
--- COMUNICATO STAMPA ---

Comunicate le nuove date di SwissReLux: la 1a 
edizione della Borsa dell’orologio di secondo 
polso sarà a Lugano dal 12 al 15 Ottobre 2023.

Lugano (CH) – 01.02.2023 – Dal 12 al 15 Ottobre 2023 arriva a Lugano il 1 evento 
svizzero dedicato al mondo dell’orologeria. Quattro giornate di mostra-mercato dedicate 

a questi oggetti iconici tra vintage, ricondizionato, pezzi da collezione e da investimento e brand 

di fama internazionale. 

L’evento 100% Swiss Made è un punto di riferimento internazionale per i watch lovers, i 

collezionisti e appassionati in cerca di novità, professionalità e unicità per l’acquisto di pezzi 

unici e di valore proprio a ridosso delle festività natalizie. Inoltre, in contemporanea con 
SwissReLux ci sarà l’evento LuganoLifeStyle, che tradizionalmente attira un pubblico di 

oltre 40000 visitatori attraverso la presentazione di arredi e oggetti d’arte, con un’Area Wedding 

(Ticino Sposi), un’Area Gourmet (Gourmet Choice) ed un’area dedicata al design LDD con un 

premio internazionale per designer emergenti.

È in fase di realizzazione anche un fitto calendario di talk, incontri e corsi 
sull’orologio vintage e contemporaneo tenuti da esperti, dealers e influencer dei 
segnapolso: presenziare a SwissReLux significa concludere affari con un pubblico realmente 

interessato, confrontarsi con altri professionisti del settore e godere della visibilità di 
Lugano, città dal respiro internazionale e tradizionalmente meta d’interesse per il mondo dei 

segnatempo.

Sono aperte le candidature: l’evento  è riservato ad un numero limitato di aziende 

partecipanti, per questo i soggetti interessati potranno godere di assistenza doganale e 

ulteriori agevolazioni Early Bird usando il modulo presente sul sito della manifestazione

www.swissrelux.ch   o presentando la loro candidatura all’indirizzo info@swissrelux.ch



candidature  per  la  partecipazione  e  diverse  realtà  hanno  appoggiato  questo  nuovo  evento

attraverso la loro Partnership, tra cui possiamo citare:

• TICINO WELCOME – Magazine di promozione territoriale del Cantone Ticino;

• CORRIERE DEL TICINO GROUP – Il principale gruppo editoriale della Svizzera 

Italiana;

• 3S SICUREZZA TICINO SA – Società di Vigilanza all’avanguardia;

• AF ALLESTIMENTI FIERISTICI – Società di progettazione e realizzazione 

allestimenti;

• SWISS LOGISTIC – Azienda svizzera specializzata nella movimentazione, stoccaggio, 

logistica e servizi per opere d'arte, oggetti di valore e beni di moda e di lusso.

SwissReLux sta  suscitando  grande  interesse  a  livello  internazionale;  molte  sono  le
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