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   Richiesta 

Coordinate 

Data di emissione 

Richiedente 

Associazione 

regionale 

Osservazioni 

Esposizione/Fiera/Manifestazione 

Evento 

□ Piccoli eventi (giornata porte aperte, invito a classi scolastiche

ecc.)

□ Fiere locali (esposizione di artigianato con la promozione

attiva delle nuove leve o fiera delle professioni regionale)

□ Fiere delle professioni cantonali o interregionali

Nome dell'evento

Luogo 

Data (dal-al) 

Gruppo-target 

Osservazioni 
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Concetto di massima 

Breve descri-

zione del conte-

nuto dell’esposi-

zione e delle atti-

vità previste  

Preventivo di massima 

Elenco dei costi 

preventivati 

Posizione Costi 

Totale 
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Servizio UPSC 

Pacchetto Serenità 

Per le giornate delle 

porte aperte 

□ Pacchetto Serenità

□ I-Pad

□ 1 x Roll Up

Abbigliamento 

Polo-Shirt con logo UPSC ricamato, CHF 22.00 /pezzo 

Articolo Taglia Quantità 

1900000 S 

1900001 M 

1900002 L 

1900003 XL 

1900004 XXL 

Grembiule neutrale, colore nero, CHF 15.00 /pezzo 

1800031 80x100 cm 

Indirizzo per con-

segna e invio fat-

tura 

2 x Roll Up's
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Strumenti pubblici-

tari 
Immagine Numero 

Flyer d’informazione A5 

Cartellone A2 60 x 42 cm 

Cartellone A1 

84.1 x 59.4 cm

Indirizzo per 

consegna

 Fax: 044 250 70 61 E-Mail : info@sff.ch 

Se l'invio con l'icona non funziona, salvare il documento e allegarlo alla e-mail.
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