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Calendario 
delle iscrizioni
Fa’ la cosa giusta! 2019

Come iscriversi
1. Compilare la Domanda di Ammissione sul sito 
falacosagiusta.org

2. Attendere di essere ricontattati dall’Organizzazione

3. Versare la Quota di Partecipazione secondo le 
tempistiche concordate

4. Inviare firmata la Conferma d’Ordine firmata via 
fax al numero 02 8357431 o agli indirizzi espositori@
falacosagiusta.org e organizzazione@falacosagiusta.org

L’Iscrizione  si finalizza solo al momento del versamento della 
Quota di Partecipazione e del successivo invio firmato della 
Conferma d’Ordine. In caso contrario, l’Iscrizione verrà annullata, 
con la conseguente perdita di eventuali scontistiche e bonus.

Pagamento 
Tramite bonifico su conto corrente: 
IT39G0501801600000015131618
Causale: Nome della realtà
Intestato a: Cart’armata Edizioni Srl - 
Agenzia di Milano della Banca Popolare Etica

 Scadenze importanti

Apertura Iscrizioni 21/06/18

Sconto 20%
(700mq disponibili) dal 21/06/18 al 25/07/18

Bonus Spazio
(200mq disponibili) dal 21/06/18 al 26/10/18

Chiusura Iscrizioni 21/01/19 
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Stand allestiti

L’allestimento standard prevede parete 
posteriore, tavolo, sedie, faretto e allaccio 
elettrico.

Ogni espositore regolarmente iscritto 
entro il 25 gennaio 2019 avrà il frontalino 
segnaletico collocato sul proprio stand

Sono disponibili spazi di diverse metrature 
e profondità, come ad esempio 6mq (3x2), 
8mq (4x2), 9mq (3x3), 12mq (6x2 o 4x3) …

Aree nude (a partire da 16mq)

Aree dotate della sola parete posteriore 
(senza struttura frontale o frontalino) e di 
allaccio elettrico; non sono previsti arredi 
o faretti.

Gli espositori che sceglieranno l’area 
nuda dovranno presentare agli uffici 
competenti di Fieramilanocity al termine 
dei lavori, la certificazione necessaria di 
eventuali strutture e la dichiarazione di 
reazione al fuoco dei materiali installati. 
Per gli impianti elettrici addizionali 
realizzati dagli espositori, dovrà essere 
prodotta la dichiarazione di conformità 
dell’impianto installato secondo il D.M. 
n°37 del 22/01/08.

Solamente alle richieste ricevute nei primi 
mesi di iscrizione verrà data la possibilità 
di scelta della collocazione dello spazio 
espositivo su planimetria (secondo le 
disponibilità fornite dall’Organizzazione)

Angolo
La posizione angolare, ossia 2 lati aperti, 
prevede un costo aggiuntivo di 150 € 
+iva, ed è disponibile solo per metrature 
a partire da 6mq
 
Camerino
Spazio di 4mq circa adiacente allo stand 
con accesso dal retro del proprio spazio 
espositivo, acquistabile con una quota 
aggiuntiva di 80 € +iva

Magazzino
Spazio adibito a deposito di circa 4mq, 
collocato sul retro del proprio spazio 
espositivo, acquistabile con una quota 
aggiuntiva di 90 € +iva

Per qualsiasi esigenza particolare potete contattare l’Organizzazione agli indirizzi 
espositori@falacosagiusta.org o organizzazione@falacosagiusta.org.

Spazi espositivi Scelta dello 
spazio espositivo 



Fascia A: piccole associazioni no profit, 
piccoli e medi produttori diretti (fino a 8ha) 
aziende agricole trasformatrici individuali e 
familiari, cooperative sociali agricole, siti web 
o riviste, piccoli editori, parchi locali, piccoli 
agriturismi o rifugi, gruppi informali, cooperative 
carcerarie.

Fascia B: artigiani, autoproduttori, 
associazioni locali di categoria, associazioni di 
secondo livello, imprese individuali e familiari, 
cooperative sociali, piccole botteghe del 
commercio equo, medi editori e distributori, 
parchi provinciali e regionali, consorzi di 
cooperative carcerarie.

Fascia C: imprese, consorzi di cooperative, 
associazioni nazionali, grandi produttori diretti 
(oltre 50ha) e altre imprese agricole non 
comprese nella Fascia A, associazioni nazionali 
di categoria (profit e no profit), università, grandi 
case editrici, parchi nazionali, botteghe del 
commercio equo con più di un punto vendita. 

Fasce di costo
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Sconto 20%
valido dal 21 giugno al 25 luglio 2018

Sconto applicato sul costo dello spazio, 
Quota di Iscrizione e servizi esclusi

Validità: per tutte le soluzioni espositive (ad 
eccezione del Desk Informativo per la promozione 
di 4mq in Fascia A)

Pagamento: 2 rate - 50% al momento 
dell’iscrizione e saldo entro il 16 novembre 2018

Disponibilità: 700mq 

Bonus Spazio
valido dal 21 giugno al 26 ottobre 2018

Metratura aggiuntiva in omaggio (2mq o 
4mq) a fronte del pagamento dello spazio 
a prezzo di listino

Validità: offerta applicabile solo in queste 
due tipologie:
- 6mq + 2mq omaggio: 8mq totali
- 12mq + 4mq omaggio: 16mq totali

Pagamento: 2 rate - Quota di Iscrizione 
al momento dell’iscrizione e saldo entro il 5 
dicembre 2018

Disponibilità: 200mq

Promozioni



Stand allestiti
Fascia 

A
Fascia 

B
Fascia 

C
INTERO 108€/

mq 130€/mq 194€/mq

- 20% 86€/mq 104€/mq 156€/mq

 

