivstore.ch


