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L’alta precisione internazionale fa affari a 
Ginevra !
Il salone EPHJ-EPMT-SMT – dedicato a orologeria e gioielleria, microtecnica e tecnologia 

medicale – è noto in tutto il mondo per la qualità delle imprese presenti. I protagonisti 

di questi tre settori si danno appuntamento ogni anno a Ginevra in un unico salone 

internazionale dell’alta precisione per presentarsi sul mercato e proporre prodotti e servizi a 

20 000 visitatori professionali provenienti da 5 continenti. Rinomato per il clima conviviale e la concentrazione di proposte 

innovative, il salone EPHJ-EPMT-SMT è apprezzato soprattutto per le opportunità di nuovi affari per gli espositori, che 

convergono a Ginevra da 17 paesi diversi proprio per questo scopo.

Un nuovo polo per le start-up
Favorire l’innovazione, stimolare l’imprenditorialità, offrire una possibilità alle nuove 

imprese: non sono solo intenzioni sulla carta per il salone EPHJ-EPMT-SMT, ma una 

realtà concretizzata nel villaggio delle start-up, lanciato nel 2017 e destinato a svilupparsi 

ancora meglio nel 2018. Questa iniziativa raccoglierà un numero sempre maggiore e più 

rappresentativo di giovani imprese facenti capo ai settori presenti nel salone. Una fucina 

di talenti che in queste condizioni vantaggiose potrà presentarsi ai visitatori internazionali 

e agli altri espositori con prodotti e servizi innovativi, moltiplicando così le opportunità di 

marketing trasversale.

Il Gran Premio degli espositori,  
acceleratore di successo !
Senza alcun dubbio il Gran Premio degli espositori del nostro salone è diventato uno dei momenti 

clou dell’evento. Dopo una lunga procedura di selezione effettuata da una commissione 

di esperti, il vincitore – scelto da professionisti del suo stesso settore – viene premiato con 

uno stand gratuito e un’elevata notorietà ed esposizione mediatica. I vincitori delle edizioni 

precedenti sono concordi su questo punto: premiata nel 2017 per il suo WisioScope, la società Witschi Electronic SA 

ha di fronte a sé un futuro roseo. È la ricompensa adeguata dopo un lungo lavoro di ricerca in collaborazione con il 

Centro svizzero di elettronica e microtecnologia (CSEM) di Neuchâtel per mettere a punto un apparecchio di misurazione 

estremamente innovativo per la produzione e la manutenzione in orologeria. Chi sarà il suo degno successore del 2018 ?

Un paradiso secondo il Consigliere federale 
Johann Schneider-Ammann
All’inaugurazione del salone EPHJ-EPMT-SMT il Consigliere federale svizzero Johann 

Schneider-Ammann (capo del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e 

della ricerca) ha pronunciato un discorso che resterà negli annali del salone. Concreto nei 

riferimenti al tessuto industriale e al mondo degli imprenditori, il capo dipartimento ha 

insistito sull’importanza di mettere in evidenza le competenze tecnologiche nel settore dell’alta precisione. " Il nostro 

compito è accompagnare questo sviluppo economico e industriale, non frenarlo... ". In linea con lo spirito del salone, 

Johann Schneider-Ammann si è attardato a lungo a discutere con gli espositori e ha concluso la visita con commenti 

entusiastici : " incontro alla microtecnica e all’innovazione. Un paradiso per me ! "

Si conferma il successo delle tavole rotonde
Sale al completo, argomenti scottanti e pubblico ammaliato: le tavole rotonde del salone 

EPHJ-EPMT-SMT hanno fatto la differenza nell’edizione 2017 e interessanti dibattiti si 

prospettano per il 2018! Il salone EPHJ-EPMT-SMT è unico nel suo genere, non solo per 

il ruolo leader nell’industria dell’alta precisione altamente specializzata, ma anche come 

promotore di idee e sede di confronti e dibattiti.



EPHJ riunisce i professionisti e le imprese a monte e a valle dei processi legati alla 
produzione orologiaia o di gioielleria: formazione, creazione, progettazione, CAD, materie 
prime, macchine, utensili, fabbricazione, microtecniche, strumenti di controllo, componenti, 
packaging, vetrine, gestione, commercializzazione, comunicazione, consulenze, servizi ecc.

