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   IL BREZEL  

  INCONTRA

 IL GELATO 

ALLA FRAGOLA
La fiera di settore 

per panettieri e 

pasticcieri, con la nuova 

area tematica incentrata 

sulla produzione 

del gelato

Place, date Legally binding signature (Authorization to represent is insured) Name in block letters



Qui sono disponibili i dati 
principali sulla südback 

www.suedback.com/event-analysis

5.940
visitatori stranieri

Materie prime 
per panettieri 
e pasticcieri

Tecniche 
di lavoro 
e aziendali

Arredamenti 
e allestimenti 
commerciali

Articoli 
commerciali

Promozione 
vendite

Servizi, 
informazioni, 
gestione

UNA FIERA – 
6 PUNTI CHIAVE

37.126visitatori da oltre

656espositori

Paesi

I numeri del 2017



SÜDBACK – 
UNA VETRINA PER 
IL SETTORE

L’appeal unico che emana südback attira a Stoccarda visitatori ed espositori da tutta Europa.
Orientata sulle esigenze specifiche di fornai e pasticcieri, la fiera rappresenta una forza 
trainante per idee, know-how e scambi proficui. Sono stati 37.126 i visitatori provenienti da oltre 
80 paesi, giunti a südback per conoscere le nuove tendenze del settore. I visitatori stranieri 
sono aperti alle novità, desiderano conoscere e sono disposti a investire, insomma, hanno tutte 
le carte in regola per avviare importanti colloqui e imbastire nuovi contatti.

Perché dovreste esporre a südback

• südback è una delle fiere di settore più
  importanti per presentare le nuove tendenze
 a panettieri e pasticcieri artigiani di tutta
 Europa.

• In collaborazione con l’unica vera fiera
 specializzata nel gelato a nord delle Alpi, 
 GELATISSIMO, nasce la scoppiettante area
 tematica incentrata sulla produzione del
 gelato e intitolata „hello! GELATISSIMO“.

• Fatevi nuovi clienti e stupite gli stakeholder
 della panificazione e pasticceria, con la vostra
 offerta.

• südback colpisce per l’alta presenza 
 di visitatori specializzati che intendono con-
 cretamente acquistare e investire. La 
 crescita continua della fiera aumenta la vostra  
 visibilità sul mercato.

• Un ruolo sempre più importante è giocato
 dagli assortimenti aggiuntivi, dalla 
 vendita al banco e dal consumo immediato.
 Per poter fronteggiare una concorrenza
 sempre più agguerrita, i pasticcieri tradizio  
 nali stanno potenziando la propria offerta.

• südback è conosciuta per l’organizzazione
 impeccabile, per la moderna infrastruttura 
 e per l’assistenza dedicata.



USUFRUITE DELLA NOSTRA 
OFFERTA COMPLETA E VENITE A 
ESPORRE ANCHE VOI!

Montaggio stand, superfi cie dello stand 
e assistenza
 • 5 espositori (3 x 15 m² e 2 x 20 m²)
 • Superfi cie di base 110 m²
 • Altezza strutturale: 2,5 m

Montaggio delle pareti e rivestimento 
del pavimento
 • Sistema a parete M&S, altezza 2,5 m 
  incl. 25 m² ripostiglio con attaccapanni 
  da parete e porta richiudibile
 • 110 m² pavimento in PVC

Mobilio cabina comune
 • 1 x allaccio dell’acqua
 • 1 x lavandino
 • 1 x dispenser sapone e asciugamani usa 
  e getta
 • Cestini per la spazzatura e attaccapanni
 • Cestino per rifi uti alimentari

Dotazione stand per ciascun espositore
 • 2 m² cabina ripostiglio con 1 cestino e 
  1 x presa di corrente tripla
 • 1 x bancone NIZZA con alzata, grigio chiaro
 • 1 x portadepliant FREDDY, argento
 • 1 x tavolo-sedia, bianco
 • 3 x sedie BUNNY, bianche
 • 2 x cestini
 • 1 x frontalino con logo 
 • 1 x stampa digitale applicata alla parete   
  (dimensioni ca. 90 x 50 cm)
 • 1 x codice di accesso Wi-Fi
 • 1 x tessera per diritto al parcheggio

Servizi aggiuntivi
 • Pulizia giornaliera dello stand 
  e smaltimento rifi uti

Prezzi
 15 m²: 6.490 Euro 
 20 m² : 8.490 Euro

Pacchetto comunicazione*
 Il pacchetto comunicazione consente di 
 raggiungere gruppi mirati di visitatori 
 e clienti, destando il loro interesse prima,   
 durante e dopo la fi era.

