
      

Documento
per gli espositori
Fiera nazionale del consumo critico 
e degli stili di vita sostenibili

13ª edizione

18 - 20 marzo 2016
padiglioni 3 e 4 Fieramilanocity

Contatti

via Calatafimi, 10 
20122 Milano

tel 02 89409670
fax 02 8357431
espositori@falacosagiusta.org 
organizzazione@falacosagiusta.org



        2

 Scadenze importanti

Apertura Iscrizioni 01/07/15

Sconto 20%
700mq espositivi disponibili per espositori storici
300mq espositivi disponibili per nuovi espositori

dal 01/07/15 al 29/07/15

Bonus Spazio
(200mq disponibili)

dal 01/07/15 al 30/10/15

Sconto 15%
(300mq disponibili)

dal 24/07/15 al 30/10/15

Chiusura Iscrizioni 29/01/16

Calendario 
delle iscrizioni
Fa’ la cosa giusta! 2016

Come iscriversi

1. Compilare la Domanda di Ammis-
sione che trovate sul sito www.falacosa-
giusta.org alla pagina “Espositori - Iscri-
zioni 2016”

2. Attendere la Conferma d’Ordine 
che l’Organizzazione vi invierà

3. Versare la Quota di Partecipazione 
secondo le tempistiche indicate

4. Inviare la Conferma d’Ordine fir-
mata via fax al numero 02 8357431 op-
pure all’indirizzo espositori@falacosa-
giusta.org

L’Iscrizione  verrà considerata valida solo 
al momento del versamento della Quota di 
Partecipazione e del successivo invio firma-
to della Conferma d’Ordine.
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Stand allestiti
- 4mq (2x2)
- 6mq (3x2)
- 12mq (6x2)
- 18mq (9x2)
- 24mq (6x4)

L’allestimento standard prevede parete poste-
riore e laterale, 1 tavolo, 2 sedie, 1 faretto e 1 
allaccio elettrico (max 3kw) ogni 6mq.
Per lo spazio di 4mq é prevista la sola parete 
posteriore, 1 tavolo, 2 sedie, faretto e allaccio 
elettrico condiviso.

Ogni espositore regolarmente iscritto avrà 
il propro frontalino segnaletico collocato sul 
proprio stand

Aree nude
Modulo base: 16mq (4x4)
Muduli aggiuntivi: 4mq (4x1)

Lo spazio é privo di qualsiasi tipo di allesti-
mento (non ha pareti) ed é dotato di un solo al-
laccio elettrico di 3kw ogni modulo da 16mq.

Gli espositori che sceglieranno l’area nuda 
dovranno presentare all’ufficio SATE di Fie-
ramilanocity, il giorno previsto per l’allesti-
mento, la certificazione per i corpi illuminan-
ti e i quadri elettrici che verranno installati 
nel proprio spazio espositivo, come da de-
creto 37 del 22/01/08 (sostitutiva della leg-
ge 46/90)

Angolo
Ogni angolo comporta 
un costo aggiuntivo di 150 €

Stand allestiti
- 4mq: non é possibile scegliere la 
posizione angolare
- 6mq: possibilità di un solo angolo
- 12mq: uno o due angoli (stand in 
testata 4x3 per due angoli)
- 18mq: possibilità di un solo angolo
- 24mq: possibilità solo di due angoli 
(stand in testata)

Area nuda
- Base: senza angoli e con affaccio 
speculare (4m) su due corridoi opposti
- Testata: 2 angoli e 3 lati aperti
- Isola (min 48mq): 4 angoli e 4 lati aperti 

Il numero degli stand ad angolo è 
limitato e l’assegnazione avverrà in base 
all’ordine temporale di perfezionamento 
dell’iscrizione. Le realtà che non 
dovessero avere assegnato lo stand 
ad angolo verranno rimborsate della 
somma versata.

Spazi di metratura superiore
è possibile chiedere un preventivo personalizzato all’Organizzazione, 

scrivendo a espositori@falacosagiusta.org o organizzazione@falacosagiusta.org.

