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Un progetto enorme all’Auto show di Shangai
I cinesi adorano il cioccolato svizzero. Il managing director di Expomobilia Florian Faber è un 
cliente ben visto nei negozi dell’aeroporto di Zurigo: «Non c’è viaggio in Cina senza cioccolato 
svizzero in valigia», racconta ridendo. Expomobilia è specializzata in allestimenti fieristici e 
nell’esposizione creativa di marchi in spazi tridimensionali. Più volte alla fine del 2014 Florian 
Faber o il responsabile di progetto Heinz Auer sono volati a Shanghai per conquistare in 
qualità di cliente la produttrice cinese di SUV Great Wall Motors con il marchio Haval. All’Auto 
show di Shangai 2015 Haval prevede di occupare una superficie di 3’000 metri quadrati con 
live marketing – qualitativamente allo stesso livello dei marchi europei leader di automobili. Il 
tempo stringe e l’affare non è ancora in pugno. Prima della firma del contratto mancano trattative 
accese sul posto e conferenze telefoniche della durata di varie ore. «Conquistare la fiducia del 
cliente è stata la cosa più importante», racconta Florian Faber, facendo un bilancio.

Il modello ibrido ha avuto successo
L’impresa di Effretikon presso Zurigo riesce a fare l’impossibile. Ad aprile 2015 ammalia i visi-
tatori della fiera cinese con un anfiteatro futuristico e una gigantesca parete illuminata a LED. 
L’enorme sforzo è ripagato da committenti soddisfatti e un prezzo per i lavori straordinari di 
montaggio dello stand. La base del successo è stato il modello ibrido di Expomobilia: gestione 
di progetto, pianificazione ed engineering offerti di propria mano e produzione acquistata sul 
posto. Expomobilia per la realizzazione ha fatto affidamento su una rete di partner creata negli 
ultimi dieci anni, completata con l’apertura di un ufficio vendite a Hong Kong.

Nuovi progetti nella pipeline
Per Expomobilia la presenza di successo a Shanghai rappresenta un progetto di riferimento di 
valore inestimabile. Da allora l’acquisizione del mercato asiatico delle piazze della Cina e di 
Hong Kong viene ulteriormente intensificata. «La qualità e il know-how svizzeri sono richiesti 
in tutto il mondo», afferma Florian Faber. Soluzioni intelligenti con partner locali mantengono 
la competitività dal punto di vista dei costi. E per il resto, come risaputo, c’è sempre il cioccolato 
svizzero. 
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