
 

 

 

 

 

 

 
 

CHOC 2017 -  1.a edizione 

 
Evento organizzato da CHOC Sagl con il patrocinio della Città di Lugano e la collaborazione della 
Società dei Mastri Panettieri Pasticcieri Confettieri del Canton Ticino e l’Ente Turistico del luganese. 
 
 
Dove Centro Esposizioni (padiglione Conza) 
 Via Campo Marzio, 6900 Lugano 
 
 
Quando Da sabato 4 a lunedì 6 novembre 2017 
 
 
Orari d’apertura Sabato 10.00 alle 22.00 
 Domenica 10.00 alle 22.00 
 Lunedì 10.00 alle 18.00 
 
 
Costo biglietto Entrata 15.- Fr. – Gratis fino a 12 anni – AVS riduzione 50% 
   
 
CHOC e il suo Target CHOC è l’unica fiera della Svizzera Italiana completamente 

dedicata al cioccolato, alla sua storia, alla sua produzione e 
lavorazione. Il target di CHOC sono le famiglie e tutte le categorie 
professionali legate alla cioccolateria, pasticceria ed alla 
gastronomia in generale, con un occhio particolare ai giovani 
desiderosi di intraprendere una professione nel ramo e quindi alle 
scuole professionali e non con l’organizzazione di visite guidate. 

 
 
Settori presenti a CHOC Produzione del cioccolato artigianale e commerciale, oggettistica, 

macchinari di settore, pasticceria, scuole professionali, 
alimentazione, editoria del settore, artisti cioccolatieri, tempo libero, 
viaggi e vacanze, grande distribuzione, centri benessere, terme, 
intrattenimento, sport, … 

 
 
Ospiti di CHOC Paesi ospiti coltivatori delle fave del cacao, produttori, stilisti 

(sfilate), ristoratori e cuochi stellati (presentazioni e applicazioni nel 
cucina tradizionale), scrittori (presentazioni libri), maestri 
cioccolatieri (workshop) personaggi pubblici, artisti (mostre 
fotografiche) scuole svizzere ed europee (formazione 
professionale), …  

 
Potenziale di CHOC Attualmente non esistono altre fiere o esposizioni di questo tipo   

nella Svizzera Italiana. L’obiettivo della 1.a edizione di CHOC, è di 
coinvolgere diversi paesi produttori ospiti, 50 espositori e oltre 
20'000 visitatori. 



 

 

 
 
 
 
 
Possibilità di partecipazione - Relatore esperto 
 - Sponsor area tematica o principale 
 - Espositore  
 - Inserzionista nel catalogo della fiera CHOC 
 - Rivista specializzata nel “Press Corner”  
 - Partner nel sito  www.choc.events  
 
  
Perché partecipare a CHOC - Opportunità unica per contattare oltre 20'000 potenziali clienti.  
  - “Partnership” con espositori, relatori, scuole e ospiti presenti 
 - Acquisizione di nuovi clienti e contatti 
 - Vendita diretta dei vostri prodotti 
 - Possibilità di allestire zone tematiche 
 - Presentazioni – dibattiti – “Workshop” 
 
 
Area Esposizione artistica La galleria artistica di CHOC, sarà un vero e proprio percorso sul 

tema “Storia del cioccolato”.  
  
 
Zone tematiche CHOC - Esposizione di materie prime, dalla pianta, cabosside, semi,    
   fave, tavolette classiche, cacao-massa, nocciole, ecc… 
 - La fabbrica del cioccolato per comprendere tutti gli aspetti  
  della produzione, le differenze tra quella artigianale e 
  commerciale. 
 - Area “Master Class & Workshop” aperte al pubblico e per  
  esperti del settore. 

- Area dimostrativa e spettacoli per degli speciali “Show”    

conferenze con relatori del settore, sfilate, presentazioni, ecc..  

- Esposizione fotografica sulla storia del cioccolato. 

- “Press corner” con la presenza di riviste internazionali sul 

cioccolato. 

- Diventa cioccolatiere dove le scuole professionali di settore 

presentano le possibili vie per intraprendere la professione. In 

collaborazione con Dipartimento cantonale e scuole estere. 

- Cinema dove saranno proiettati documentari e film legati al 

mondo del cioccolato.  

- Altre aree personalizzate per creare la propria area tematica 

su misura, dove ogni espositore o partecipante potrà proporre 

laboratori specifici per interagire direttamente con il pubblico e 

con gli esperti di settore.  

 
Concorso CHOC La “caccia al gusto” permetterà di degustare vari tipi di cioccolato 

artigianale e commerciale, permettendo al visitatore di votare il 
preferito e partecipare al concorso CHOC.  

 
 
 

http://www.choc.events/


 

 

 
 
 
 
 
Promozione WEB: www.choc.events 
 Social Media varie 
 Radio Spot  

- Radio Fiume Ticino, Radio 3iii   

- Diverse Radio del nord Italia e Svizzera francese e tedesca 

 Flyer e manifesti 
- 100’00 flyers distribuiti in tutto il  Ticino e Nord Italia 

- 2'500 manifesti A3 per affissione in luoghi pubblici 

- 10'000 flyer A4 Railaway presenti nelle stazioni FFS in Ticino 

- 100 manifesti stradali formato F12 

Catalogo della fiera 
- 100'000 copie di 24 pagine a colori formato tabloid. Di cui 

65'000 copie inserite quale inserto de IL CAFFÈ e 35'000  

copie distribuite in tutto il Cantone Ticino e nel Nord Italia 

 Inserzioni  
- 3 Top Ticino 

- Diversi quotidiani e riviste specializzate di settore in Italia e 

Svizzera. 

 Media partner 
- Il domenicale IL CAFFÈ 

- RSI Rete Uno + Tre  

 
 
Sponsoring CHOC Sponsor principale Fr. 20'000.- 

Esclusività settoriale come sponsor principale 
Logo e nome su tutti gli stampati abbinato a “Sponsor principale” 
Logo e nome sul sito Internet su ogni pagina 
1 pagina pubblicitaria compresa sul catalogo ufficiale della fiera 
1 Spazio espositivo 5x5 compreso a disposizione  (esclusi costi 
accessori) 
 

 Partner tematico   Fr. 10’000.-  
 Logo e nome su tutti gli stampati abbinato alla zona tematica 

Logo e nome sul sito Internet su ogni pagina 
¼  pagina pubblicitaria compresa sul catalogo ufficiale della fiera 
1 Spazio espositivo 3x3 compreso a disposizione  (esclusi costi 
accessori) 

 
Padiglioni  5 Padiglioni, 3’000 m2 
 
Tipologia Stand espositore Stand allestito apertura frontale  
 Stand allestito 1 lato e mezzo aperto  
 Stand angolo 2 lati aperti  
  
 Stand in moduli da minimo 3x3 metri 
 
 
 
 

http://www.choc.events/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
Contatti e Info Organizzazione: CHOC Sagl, Via Dufour 1, 6900 CH - Lugano 
  
 Sig. Paolo Piccioni – Direttore progetto e socio fondatore  
 Mobile:  +41 79 669 38 99  
 Mail: info@choc.events 
  
 
 Sig. Giuseppe Piffaretti – Consigliere tecnico e socio fondatore 
 Mobile:  +41 76 374 62 49  
 Mail: g.piffaretti@choc.events 
 
 
 Sig. Pier Paolo Magni – Consigliere tecnico e socio fondatore 
 Mobile:  +39 334 390 08 32  
 Mail: pp.magni@choc.events 
 
 
 
Per ulteriori informazioni su CHOC: 
 
www.choc.events 
www.facebook.com/choc.fiera 
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