
Sabato 5 ottobre 
Launch Party 
SWAPUSH APP 
Villa Annoni 
Dalle ore 14.00 alle ore 19.00 
Ingresso omaggio 
 
 
 
SegnatI in agenda il 5 ottobre perché sarà un sabato speciale. 
Dopo il successo degli SWAP PARTY (oltre 100 realizzati tra Milano, Torino, Firenze, 
Parma)  Swapush ha scelto Villa Annoni - sì quella di Bake Off -  per presentare la nuovissima App 
dedicata ovviamente a tutti gli appassionati di baratto. 
  
Protagonista dell’evento sarà uno swap party aperto a chiunque abbia voglia di dare nuova vita a 
quello che non usa più e fare shopping a costo zero. Il tutto guarnito – ça va san dire – da un 
delizioso aperitivo, in pieno stile Swap preparato dalle giovani, ma esperte mani dei ragazzi 
dell’istituto IAL di Legnano. 
Ma non sarebbe festa senza musica e a questo ci penseranno i ragazzi del Liceo Campiani Pina 
Bausch di Busto Arsizio. 
  
Ma cos’è uno swap party? In due parole: scambio di oggetti, capi di abbigliamento, accessori. 
La chiave del successo – che questi eventi stanno riscontrando -  è di certo il divertimento che non 
sta tanto nello scambio in sé tra oggetti e abiti usati quanto piuttosto nel gusto della 
“negoziazione”, unito all’opportunità di conoscere persone nuove in un modo assolutamente 
diverso dal classico aperitivo. 
  
Il meccanismo è semplice: gli oggetti consegnati – rigorosamente - in ottimo stato, (vestiti, 
accessori, libri, tecnologia, etc…) vengono valutati e convertiti in crediti (pillole) su una tessera da 
usare durante lo swap per “fare acquisti”. 
  
  
Il programma della giornata è fitto e ricco. Dalle 11.00 del sabato mattina si potranno già portare i 
propri oggetti per l’accredito. 
Durante la fase di allestimento sarà possibile divertirsi e conoscersi alle postazioni di trucco e 
parrucco, shooting fotografico, benessere, osteopata e consigli del nutrizionista, ma anche attività 
per ragazzi. Oltre a poter visitare la meravigliosa Villa Annoni e il suo parco.   
Senza dimenticare che diversi ristoranti della zona si sono messi a disposizioni con menù ad hoc 
per l’occasione. 
  
Tutte le informazioni e il form d'iscrizione sul sito di SWAP:  
https://swapush.com/evento-lancio-swapush-at-villa-annoni/ 
  
SPONSOR: 
Comune di Cuggiono 
Eco Istituto della Valle del Ticino 
Istituto IAL Legnano 
Scuola di musica Campiani Pina Bausch 



OVB: consulenza indipendente per la gestione patrimoniale 
Jeneusse cosmetics 
Pink Collar calzature 
Studio Osteopatico Libra 
Dottor Matteo Della Porta - Nutrizionista 
Unconventional Project 
  
  
  
Per info e prenotazioni: 
Serena 
T. 3483817116 
info@swapush.com 


