Milano
6-8 marzo 2020
Fieramilanocity

17ª edizione fiera nazionale
del consumo critico
e degli stili di vita sostenibili

Documento
per gli espositori
Calendario
delle iscrizioni

Apertura Iscrizioni			17/06/19
Sconto 15% (200 mq disponibili)

dal 27/07/19 al 27/09/19

Chiusura Iscrizioni			24/01/20

Sconto 15%

VALIDO DAL 27 LUGLIO AL 27 SETTEMBRE 2019
Sconto applicato sul solo costo dell’area
espositiva (B) e non sui restanti servizi (iscrizione,
allestimento, servizi...)

Contatti

Validità = per tutte le soluzioni espositive
ad eccezione del Desk Informativo in Fascia 1
Pagamento = 2 rate - 50% al momento
dell’iscrizione e saldo entro il 30 novembre 2019
Disponibilità = 200 mq

Ufficio Espositori Tel 02 89409670
Resp. Rossella Cortese rossellacortese@falacosagiusta.org
Francesco Cuzzola francescocuzzola@falacosagiusta.org
Partner e sponsor
Chiara Righi chiararighi@falacosagiusta.org
Progettazione e ufficio tecnico Tel 02 89409670
Elisa Pedretti elisapedretti@falacosagiusta.org

Acquista il tuo spazio espositivo
FASCE DI COSTO

Fascia 1

Fascia 2

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.

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 3

Imprese, consorzi, associazioni
nazionali, grandi produttori diretti
(oltre 50 ha) e imprese agricole
non comprese nella Fascia 1,
associazioni nazionali di categoria
(profit e no profit), università,
grandi case editrici, parchi
nazionali, botteghe del commercio
equo con più di un punto vendita.

OBBLIGATORIO

NB: le istituzioni della pubblica amministrazione potranno richiedere informazioni e preventivi
scrivendo all’indirizzo mail chiaracuzzola@falacosagiusta.org

A Quota di iscrizione 480 €

La quota comprende 5 Tessere Espositori, inserimento in Mappa e Catalogo 2020
e Copertura Assicurativa (Art.17 - Regolamento Espositori)

OBBLIGATORIO FINO A 20 MQ

OBBLIGATORIO

B Area espositiva (minimo 6 mq)

Area priva di allestimento, dotata esclusivamente di allaccio elettrco (1kw), costo intero:

Fascia 1 = 80 €/mq
Sconto 15% = 68 €/mq

Fascia 2 = 100 €/mq
Sconto 15% = 85 €/mq

Fascia 3 = 130 €/mq
Sconto 15% = 110 €/mq

Possibilità di Desk Informativo di 4mq (disponibilità limitata), dedicato alla promozione e comunicazione.
Il costo è da aggiungere alla Quota di Iscrizione (a eccezione delle onlus che non effettuano vendita)
ed è già comprensivo di allestimento base.

C

Fascia 1 = 200 € cad

Fascia 2 = 520 € cad

Fascia 3 = 640 € cad

Non soggetto a sconto

Sconto 15% = 442 € cad

Sconto 15% = 544 € cad

Allestimento base
(obbligatorio per aree espositive fino a 20 mq)

Include pareti posteriori e divisorie, tavolo e sedie, struttura perimetrale con frontalino segnaletico
(solo per iscrizioni entro il 24 gennaio 2020) e illuminazione.

30 €/mq (per tutte le fasce di costo)
ALLESTIMENTO BASE FACOLTATIVO PER METRATURE A PARTIRE DA 20 MQ.
Saranno addebitati esclusivamente i costi di realizzazione della pannellatura:
Pannellature in laminato modulare altezza 250 cm 
20 €/metro lineare
Pannellature in legno tamburato altezza 250 cm 
30 €/metro lineare

Le tariffe non comprendono l’Iva (22%). Listino tariffe valido fino al 31/12/2019

Scegli i servizi extra
FACOLTATIVO

FACOLTATIVO

D Allestimento
e impiantistica

E Servizi
aggiuntivi

È possibile personalizzare il proprio spazio
espositivo con l’aggiunta dei seguenti
elementi:
Listino noleggio arredi
Deposito con porta
(adiacente allo spazio espositivo) 
Camerino con tenda
(adiacente allo spazio espositivo)

Listino
Posizione Angolare 
Coespositore 
Parcheggio diurno 
Parcheggio 24h 

200 €
200 €
80 €
250 €

90 €


Moquette 
Tavolo aggiuntivo (BIG 220 x 80 cm) 
Tavolo aggiuntivo (SMALL 160 x 80 cm) 
Sedia aggiuntiva (monoscocca blu) 
Bancone modulare (100 x 50 x 107 cm)
disponibile in varie dimensioni 
Sgabello 
Poltroncina bianca 
Tavolino basso (55 x 55 x 45 cm) 
Appendiabiti a stelo 

80 €
8 €/mq
11 € cad
10 € cad
5 € cad
45 € cad
16 € cad
30 € cad
18 € cad
20 € cad

Listino impiantistica
Allaccio elettrico h 24 (allaccio e consumo)  160 €
Faretto aggiuntivo 
50 € cad
Kw aggiuntivo (allaccio e consumo) 
50 € cad
Allaccio idrico 
330 €
Allaccio idrico + lavandino piccolo 
400 €
L’Ufficio Tecnico è a disposizione per
i servizi di consulenza e progettazione
dello spazio espositivo e stampa grafiche.
Per informazioni e preventivi scrivere a
ufficiotecnico@falacosagiusta.org

Promuovi la tua
presenza in fiera
FACOLTATIVO

F

Strumenti
di comunicazione

È possibile promuovere la propria realtà
attraverso i nostri canali ufficiali: Catalogo
Cartaceo, Sito, Newsletter e profili social
Listino
Pagina pubblicitaria Catalogo 
1/2 Pagina pubblicitaria Catalogo 
Banner Fisso sul sito 
Banner Rotazione sul sito 
Inserimento Banner Newsletter 

1.000 €
650 €
500 €
200 €
200 €

Pacchetto Comunicazione: Banner
a rotazione sul sito + Newsletter
+ Post Facebook 

500 €

Partner e sponsor

Per informazioni sulle opportunità di sponsorizzazione e ulteriori strumenti
di visibilità scrivere a chiararighi@falacosagiusta.org

Le tariffe non comprendono l’Iva (22%). Listino tariffe valido fino al 31/12/2019

Totale partecipazione
OBBLIGATORIO

Area
Allestimento
A diQuota
iscrizione + B espositiva + C base
Sconto 15% fino al 27/9/2019

Obbligatorio fino a 20 mq

+
FACOLTATIVO

D

Allestimento
extra

E

F

Servizi
aggiuntivi

Strumenti di
comunicazione

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

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

Le tariffe non comprendono l’Iva (22%). Listino tariffe valido fino al 31/12/2019

Espositori 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.
Per gli espositori dell’area Street Food, è prevista
una quota aggiuntiva di 200 € che comprende:
- allaccio elettrico fino a 3 kw
- allaccio acqua in condivisione con due
o più realtà
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
ufficiotecnico@falacosagiusta.org
o al numero 02 89 40 96 70

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 prensentare 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

Le tariffe non comprendono l’Iva (22%). Listino tariffe valido fino al 31/12/2019