Spazi espositivi
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Fascia A Fascia B Fascia C

Stand Intero sconto 
15% Intero sconto 

15% Intero sconto 
15%

4mq (2x2) * 0€/100€ ---- 450€ 382€ ---- ---

6mq (3x2) 600€ 510€ 720€ 612€ 1.080€ 918€

12mq (6x2) 1.200€ 1.020€ 1.440€ 1.224€ 2.160€ 1.836€

18mq (9x2) 1.800€ 1.530€ 2.160€ 1.864€ 3.240€ 2.754€

24mq (6x4) 2.400€ 2.040€ 2.880€ 2.448€ 4.320€ 3.672€

* Le piccole associazioni onlus che non effettuano vendita possono acquistare 
lo stand di 4mq Fascia A al solo costo della Quota di Iscrizione (400€)

Fascia A 
Associazioni no profit, piccoli e medi produttori 
diretti (fino a 50 ettari), aziende agricole tra-
sformatrici individuali e familiari, cooperative 
sociali agricole, singoli 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 so-
ciali, botteghe del commercio equo con un solo 
punto vendita, medi editori, distributori librari, 
parchi provinciali e regionali, consorzi di coope-
rative carcerarie.

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

Costi di partecipazione

Quota di iscrizione 400 € (obbligatoria - da aggiungere al costo dello spazio)

Fascia A Fascia B Fascia C

Spazio Intero sconto 
15% Intero sconto 

15% Intero sconto 
15%

Modulo Base 
16mq (4x4) 1.520€ 1.292€ 1.680€ 1.428€ 2.000€ 1.700€

Moduli Aggiuntivi 
4mq (4x1) 380€ 323€ 420€ 357€ 500€ 425€

Le tariffe non comprendono l’Iva
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Novità!
Scelta dello spazio espositivo 
A tutti gli iscritti verrà data la possibilità di scegliere la collocazione del proprio spazio 
espositivo, secondo le disponibilità fornite dall’Organizzazione.

Offerta: Sconto 15%

Pagamento: unica rata

Validità: 300mq disponibili, fino 
al 30 ottobre 2015

Lo sconto verrà applicato sul costo dello 
spazio espositivo, Quota di Iscrizione (400 
Euro) eslusa. La quota totale di partecipa-
zione dovrà essere versata entro 24h dalla 
ricezione della Conferma d’Ordine.

Offerta: Bonus Spazio

Pagamento: 2 rate  
(400€+iva entro 24h e saldo 
entro l’11 dicembre 2015)

Validità: solo per stand di 6mq 
e 12mq, fino al 30 ottobre 2015

Acquistando il proprio spazio espositivo 
a prezzo intero, e versando la prima rata 
entro 24h dalla ricezione della Conferma 
d’Ordine, sarà possibile usufruire di mq 
aggiuntivi in omaggio secondo le seguenti 
soluzioni:
- 6mq + 2mq omaggio: 8mq
- 12mq + 4mq omaggio: 16mq

NB: tale offerta é valida solamente per 
queste due tipologie espositive.

Offerta: Pagamento 2 rate

Pagamento: 2 rate  
(400€+iva entro 24h e saldo 
entro l’11 dicembre 2015)

Validità: fino al 31 novembre 
2015

Offerta valida per tutte le metrature e ti-
pologie di spazio espositivo (allestito e 
nudo).

Il versamento della Quota di partecipa-
zione deve avvenire entro 24 ore dalla 
ricezione della Conferma d’Ordine. Se 
ciò non dovesse avvenire, si perderà il 
diritto alla prenotazione dello spazio 
espositivo (con conseguente perdita di 
eventuali scontistiche e bonus) e si do-
vrà ripetere la procedura di iscrizione.

Conto corrente

Tutti i bonifici dovranno essere effet-
tuati sul conto corrente:

IT14X0501801600000000513161

Causale: Nome della realtà 
con cui ci si presenta in fiera

Intestato a: 
Cart’armata Edizioni Srl - 
Agenzia di Milano 
della Banca Popolare Etica

Sconti e Tempistiche 
di pagamento



Impiantistica
Tutti gli espositori che acquisteranno uno spazio espositivo 
dovranno calcolare il numero di Kw necessari per il proprio 
allestimento.

L’organizzazione fornisce, per ciascuno stand, l’impiantisti-
ca e la possibilità di consumo massimo di 3 kw, sia per gli 
spazi allestiti che per l’area nuda. Qualora si renda neces-
sario un collegamento per apparecchiature con consumo 
superiore, si prega di indicarlo all’interno della Domanda 
di ammissione.