 Il pacchetto contiene i servizi seguenti con   
 una particolare identifi cazione:
 • Inserimento nell’elenco online
 • Inserimento nel catalogo
 • Mappe XXL dei padiglioni agli ingressi
 • Numero dello stand in formato A4

 * Il pacchetto comunicazione può essere 
  prenotato anche senza iscriversi al parco   
  tematico.



CONTATTATECI – 
AVETE UN’AMPIA 
SCELTA

Volete prenotare uno stand individuale oppure desiderate partecipare alla fi era scegliendo 
voi come e in base alle vostre esigenze? Parlatene direttamente con noi oppure contattateci 
sul sito www.messe-stuttgart.de/suedback/en/exhibitors/general-terms

  Siamo a vostra completa disposizione!

   Responsabile di progetto
   Anne-Kathrin Müller
   Tel.: +49 711 18560-2375
   Fax: +49 711 18560-2279
   anne-kathrin.mueller@messe-stuttgart.de

   Referente di progetto
   Mirjam Müller
   Tel.: +49 711 18560-2538
   Fax: +49 711 18560-2279
   mirjam.mueller@messe-stuttgart.de
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Promozione 
vendite

Servizi, 
informazioni, 
gestione

Fax: +49 711 18560-1888
kas@messe-stuttgart .de

Stand construction offer »topic area ice cream production«

Landesmesse Stuttgart GmbH
Messepiazza 1
70629 Stuttgart (Germany)

We herewith order according to your offer
(subject to admission to the trade fair):

All prices are subject to the statutory VAT valid at this time (according to the relevant version of the Value Added Tax Act). The General Terms and Conditions 
of LMS shall apply (General and Special Exhibiting Conditions, Technical Guidelines, General Terms and Conditions for Services and the House Regulations of 
Landesmesse Stuttgart GmbH) which are available at www.messe-stuttgart.de/suedback/agb. The place of jurisdiction shall be the Stuttgart District Court or 
Regional Court, as the case may be, if the contractual partner is a merchant or legal person under public law or has no general place of jurisdiction in Germany.  
To ensure that work is performed on time please return your order by 20th December 2018.

In connection with your registration, Landesmesse Stuttgart GmbH reserves the right to advertise this event and our own similar events to you, as well as asso-
ciated services, by e-mail. Furthermore, we will contact you by post and by telephone for advertising purposes, insofar as this is legally permissible. You have the 
option to revoke at any time the right of Landesmesse Stuttgart GmbH to use your data for advertising purposes. In this case, you will incur no costs other than 
the transmission costs in accordance with the basic tariffs. Please send your revocation to widerspruch-a@messe-stuttgart.de or the postal address of Landes-
messe Stuttgart GmbH. Please find more information on the use of your data at www.messe-stuttgart.de/privacy. 

Company Department

Street / P.O. box Postcode, town, country

Contact person E-mail contact person

(in case of questions) Name/Tel. Fax

We are:    Entrepreneur       no entrepreneur

VAT identification number (EU), tax number

Place, date Legally binding signature (Authorization to represent is insured) Name in block letters

To be completed by the trade fair

Hall number Stand number

Complete offer · Stand area, stand construction & service as described

  15 m2 6,490 €  AUMA contribution  Eco surcharge

  20 m2 8,490 €  Media flat rate
Flat rate per unit, plus statutory VAT valid at this time (acc. to the relevant version of the Value Added Tax Act) .

Fascia lettering
Please insert the desired fascia lettering (max. 20 letters):

{

21.–24. September 2019 | Messe Stuttgart

Stand construction + service:
Jürgen Handte
Tel.: +49 711 18560-2395, Fax: +49 711 18560-1395 
juergen.handte@messe-stuttgart.de

Project management:
Anne-Kathrin Müller
Tel.: +49 711 18560-2375, Fax: +49 711 18560-2279 
anne-kathrin.mueller@messe-stuttgart.de