Il più importante salone professionale svizzero. Una piattaforma unica per 
l’orologeria !

EPMT accoglie le imprese svizzere e internazionali che lavorano con le micro e le 
nanotecnologie per ogni ambito di applicazione, e in particolare: orologeria, aeronautica, 
componenti auto, metrologia, ottica/fotonica, automatizzazione, robotica ecc.

Il meglio della microtecnica. 
Nel cuore del know-how dell’alta precisione.

SMT riunisce gli specialisti del settore dei dispositivi medicali e l’insieme delle professionalità che 
intervengono nella catena di produzione dei dispositivi medici, dalla ricerca e sviluppo al subappalto: 
apparecchiature per laboratori e produzione, impianti, dispositivi ortopedici e odontoiatrici, 
stimolatori cardiaci, lavorazione meccanica, chirurgia plastica, trattamenti superficiali, pulizia, 
sterilizzazione, confezionamento ecc.

Al centro di eccezionali sinergie per il progresso. 
Il più importante evento in Svizzera per le tecnologie medicali

97%  
DEGLI ESPOSITORI APPREZZA 
LA QUALITÀ DEGLI VISITATORI*

75%  
DEGLI ESPOSITORI HA CONCLUSO DE-
GLI AFFARI DURANTE IL SALONE O A 
SEGUITO DELLA PARTECIPAZIONE *

20’000
VISITATORI PROFESSIONISTI 

DA 5 CONTINENTI

OLTRE

800
ESPOSITORI 

"In un luogo solo si è in contatto con i principali interlocutori 
dell’orologeria, della tecnologia medicale e della microtecnica. Tutto 
il nostro settore si mette in movimento per venire a visitare i diversi 
espositori. È l’unico salone con questo livello di specializzazione."  

PRESI SARL

 "Ottima sede, ottimi l’accoglienza e il servizio." "Interessante per 
la varietà, i clienti, i potenziali contatti e i fornitori. Ci sono tutti."

FLEURUS SAS

"Il grande vantaggio del salone EPHJ-EPMT-SMT è che valorizza 
ed esalta le persone e le loro competenze, mettendo inoltre a 
disposizione una piattaforma mondiale di connessioni!"

ALTAIR CONSULTING

"Grande notorietà, dimensioni umane, ottima varietà di espositori 
e di visitatori. Ottima sede."  

ISEOTEC SA

 "Il salone è l’occasione per dare appuntamento a molti dei nostri 
clienti. Ci consente di mantenere i contatti in essere e di crearne di 
nuovi in un breve lasso di tempo. Permette anche di farsi un’idea 
delle tendenze dei prodotti e dell’economia."

LECUREUX SA

"Buona concentrazione di veri professionisti." "In linea con 
l’esperienza degli anni passati, l’EPHJ raduna professionisti, 
fornitori e clienti, favorendo lo scambio di idee, tecnologie e 
risultati." 

MV MEDIA
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Il salone internazionale EPHJ-EPMT-SMT: 
l'appuntamento annuale del settore. 

Il salone EPHJ-EPMT-SMT si prefigge l'obiettivo 
di vivacizzare la capacità innovativa e creativa in 
ambiti complementari: per questo motivo raccoglie 
in un'unica sede le imprese e i mestieri legati 
all'orologeria e gioielleria, alle microtecnologie e alle 
tecnologie mediche.  
 Una confluenza di professionalità, competenze e idee 
che stimola l'immaginazione e fa nascere sinergie. 
Posto nel cuore dell'Europa, il salone offre agli 
espositori l'opportunità di esplorare nuovi mercati e 
sviluppare gli affari. L'evento è organizzato al Palexpo 
di Ginevra, centro espositivo internazionale tra i più 
funzionali e meglio equipaggiati, nonché di facile 
accesso (aereo, treno, autostrada, parcheggi).
* Sondaggi di soddisfazione condotti presso 
espositori e visitatori dell'edizione 2017 basati sui dati 
aggregati.

* Sondaggi di soddisfazione condotti presso espositori e visitatori 

dell'edizione 2017 basati sui dati aggregati.
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