Per le richieste superiori ai 3kw, il servizio di erogazione 
comprensivo dell’impiantistica ha un costo di 36€ per ogni 
kw aggiuntivo richiesto.

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

Angolo  150 €
Coespositore fino a  realtà  170 €
Coespositore oltre 6 realtà  60 €
Faretto aggiuntivo (300 watt)  50 €
Consumo elettrico oltre 3 kw  36 €/Kw 
Tavolo aggiuntivo  50 €
Sedia aggiuntiva 20 €
Parcheggio diurno 50 €
Parcheggio 24h 80 €
Invito aggiuntivo  
(valido 1 ingresso per 1 persona)  5 €
Pass aggiuntivo  
(valido 3 giorni per 1 persona) 7 €

Le tariffe non comprendono l’Iva
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La Quota di Iscrizione comprende

5 pass espositori •	 validi per tutti i 3 giorni

15 inviti •	 validi come ingresso omaggio (formato digitale)

1 catalogo cartaceo•	  di Fa’ la cosa giusta! 2016

Copertura assicurativa•	  (All’Art.16 del Regolamento Espositori 
sono indicati massimali coperti, obblighi e possibilità di modifica); è 
data possibilità di stipulare polizze “su misura” contattando l’area 
commerciale del Consorzio Caes (commerciale@consorziocaes.org) 

Ogni espositore iscritto entro il 29/01/2016 avrà a di-
sposizione i seguenti strumenti di comunicazione:

Inserimento scheda espositore nel •	 catalogo cartaceo di FLCG 
2016

Inserimento scheda espositore con link nel •	 catalogo online  
di FLCG 2016 pubblicato sul sito www.falacosagiusta.org

Inserimento nella mappa•	  di FLCG 2016 distribuita agli info-
point (con nome e codice stand).

 

Co-espositore
Per co-espositore si intende una realtà che è ospitata con 
i propri prodotti e/o il proprio personale all’interno dello 
spazio di un altro espositore.
Il coespositore dovrà compilare la Scheda del Coesposi-
tore che trova sul sito www.falacosagiusta.org alla pagi-
na “Espositori - Iscrizioni 2016”. Per tale realtà non dovrà 
essere versata la Quota di Iscrizione (400€) ma una quota 
speciale seconto le indicazioni riportate di seguito. 

170€ ogni coespositore, per spazi che ospitano 
fino a 6 realtà
La quota comprende 3 pass espositori, 10 inviti (formato 
digitale), 1 catalogo cartaceo e copertura assicurativa (vd. 
Art; 16 del Regolamento Espositori)

60€ ogni coespositore, per spazi che ospitano ol-
tre 6 realtà
La quota comprende 2 pass espositori, 7 inviti (formato di-
gitale), 1 catalogo cartaceo e copertura assicurativa (vd. 
Art; 16 del Regolamento Espositori)

Le tariffe non comprendono l’Iva



8

Costi e spazi espositivi fanno riferimento 
alle Fasce di costo applicate a tutti gli espo-
sitori di Fa’ la cosa giusta!
Per la partecipazione all’interno di quest’area 
é necessario versare una Quota di Sommini-
strazione obbligatoria di 200€

Ogni realtà avrà a disposizione sul retro del 
proprio spazio un’area per la cucina, dotata 
di allaccio elettrico (fino ad un massimo di 3 
kw) e di allaccio acqua in condivisione con 2 
o più realtà.

Alcune tipologie di cottura non sono ammes-
se all’interno dei padiglioni fieristici senza 
l’impianto di una cappa aspiraodori. L’utiliz-
zo di fiamme vive è in ogni caso vietato. Per 
maggiori informazioni contattare l’organizza-
zione.

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 3 Kw ha un costo di 36 €/Kw.

A Fa’ la cosa giusta! tutte le realtà che propongono cibi di strada 
avranno a disposizione un’area interamente a loro dedicata.

Area Street Food

Per particolari necessità potete contattare l’Organizzazione all’indirizzo espositori@falacosagiusta.org

Le tariffe non comprendono l’Iva


