3a EDIZIONE

6 - 8 marzo
2020
Fieramilanocity

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

DOCUMENTO
PER GLI ESPOSITORI
All’interno di Fa’ la cosa giusta!, fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili,
avrà luogo la 3ª edizione di SFIDE- La scuola di tutti, un luogo privilegiato in cui dialogare a 360 gradi
su istruzione e formazione, con insegnanti, dirigenti, studenti, amministratori, genitori, formatori,
università, aziende.
Nuove aree tematiche:
• tecnologie e didattica
• scuola per l’ambiente
• amministrazione e gestione
• metodo e didattica
• la scuola si racconta

Calendario
delle iscrizioni

Contatti

Le nuove “sfide”:
• insegnare con gli altri
• imparare con gli altri
• scuola- territoriocittadinanza
• libri e libertà

I NUMERI DELLA SECONDA EDIZIONE

110 appuntamenti tra workshop,

seminari e dibattiti
4.150 insegnanti, dirigenti scolastici,
genitori e studenti coinvolti
2.600 iscritti al gruppo Facebook
di SFIDE (settembre 2019)

Apertura Iscrizioni		

16/09/19

Chiusura Iscrizioni		

31/01/20

Ufficio Espositori Tel. 0289409670
Francesco Cuzzola: espositori@sfide-lascuoladitutti.it
www.sfide-lascuoladitutti.it
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ACQUISTA IL TUO SPAZIO ESPOSITIVO

OBBLIGATORIO FINO A 20 MQ

OBBLIGATORIO

OBBLIGATORIO

FASCE DI COSTO

Fascia 1

Fascia 2

Realtà con un fatturato annuo
inferiore a 200.000€ (ultimo bilancio)

Realtà con un fatturato annuo
superiore a 200.000€ (ultimo bilancio)

A Quota di iscrizione 280 €

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

B Area espositiva (modulo base 12mq – 4m x 3m)*

Scegli la tua superficie espositiva(area priva di allestimento dotata esclusivamente di allaccio elettrico- 1kw).

Fascia 1 = 70 €/mq

C

Fascia 2 = 95 €/mq

Allestimento*

(obbligatorio per aree espositive fino a 20 mq)

		

Allestimento = 55 €/mq
•
•
•
•
•
•
•

frontalino segnaletico
faretti
pareti in pre-allestito
desk modulare 150cm x 50cm (h 107 o 75cm)
2 sgabelli o 2 sedie
scaffalatura 4 piani o bancone modulare
aggiuntivo (h 107 o 75cm)
moquette (colore dell’area tematica)

* Per esigenze di metrature o allestimenti differenti contattare direttamente l’Organizzazione all’indirizzo mail
espositori@sfide-lascuoladitutti.it

Le tariffe non comprendono l’Iva (22%).
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D Servizi / Arredi extra
FACOLTATIVO

Personalizza il tuo stand attraverso l’acquisto dei seguenti servizi o arredi aggiuntivi

Posizione angolare 
200 €
Coespositore* 
170 €
Parcheggio diurno 
80 €
Parcheggio 24h 
250 €
Faretto aggiuntivo 
50 €/cad
Kw aggiuntivo 
50 €/cad
Desk modulare (100cm x 50 cm) 
45 €/cad
Magazzino 2m x 1m (interno stand) 
80 €
Magazzino 2m x 1m (adiacente stand) 
90 €
Poltroncina bianca 
30 €
Sgabello 
16 €
Sedia scocca blu 
5€
Tavolino basso (55cm x 55cm x 45 cm) 
18 €
Salottino 2m x 2m (vedi foto): pareti in preallestito +
faretto + 2 poltroncine + tavolino basso 
200 €
Mensola metallica pieghevole 
25 €/cad
Tavolo small (160cm x 80 cm x 80cm) 
10 €/cad
Appendiabiti a stelo 
20 €/cad

Salottino 2m x 2m
*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.

Prenota il tuo slot orario e presenta al pubblico
i tuoi prodotti e la tua offerta formativa. I tuoi
appuntamenti saranno inseriti all’interno del
programma ufficiale della manifestazione.
Costo orario 

150 €

NB: le prenotazioni sono soggette a
disponibilità limitata.

F Strumenti
di comunicazione
FACOLTATIVO

FACOLTATIVO

E Aula di formazione

Promuovi la tua presenza in fiera attraverso i
nostri canali ufficiali: sito, newsletter e profili
social
Banner fisso sul sito 
Banner rotazione sul sito 
Inserimento Banner Newsletter 
Pacchetto comunicazione:
banner a rotazione sul sito + Newsletter
+ Post Facebook 

Le tariffe non comprendono l’Iva (22%).

500 €
200 €
200 €

500 €
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TOTALE PARTECIPAZIONE
OBBLIGATORIO

Allestimento
+ B Area
A diQuota
iscrizione
espositiva + C
Obbligatorio fino a 20 mq

+
FACOLTATIVO

Arredi
D Servizi/
extra

di
E Aula
formazione

di
F Strumenti
comunicazione

Come iscriversi

1

Compilare
la Domanda
di Ammissione sul sito
www.sfide-lascuoladitutti.it

2

Attendere
di essere ricontattati
dall’Organizzazione

3

Versare la Quota di
Partecipazione secondo
le tempistiche concordate

Inviare firmata
la Conferma d’Ordine

Modalità di pagamento
Pagamento: 2 rate - 50% al momento dell’iscrizione e saldo entro il 31/01/20
Tramite bonifico su conto corrente: IT39G0501801600000015131618
Causale: Ragione Sociale – Partecipazione a SFIDE 2020
Intestato a: Cart’armata Edizioni Srl - Agenzia di Milano della Banca Popolare Etica

Le tariffe non comprendono l’Iva (22%).
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