
 

 

 

Comunicato stampa 

La 17ª edizione del Salone EPHJ-EPMT-SMT si svolge in un momento di 

ripresa del settore orologiero e di forte promozione dell’innovazione 

industriale 

Il Salone EPHJ-EPMT-SMT è atteso al Palexpo di Ginevra dal 12 al 15 giugno prossimo con 

un numero stabile di espositori e oltre 20’000 visitatori svizzeri e internazionali. Numerose 

le novità annunciate nel programma della più importante fiera specializzata della Svizzera, 

prima fra tutte la conferenza di apertura tenuta dal Presidente d’Innosuisse, André 

Kudelski, con cui gli organizzatori vogliono manifestare il loro sostegno all’innovazione in 

tutti gli ambiti dell’alta precisione. 

Ginevra, 17 maggio 2018. È nel cuore della capitale federale, nel centro di Berna, che gli 

organizzatori del Salone EPHJ-EPMT-SMT hanno annunciato la 17ª edizione della 

manifestazione insieme a Nicola Thibandeau, membro del Consiglio di amministrazione di 

Innosuisse e CEO di MPS Micro Precision Systems AG, e Benoît Dubuis, Direttore della 

Fondazione Campus Biotech e Presidente della Fondazione Inartis. 

Questa edizione si aprirà sotto i migliori auspici, come lasciano presagire i dati positivi del 

primo trimestre 2018 nel settore orologiero: «È dal giugno 2012 che non osservavamo un 

rialzo trimestrale così marcato come quello di fine marzo 2018, con un aumento di oltre il 

10% delle esportazioni di orologeria, precisa il direttore del Salone EPHJ-EPMT-SMT 

Alexandre Catton. Questa tendenza positiva influisce ovviamente su tutto l’indotto 

dell’orologeria e della gioielleria che costituisce il cuore del Salone ed è confermato 

dall’iscrizione di nuovi espositori svizzeri e internazionali a questa 17ª edizione in cui la 

partecipazione si sta dimostrando soddisfacente. Tra i nuovi espositori ve ne sono diversi che 

propongono soluzioni innovative per le lavorazioni con il laser, il controllo delle macchine 

utensili con tempi di regolazione ridotti al minimo, le nanotecnologie, le micro-iniezioni, la 

bioelettronica, l’automazione, la robotica, l’elettroerosione, la produzione della meccanica 

orologiera, l’alta gioielleria etica e i diamanti di sintesi o la valorizzazione responsabile dei 

rifiuti speciali, tanto per citarne alcune». 

La manifestazione si svolgerà nella medesima cornice dell’edizione precedente; gli 

organizzatori non desiderano occupare una superficie più ampia perché preferiscono 

accogliere gli oltre 800 espositori del Salone in un ambiente e un livello unico del Palexpo.  



Gli espositori stranieri iscritti provengono da 17 paesi diversi e rappresentano all’incirca il 20% 

del totale. Gli espositori della Svizzera tedesca sono un quarto del totale e provengono 

principalmente dai cantoni di Berna (130), Zurigo e Soletta. 

Sul fronte dei visitatori è atteso l’arrivo di 20’000 operatori specializzati da una sessantina di 

paesi: CEO, direttori degli acquisti, direttori del marketing, direttori della ricerca e dello 

sviluppo, buyer, creativi, designer, responsabili di produzione ecc. 

I protagonisti del Salone provengono da settori diversi come l’orologeria-gioielleria, le 

microtecnologie o le tecnologie medicali, ma condividono tutti l’interesse per l’alta 

precisione e l’innovazione. Il settore medtech è rappresentato da 300 imprese al Salone 

EPHJ-EMPT-SMT che è diventato l’appuntamento fondamentale in Svizzera per l’universo 

delle tecnologie mediche. 

L’innovazione industriale in questi settori dell’alta precisione è il tema che gli organizzatori 

hanno voluto mettere in primo piano in questa edizione 2018 attraverso diverse novità: 

• il Villaggio delle start-up diventa un polo europeo delle start-up con una 

partecipazione più corposa di giovani imprese emergenti; 

• le start-up avranno a disposizione uno spazio in cui presentarsi e valorizzare i loro 

prodotti; 

• in collaborazione con la Fondazione Inartis sarà proposta la Challenge «Watch 

Medtech Innovation» per incoraggiare, sostenere e accompagnare nuovi progetti 

transdisciplinari basati sul ricorso all’intelligenza collettiva. 

L’edizione 2018 sarà inaugurata il 12 giugno da André Kudelski, Presidente di Innosuisse, 

l’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione e il rafforzamento della competitività 

delle PMI svizzere, che terrà una conferenza-dibattito sulle reali capacità d’innovazione della 

Svizzera. 

La giornata del 13 giugno sarà consacrata Giornata della Donna con due tavole rotonde 

dedicate alla posizione delle donne nell’industria moderna e agli interrogativi che ogni 

giovane imprenditore si pone per evitare la famigerata «valle della morte», dove tante idee 

valide vanno a finire per mancanza di finanziamenti e di un sostegno adeguati. 

Un’altra figura di spicco invitata al Salone EPHJ-EPMT-SMT è Richard Orlinski, uno degli 

artisti di arte contemporanea più in voga ai nostri giorni. Orlinski parteciperà insieme ad altri 

designer di fama a una tavola rotonda dedicata alle nuove tendenze nel design orologiero. 

«I designer dettano spesso le regole del gioco per il lavoro dei subfornitori, senza i quali tante 

belle idee sulla carta non si sarebbero potute realizzare. Solo con il talento e il know-how 

dell’intero indotto si può trasformare un progetto in un prodotto. Da qui l’importanza di 

conoscere le tendenze e le ispirazioni dei designer che influenzeranno l’attività futura delle 

imprese a monte e a valle del prodotto finito», spiega Alexandre Catton. La tavola rotonda si 

terrà il 13 giugno alle ore 15.30. 



Numerose innovazioni e anteprima sono già state annunciate. Le migliori saranno insignite 

con il consueto Grand Prix des Exposants. 

Per maggiori informazioni potete consultare il sito www.ephj.ch  
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