
Comunicato stampa 

Il Salone EPHJ-EPMT-SMT prende il via in un contesto favorevole 

Con più di 800 espositori e 20 000 visitatori professionali svizzeri e internazionali previsti, il leader 

mondiale delle fiere dedicate ai fornitori dei settori dell’orologeria, della gioielleria, delle micro-

tecnologie e delle tecnologie medicali è stato inaugurato oggi in un’atmosfera positiva. 

Ginevra, 18 giugno 2019. Inaugurato oggi da Marie Gabrielle Ineichen-Fleisch, Segretario di Stato, 

direttrice del SECO e da Pierre Maudet, Consigliere di Stato del Cantone di Ginevra, il Salone EPHJ-

EPMT-SMT riunisce al Palexpo l’eccellenza dell’alta precisione mondiale in un contesto economico più 

favorevole nel quale le esportazioni del settore dell’orologeria sembrano stabilizzarsi a un livello 

soddisfacente. 

Quest’anno al Palexpo sono presenti 815 espositori provenienti da 18 paesi, ossia sostanzialmente lo 

stesso numero del 2018. Oltre il 20% di questi espositori è di provenienza internazionale, 

prevalentemente europea, in particolare francese (10,6%) e tedesca (3,7%). 

A livello svizzero, Neuchâtel (162) resta il cantone più rappresentato, davanti a Berna (126), Ginevra 

(91), Giura (83) e Vaud (71).  

Tra questi 815 espositori, 734 dichiarano un’attività nel settore dell’orologeria a monte e a valle del 

prodotto finito, 478 dichiarano un’attività nel settore delle micro-tecnologie e 384 un’attività in quello 

delle tecnologie medicali. Ciò dimostra che molti espositori si sono diversificati e che l’attività 

abbraccia vari campi dell’alta precisione.  

I 6 finalisti del Grand Prix des Exposants 2019 avvalorano questa tesi poiché le rispettive innovazioni 

possono essere applicate indistintamente nel settore dell’orologeria, delle micro-tecnologie o delle 

tecnologie medicali. Il Grand Prix verrà consegnato oggi durante la serata degli espositori. 

In un momento in cui i grandi saloni dell’orologeria si interrogano sul proprio modello, il Salone EPHJ-

EPMT-SMT mantiene la rotta e resta il grande Salone internazionale dei fornitori dell’orologeria-

gioielleria e dell’alta precisione. «Non dimentichiamo che gli espositori dei due grandi saloni 

dell’orologeria di Basilea o di Ginevra diventano visitatori in occasione del Salone EPHJ-EPMT-SMT – 

ricorda Alexandre Catton, il suo direttore. Siamo un modello di B-to-B che è ben diverso e che sostiene 

il nostro sviluppo. » 



Ricordiamo inoltre che il Salone EPHJ-EPMT-SMT non è solo una sede di attività e di esposizione, è 

anche un luogo di riflessione in cui si discute e si disegna il futuro del settore dell’alta precisione. 

Quest’anno le tavole rotonde affronteranno il fenomeno dell’integrazione verticale presso i fornitori 

che, per controllare la propria filiera di produzione, fanno convergere sempre più competenze 

settoriali e diversificano il proprio know-how. Inoltre, si parlerà in particolare dell’impatto 

dell’Industria 4.0 e delle soluzioni di finanziamento e di successione nelle PMI. La settimana si chiuderà 

con una tavola rotonda junior che affronterà il tema molto atteso della formazione continua nel settore 

dell’orologeria in un momento in cui molti mestieri artigianali tendono a scomparire in questo ambito. 

La grande serata del Giura si terrà il 19 giugno mentre quella di Neuchâtel si terrà il 20 giugno in 

presenza delle autorità dei due cantoni interessati. Per i cantoni dell’orologeria svizzera questa è 

un’occasione per riaffermare il proprio impegno rispetto al Salone EPHJ-EPMT-SMT. 
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