
 

 
 

 

Comunicato stampa CannaTrade 2019 
 

CannaTrade 2019 – 17 – 19 maggio 2019 
Halle 622, Zurigo-Oerlikon 
 

In tutto il mondo la canapa sta avanzando a grandi passi – e la svizzera come pure la 
CannaTrade marciano in prima linea. La fiera della canapa CannaTrade offre un repertorio 
molto vasto in materia di cannabis, CBD, coltivazione, cultura del fumo, medicina, alimentari, 
cosmetici, materiali edili, arte e cultura. Come nuovo highlight, quest’anno 2019 avrà luogo 
per la prima volta il campionato svizzero nel rollare il joint. Non di meno, la CannaTrade si 
sta focalizzando sempre più nel Cannabis-Business internazionale: in stretta collaborazione 
con la ditta statunitense „International Conferences Group“, centinaia di ditte del settore 
della canapa si riuniranno il giorno prima dell’inizio della fiera in occasione della Cannabis 
Business Conference a Zurigo. 
 
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. 
 
La CannaTrade è dunque così tornata al suo splendore iniziale: un punto d’incontro di importanza 
mondiale del settore internazionale della canapa. Questo fatto è messo in evidenza anche dall’ 
importantissimo nuovo  evento International Cannabis Business Conference (ICBC) che, in stretta 
collaborazione con la CannaTrade, avrà luogo giovedì 16 maggio e che attira centinaia di ditte 
provenienti da tutto il mondo. 
 
L'edizione 2019 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 2019, 
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. 

 

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



 

 
 

Programma e Highlights 

Giorno per giorno 
 
Joint Roll Contest – qualificazione & Swiss Championship 

Il “Joint Roll Contest”, nato in svizzera esattamente alla CannaTrade del 2001, è diventato IL Joint 

Roll Event a livello nazionale! In occasione delle tre edizioni del Cannabis Village San Gallo, Basilea e 

Berna) chiunque ha avuto la possibilità di dimostrare la propria abilità nelle categorie “Il joint più 

veloce” e “il joint più bello”. Le ultime preselezioni avranno luogo alla CannaTrade a Zurigo, venerdì 

17 e sabato 18 maggio entro le ore 14:00 presso lo stand 512 (galleria). Alle ore 16:00 di sabato si 

terrà, infine, la prima Swiss Championship nel rollare il joint.  

 

www.jointrollcontest.ch 

 

 

Swiss Glass Challenge – Lo Show dei soffiatori di vetro 

Non perdetevi la Swiss Glass Challenge live alla CannaTrade 2019 di Zurigo con tre dei migliori 

Boro-soffiatori del pianeta! Laceface (@lacefaceglass), Captain Cornelius Wafflebottom 

Crunklestein III (@crunklestein) e Salt (@saltglass) utilizzeranno materiale grezzo  (parola chiave 

„Galaxy“) preparato dalla Jolex (@jolexglass). Il loro compito: Per  tutta la durata della fiera,  gli 

artisti del vetro dovranno creare delle opere funzionali, utilizzando solo ed esclusivamente una 

forchetta per la fonduta ed un coltello dell’eserito svizzero! Siete tutti invitati a goderVi questo show 

pazzesco live allo stand 215 (area outdoor). Le opere d’arte finali saranno presentate il 19 maggio 

2019. 

 

https://www.instagram.com/swissglasschallenge 

 

 

CannaComix – La grande esposizione dei Cannabis-Comics 

Ivan Art, Steve Stoned & Gerhard Seyfried esporranno delle opere d’arte di un quarto di secolo di 

Cannabis-Comics. Tutti e tre gli artisti saranno  sempre presenti; potrai  dunque farti fare da loro 

delle fantastiche caricature oppure far autografare il tuo disegno preferito; di certo  ti sapranno 

stupire con le loro idee e storie travolgenti. Trovi l’esposizione allo stand 506 (galleria).  

www.ivanart.net / www.stoned-design.de / www.gerhardseyfried.de 

 

 

Hanfwarenhaus (Il mercatino della canapa) 

La canapa è una delle più antiche  piante culturale  e curativa conosciuta sulla terra : già più di 5000 

anni fa le popolazioni di tutti i continenti coltivavano  questa pianta, dal nome latino Cannabis. 

Dallo stelo e dalle fibre si ottengono stoffe, corde  e materiali edili e di isolamento. 