Desk 4mq Fascia A Fascia B Fascia C
INTERO 0 -150€ 122€/mq 194€/mq

20% 0 -150€ 98€/mq 156€/mq

Desk Informativo (2x2) 
- disponibilità limitata -
Spazio espositivo minimo dedicato alla 
promozione e alla comunicazione.
Le onlus in Fascia A che non effettuano 
vendita possono acquistarlo al solo costo della 
Quota di Iscrizione (450€ +iva). Le altre realtà 
espositive in Fascia A dovranno aggiungere 
una ulteriore quota di 150€+iva per un totale di  
600€ +iva 

Aree nude
Fascia 

A
Fascia 

B
Fascia 

C
INTERO 100€/

mq
110€/

mq
130€/

mq

- 20% 80€/mq 88€/mq 104€/
mq

      
Sono disponibili spazi di diverse metrature e 
profondità a partire da 6mq, come ad esempio 
6mq (3x2), 8mq (4x2), 9mq (3x3), 12mq (6x2 o 
4x3) …

Spazi a partire da 16mq
Pareti perimetrali: costi obbligatori di 
realizzazione delle pannellature divisorie, a 
scelta tra legno o preallestito, da concordare 
con l’Organizzazione

La quota comprende:

5 pass espositori (consente l’accesso 
anticipato del personale ai padiglioni)

Copertura assicurativa: all’Articolo 17 
del Regolamento degli Espositori sono 
indicati massimali coperti, obblighi e 
possibilità di modifica; è obbligatorio avere 
una copertura assicuativa che copra l’intero 
valore della merce presente. Chi volesse 
entendere la propria polizza può contattare 
l’area commerciale del Consorzio Caes 
all’indirizzo commerciale@consorziocaes.
org

Quota di 
Iscrizione
450€ + iva

 
Obbligatoria 

(da aggiungere
al costo dello spazio)
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Costi di partecipazione

Le tariffe non comprendono l’Iva (22%) 

Listino tariffe valido fino al 31/12/2018



Coespositore
Per coespositore si intende una realtà che è ospitata con 
i propri prodotti e/o il proprio personale all’interno dello 
spazio di un altro espositore, già in accordo con lui.  
Per tale realtà non è previsto il pagamento della Quota  
di Iscrizione (420€+iva) ma di una quota speciale secondo 
le seguenti indicazioni:

Aree fino a 6 realtà: 170€ +iva per ogni 
coespositore
La quota comprende 3 pass espositori e copertura 
assicurativa (vd. art. 17 del Regolamento Espositori)

Aree con più di 6 realtà: 110€ +iva per ogni 
coespositore
La quota comprende 2 pass espositori e copertura 
assicurativa (vd. art. 17 del Regolamento Espositori)

Servizi aggiuntivi
A disposizione di tutti gli espositori vi sono servizi 
aggiuntivi che possono essere richiesti attraverso  
la Domanda di Ammissione sulla base della seguente 
tabella

Angolo  150 €
Coespositore fino a 6 realtà  170 €
Coespositore oltre 6 realtà  110 €
Camerino  80 €
Magazzino  90 € 
Parcheggio diurno 50 €
Parcheggio 24h 100 €
Consumo elettrico superiore*  36 €/Kw

* Per ciascuno stand allestito il consumo massimo 
previsto per ogni allaccio è di 1kw. Per le Aree nude 
invece è di 3kw (1 allaccio ogni 16mq).
Qualora si renda necessario un collegamento per 
apparecchiature con consumo superiore, si prega di 
indicarlo all’interno della Domanda di ammissione.

Le tariffe non comprendono l’Iva (22%) 

Listino tariffe valido fino al 31/12/2018
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ATTENZIONE!

Permessi di vendita  
e somministrazione

Gli espositori dovranno essere in 
regola con tutti i permessi di vendita.

In modo particolare, tutti coloro 
che faranno somministrazione a 
pagamento di cibi e bevande dovranno 
presentare la pratica SCIA al Comune 
di Milano. 

Fa’ la cosa giusta! mette a 
disposizione un servizio di consulenza 
e supporto al costo di 30€+iva (esclusi 
oneri e tasse richieste dalla pratica 
stessa). Per richiedere il servizio 
scrivete all’indirizzo mail 
scia@falacosagiusta.org
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Area Street Food
A Fa’ la cosa giusta! tutte le realtà che propongono cibi di strada avranno a 
disposizione un’area interamente a loro dedicata.

Costi e spazi espositivi fanno riferimento 
alle Fasce di costo applicate a tutti gli 
espositori di Fa’ la cosa giusta!
Per la partecipazione all’interno di 
quest’area é necessario versare una 
Quota di Somministrazione obbligatoria di 
200€+iva che comprende: allaccio elettrico 
fino a un massimo di 3kw e un allaccio 
acqua in condivisione con 2 o più realtà. 

Ogni realtà in fase di iscrizione dovrà 
comunicare il numero di kw che intende 
installare e provvedere all’eventuale 
pagamento dei kw in eccesso.  
Il consumo eccedente ai 3kw ha un costo 
di 36€+iva al kw 

Alcune tipologie di cottura non sono 
ammesse all’interno dei padiglioni fieristici 
senza l’impianto di una cappa aspiraodori. 
L’utilizzo di fiamme vive o l’utilizzo di gas è 
in ogni caso vietato. 

Per necessità particolari o per qualsiasi chiarimento in merito a quest’area potete 
contattare l’Organizzazione all’indirizzo espositori@falacosagiusta.org


