
   
  
 

 

 

 

Comunicato stampa CannaTrade 2018 
 

CannaTrade 2018 - 27.-29. Aprile 2018 

Halle 622, Zurigo-Oerlikon 
 

La cannabis è in aumento in tutto il mondo - la Svizzera e CannaTrade sono in prima fila. 

 

Dal 2001, c'è la fiera internazionale della canapa CannaTrade. Ha vissuto così tanto negli ultimi 

17 anni: Creata nel boom della canapa svizzera degli anni '90, si è imposta intorno al volgere del 

millennio alla più grande e più importante fiera al mondo di canapa. Con il cambiamento della 

politica della canapa svizzera negli anni 2004-2008 e la contemporanea liberalizzazione della 

cannabis in Spagna, Austria, Repubblica Ceca e, soprattutto, negli Stati Uniti, la CannaTrade si è 

ridotta negli ultimi anni alla piccola fiera della canapa "svizzera" e si è svolta solo ogni due anni. 

 

Ma l'anno 2016 ha portato il cambiamento: i coltivatori svizzeri innovativi hanno allevato 

cannabis con un valore di THC inferiore all'1% e hanno catapultato il paese alpino nel business 

della cannabis. La cannabis con meno dell'1% di THC può essere venduta legalmente come 

sostituto del tabacco in Helvetia, d'altra parte, il limite di THC leggermente superiore consente la 

coltivazione di piante ad alto CBD, che attraggono un grande interesse economico in tutto il 

mondo. 

 

Pertanto, CannaTrade è di nuovo ciò che una volta era in piena fioritura: un importante punto di 

incontro mondiale dell'industria della cannabis internazionale. 

 

L'edizione 2018 non si terrà più nella Stadthalle Dietikon, ma nella Halle 622 a Zurigo Oerlikon. 

In tre minuti, la Halle 622 può essere raggiunta con la S-Bahn dalla stazione centrale di Zurigo, a 

15 minuti dall'aeroporto. I numerevoli hotel, ristoranti, negozi e parcheggi multipiano offrono 

tutto ciò che i visitatori della fiera necessitano intorno alla sala espositiva. 

 

Circa 200 espositori provenienti da tutto il mondo popoleranno i 150 stand di CannaTrade 2018, 

offrendo prodotti e informazioni provenienti dall'intero spettro della cannabis, oltre a conferenze 

e tavole rotonde con personaggi famosi della politica, della cultura e del mondo della cannabis. 

 

La bella cosa per finire: centinaia di piante (legali) di cannabis contribuiranno per 

l'atmosfera indimenticabile per la prima volta da anni! 

 

Troverete il programma, i dettagli, calcoli e fatti nelle pagine seguenti. 

  



   
  
 

 

 

 

Programma e Highlights 

 

Quotidiano 

 

CBD 

Oltre 30 espositori Prodotti dell'industria del CBD: olio, fiori, impollinati e alimenti di ogni tipo: 

CannaTrade offre nel 2018 la più grande selezione di CBD al mondo! 

 

Il magazzino di canapa 

Dalla pianta utile si possono produrre cibo, bevande, cosmetici, vestiti, materiali da costruzione e 

molto altro. Il CannaTrade mostra con il magazzino di canapa ciò che è possibile e invita i 

visitatori a gustare le prelibatezze. 

 

Soffiatori di vetro 

Manu di Glashus e i suoi amici soffiatori di vetro di tutto il mondo evocano dal vivo sul posto 

l'arte più bella fatta di vetro: fischietti, bong, dabbers e tutto ciò che rende il cuore del pothead 

entusiasta. 

 

 

 

Venerdì, 27 aprile 2018 

 

Tema: canapa e medicina 

 

Conferenze e discussioni 

Con Dr. Franjo Grotenhermen (DE, tramite trasmissione Skype), prof. Dr. Rudolf Brenneisen, 

farmacista Manfred Fankhauser, Markus Berger e Michael Knodt (DE) 

 

  



   
  
 

 

 

 

Sabato 28 aprile 2018 

 

Tema: canapa e politica 

 

Conferenze e discussioni 

Con Thomas Kessler, Sandro Cattacin, Claudio Buholzer, Sven Schendekehl e altri 

 

NOVITÀ: CannaSwissCup - Award Show 

Per la prima volta in oltre 10 anni, viene scelta di nuovo l'erba migliore in Svizzera. Informazioni 

su CannaSwissCup sono disponibili su www.cannaswisscup.ch 

 

Domenica 29 aprile 2018 

Tema: canapa e cultura 

Conferenze e discussioni 

Con Mathias Bröckers (DE), Hans Cousto (DE), Wolf-Dieter Storl (DE), Roger Bottlang, Hans 

Peter Kunz 

 

CannAward - Cerimonia di premiazione 

Ogni anno, i migliori prodotti delle categorie vengono assegnati a CannaTrade. 

 

- Grow (accessori per accessori)  - Accessori (accessori per fumatori) 

- Natura (cibo)  - Media (Media) 

- Novità: prodotto sostitutivo del tabacco 

 

Concorso Rotolare lo Spinello 

Ovviamente, la gara di chi rotola il più bel spinello non dovrebbe mancare. Nel 2018, oltre alle 

opere più belle, verrà assegnato il più veloce. 

 

 

Dettagli e orari del programma: www.cannatrade.ch 

http://www.cannaswisscup.ch/
file:///C:/Users/Ben/Dropbox%20(CannaTrade)/01%20-%20CannaTrade%20(Team)/CannaTrade%202018/Werbung/Presse/www.cannatrade.ch


   
  
 

 

 

 

CannaTrade 2018 - Fatti e cifre 
 

200 espositori, 150 stand 

Il CannaTrade 2018 annuncia una sala espositiva esaurita per quanto riguarda gli stand, sulla scia del 

successo degli ultimi anni.  

 

Sono attesi 10.000 visitatori 

Nel 2016, circa 7000 persone hanno visitato il CannaTrade. Grazie alla nuova situazione e all'aumento 

della cannabis in Svizzera, gli organizzatori si aspettano almeno 10.000 visitatori nei tre giorni della fiera, 

tra cui almeno 500 clienti aziendali provenienti da tutto il mondo 

Orari di apertura 

Venerdì: dalle 11:00 alle 19:00 

Sabato: dalle 11:00 alle 20:00 

Domenica: dalle 11:00 alle 18:00 
 

Gastronomia 

Bancarelle bar con cibo da tutto il mondo - in particolare cibi e bevande di canapa - renderanno la 

vostra visita a CannaTrade una delizia culinaria. 

 

Come arrivare 

Il viaggio con i mezzi pubblici viene raccomandato! La Hall 622 si trova direttamente presso la 

stazione ferroviaria di Zurigo-Oerlikon, che può essere raggiunta dalla stazione ferroviaria 

principale con i treni della S-Bahn in tre minuti. 

 

Prenotazione anticipata 

I biglietti in anticipo possono essere acquistati tramite www.starticket.ch. 

 

Età 

L'ingresso al CannaTrade è di 18 anni. I minori possono visitare la fiera accompagnati da tutori 

legali. 

 

Afterparty 

Sabato 28 aprile, il grande party di CannaTrade e CannaSwissCup si svolgerà nel Queens / Q-

Club di Zurigo. Live on stage: Delinquent Habits (Stati Uniti), Cali P (CH) e molti altri. 

 

Per ulteriori domande 

Direzione della fiera: Ben Arn - 0041 31 398 02 35 - contact@cannatrade.ch 
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