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BANNER INFORMATIVO/PUBBLICITARIO
BANNER INFORMATIVO (FORFAIT)
Pacchetto con produzione telone
Banner orizzontale 6000x2500mm

Tariffa in CHF
IVA esclusa

Stampa, consegna, posa e
smontaggio

Pacchetto senza produzione telone
Banner orizzontale 6000x2500mm

Tariffa in CHF
IVA esclusa

Posa e smontaggio

CHF 1’190.-

CHF

550.-

Pacchetto con produzione telone
Il pacchetto con produzione comprende la realizzazione di un telone in PVC (500gr con anelli perimetrali) di
dimensione 6000x2500mm (orizzontale), stampa in 4 colori, la consegna, la posa e lo smontaggio dalla
facciata del Palazzo Congressi. Non è compresa nella tariffa la grafica del layout.
I file di stampa vanno consegnati al Palazzo dei Congressi via CD o e-mail al più tardi 20 giorni prima del
montaggio. I file devono essere in formato PDF nelle dimensioni indicate più 50mm di abbondanza per lato.
Si sconsigliano testi a meno di 50mm dai bordi. Le immagini devono essere a 300dpi.
Pacchetto senza produzione telone
Il pacchetto senza produzione comprende unicamente la posa e lo smontaggio. Il telone deve essere
prodotto alle stesse condizioni precedentemente descritte. Il file (in pdf) deve essere inviato per
approvazione al Palazzo dei Congressi prima della stampa. Il telone deve essere fornito al Palazzo dei
Congressi a proprie spese almeno due giorni prima del montaggio.
Condizioni banner informativo
L'affissione del banner informativo è consentita unicamente durante i giorni dell'evento (incluse le fasi di
montaggio e smontaggio) per un massimo di una settimana (in caso di eventi pubblici) o per la durata esatta
dell’evento (se superiore a una settimana).
La posizione è definita in base alle esigenze e alla disponibilità del Palazzo dei Congressi. Questo servizio
non può essere garantito e viene applicato sulla base del “first come, first served”. Non è in alcun modo
vincolato dalla locazione di spazi al Palazzo dei Congressi. Non sono ammesse pubblicità per terzi, ma solo
teloni relativi all'evento con la dicitura di eventuali sponsor.
In caso di inosservanza delle condizioni suesposte il Palazzo dei Congressi si riserva il diritto di non
autorizzare il montaggio del banner e non si assume la responsabilità di eventuali costi sostenuti.

BANNER PUBBLICITARIO
Affissione giornaliera (estensione
pacchetto)
con/senza produzione telone

Tariffa in CHF
IVA esclusa

Occupazione giornaliera,
oltre al forfait della prima
settimana

CHF

50.-

Condizioni banner pubblicitario
Il banner pubblicitario è un’estensione del pacchetto banner informativo e sottostà ad una tariffa giornaliera
per l’affissione. Il periodo d’affissione del banner viene definito prima del montaggio e diventa parte
integrante del contratto di locazione.
Il banner informativo ha un diritto di prelazione su quello pubblicitario. Eventuali giorni di mancata visibilità
del banner pubblicitario non vengono fatturati ed eventuali montaggi e smontaggi sono a carico del Palazzo
dei Congressi.
Alle medesime condizioni, previa autorizzazione del Palazzo dei Congressi, possono essere affissi banner
pubblicitari per eventi al di fuori del Palazzo dei Congressi, a condizione che siano di interesse pubblico e
che promuovano eventi sul territorio luganese.
Tutte le tariffe sono soggette a modifiche.
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