I semi della canapa sono un alimento di altissima qualità con un elevato apporto di Omega 3. 

Possono essere consumati come tali oppure come olio o come farina. E grazie al recente Superfood-

hype la pianta si è  saputa rivalutare  come non mai. Vieni al mercatino della canapa (stand 152 nel 

padiglione) a scoprire la vastissima scelta  di articoli prodotti con la canapa, dagli alimenti ai 

cosmetici e materiali edili per  la tua casa . 

 

www.hanfwarenhaus.ch  

http://www.jointrollcontest.ch/
https://www.instagram.com/swissglasschallenge
http://www.ivanart.net/
https://www.stoned-design.de/
http://www.gerhardseyfried.de/
http://www.hanfwarenhaus.ch/


 

 
 

 

Giovedì 16 maggio 2019 - ICBC 
 
International Cannabis Business Conference (ICBC) 
L'Internazionale Conference Cannabis Business, il più importante evento mondiale di 
cannabis, ha una linea impressionante stabilita per il 2019 che include il suo terzo trekking 
annuale a Berlino e ora, in collaborazione con CannaTrade a Zurigo, dal 15 al 16 maggio. 
L'ICBC, fondata negli Stati Uniti nel 2014, ha fatto il suo debutto europeo a Berlino 2017, la 
sua più grande conferenza, e siamo entusiasti di unirci a loro, per la combinazione unica di 
affari, politica, scienza e cultura in Svizzera presso il bellissimo Hotel Atlantis. 
 
www.internationalcbc.com  
 

 
 
Venerdì 17 maggio 2019 – business & politica 
 
Relazioni e disussioni 

Con Micha Knodt (DE), Florian Rister (DE), Simon Anderfuhren (CH), Thomas Kessler (CH), Mathias 

Bröckers (DE), Cédric Heeb (CH) ed altri 

 

Ore 17:00 

Discussione sul podio: Quale regolamentazione per la Svizzera? 

 

 

 

Sabato 18 maggio 2019 – la cultura della cannabis 
 
Relazioni 

Con u.A. Hans Cousto (DE), Markus Berger (DE), Mathias Bröckers (DE), ed altri 

 
Novità: Joint Roll Contest – Swiss Championship 
www.jointrollcontest.ch  
 
CannaSwissCup – Awardshow 
Premiazione della miglior erba CBD svizzera 2018/2019. Tutte le informazioni sul 
CannaSwissCup le trovi su  www.cannaswisscup.ch 
 
CannaSesh – Aftershow Party 
Nel settore 11, l’ex leggendario Oxa-Club, si festeggia fino all’alba! Line-Up e dettagli: 
www.cannasesh.ch  

 
  

http://www.internationalcbc.com/
http://www.jointrollcontest.ch/
http://www.cannasesh.ch/


 

 
 

Domenica 19 maggio 2019 – La canapa come medicina 
 
Relazioni e discussioni 

Con Dr. med. Franjo Grotenhermen (DE - per Skype), Bernd Griesch (DE), Manfred Fankhauser 

(CH), Dr. Rober Hämmig (CH), Franziska Quadri (CH), Yvonne Scherrer (CH) e altri 

CannAward – premiazione 
Ogni anno la CannaTrade premia i migliori prodotti in nove diverse categorie. 
Dettagli: www.cannatrade.ch/cannaward 
 
 
 
 
Dettagli e orari die programmi: www.cannatrade.ch  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Troverete il calcoli e fatti nelle pagine seguenti. 

 

 

  

http://www.cannatrade.ch/cannaward
http://www.cannatrade.ch/


 

 
 

CannaTrade 2019 - Fatti e cifre 
 

200 espositori, 150 stand 

Il CannaTrade 2019 annuncia una sala espositiva esaurita per quanto riguarda gli stand, 

sulla scia del successo degli ultimi anni.  

 

Sono attesi 12.000 visitatori 

Nel 2018, 10’000 persone hanno visitato il CannaTrade. Grazie alla nuova situazione e 

all'aumento della cannabis in Svizzera, gli organizzatori si aspettano almeno 12.000 

visitatori nei tre giorni della fiera, tra cui almeno 1000 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 18 maggio non perderti la mitica CannaTrade e CannaSwissCup Afterparty nel 

settore 11 a Zurigo-Oerlikon. Info : www.cannasesh.ch 

 

 

 

Per ulteriori domande 

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

 

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

