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Lo SWISSARTEXPO è un festival artistico che si svolge ogni anno in agosto nella sala eventi delle FFS presso 
la stazione centrale di Zurigo. Vengono presentate opere d'arte di artisti emergenti nazionali e 
internazionali di diversi stili e tecniche. SWISSARTEXPO offre agli artisti uno spazio espositivo in cui possono 
presentarsi al grande pubblico e guadagnarsi così una reputazione. Il padiglione eventi delle FFS attira 
giornalmente 80'000 visitatori (400'000 per l'intero periodo espositivo). Grazie a nuovi concetti espositivi 
innovativi è possibile sostenere anche gli artisti che non hanno ancora collaborato con una galleria. La 
mostra è curata da un comitato creativo per garantire una grande varietà e un alto livello di qualità.  

Informazioni sul Festival



Il pacchetto di marketing SWISSARTEXPO è stato concepito per rendere la vostra presenza a Zurigo ancora 
più visibile ed evidente. Con misure di marketing mirate vi aiutiamo a sfruttare al meglio la vostra 
esposizione! 

Il pacchetto marketing SWISSARTEXPO contiene i seguenti servizi:

PACCHETTO MARKETING

Instagram Post

Facebook Post

Comunicato stampa internazionale

Pacchetto fotografico (digitale)

ARTSY



Post Instagram e Facebook

1 Instagram post prima dello SWISSARTEXPO

1 post su Facebook prima dello SWISSARTEXPO

1 Instagram Post durante SWISSARTEXPO (storia, in diretta o post)

1 post su Facebook durante lo SWISSARTEXPO (storia, in diretta o post)

Esempio Facebook e Instagram

www.facebook.com/SWISSARTEXPO

www.instagram.com/swissartexpo



Comunicato stampa internazionale

Comunicato stampa scritto da ARTBOX.PUBLISH sulla tua presenza a SWISSARTEXPO

1 lingua a scelta

Pubblicazione in tutto il mondo attraverso i portali stampa "Pressetext" o "News Fox".  
*Dipende dalla lingua

Riceverai anche il comunicato stampa in formato PDF per uso personale.

Esempio di comunicato stampa



Pacchetto fotografico (digitale)

10 foto (5 delle vostre opere / 5 generali della mostra)

Foto di alta qualità

Le foto vi saranno inviate per il download per uso personale.

Esempio di pacchetto fotografico



ARTSY

5 delle vostre opere saranno presentate sulla piattaforma artistica ARTSY per 1 anno

www.artsy.net

Esempio di presentazione ARTSY



PREZZI DEI PACCHETTI MARKETING

Instagram Post

Facebook Post

Comunicato stampa internazionale

Pacchetto fotografico (digitale)

Prezzo totale CHF 500.-

Il pacchetto marketing può essere prenotato solo come pacchetto completo.

ARTSY



CONTATTO

+41 79 788 02 02

office@swissartexpo.com

www.swissartexpo.com

Jenny-Rose Zenklusen

SWISSARTEXPO  
By ARTBOX.GROUPS GmbH 
6300 Zug 
Switzerland

mailto:office@swissartexpo.com

