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Adesione Ecomercato
-
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Riservata ad artigiani, aziende e consorzi del settore biologico,
dei prodotti a marchio e tradizionali

-

-

-

Ristoranti tipici e biologici - Concerti & Spettacoli
La Città dei Bambini - Dibattiti
Area Espositiva - Cloro lla Film Festival
Ecomercato - La Casa Ecologica - Mostre - Spazio Benessere
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Parco Naturale della Maremma
località Enaoli Rispescia (Gr)

www.festambiente.it

Località Enaoli - 58100 Rispescia (GR)
Tel. +39 0564 487711 - Fax +39 0564 487740 - marketing@festambiente.it

EcoMercato
-

-

Il mercato dei prodotti “belli, puliti e giusti”
per noi e per l’ambiente in cui viviamo
-

Un modo riservato ad aziende e consorzi green di partecipare da protagonista a
Festambiente senza l’impegno di una presenza diretta
COS’È L’ECOMERCATO DI LEGAMBIENTE

L’Ecomercato è un progetto di marketing solidale nel cuore dell’area espositiva di Festambiente, la
distanza di bambini bielorussi.
All’interno di una vasta tensostruttura di 96 m 2 gestita direttamente da Legambiente e allestita con
arredi ecologici e di eco design, i prodotti messi a disposizione dalle aziende coinvolte ed esposti in
spazi modulari, sono accompagnati dal materiale informativo e da un pannello pubblicitario che
promuove l’azienda e le sue scelte etiche e ambientali.

PARTECIPARE ALL’ECOMERCATO È FACILE

-

-

Si partecipa con invio di prodotto senza costi aggiuntivi . Per partecipare all’Ecomercato di Legambiente
non occorre investire in proprie risorse umane: Legambiente mette a disposizione proprio personale
-

-

-

informativo.

PRODOTTI ESPOSTI
• prodotti alimentari biologici, vegetariani e vegani, per celiaci;
• alimenti naturali e biologici per cani e gatti;
• prodotti ecologici, per la cura della persona e la pulizia della casa, cosmetici bio e non testati su animali, prodotti di e
• prodotti legati alla bioedilizia, arredamento ecologico, green design;
• libri, giocattoli per bambini, abbigliamento naturale, cancelleria ecologica e riciclata;
• eco-soluzioni per vivere green: prodotti per il risparmio energetico in casa, per costruire l’orto urbano, per la raccolta di erenziata, per l’eco-turismo, gadget
ecologici, etc.

L’Ecomercato è una raccolta pubblica di fondi a sostegno delProgetto Rugiada, progetto
di solidarietà di Legambiente a favore dei bambini di Cernobyl
(www.solidarietalegambiente.org) e delle attività istituzionali dell’associazione.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ECOMERCATO

Vi proponiamo di essere presenti all’interno dell’Ecomercato di FESTAMBIENTE 2017 attraverso :

PRODOTTI per un valore pari a Euro 800,00 Iva Esc. (valutati a prezzo
di costo) in cambio di:
. un corner espositivo dove poter mostrare i Vostri prodotti;

PRODOTTI per un valore pari a Euro 1.200,00 Iva Esc.(valutati a prezzo
di costo) in cambio di:

-

PACCHETTO MEDIUM

-

PACCHETTO SMALL

-

-

. un pannello promozionale da noi realizzato grande 50x70
cm in quadricromia con il Vostro logo ed un testo per far
conoscere la Vostra azienda e i Vostri prodotti;
. nostro personale appositamente preparato per assistere
la clientela;
. l’inserimento nel
alla voce
“partecipano”(30.000 copie distribuite gratuitamente);
. nome dell’azienda con link al proprio sito web visionabile
su www.festambiente.it nella sezione Partner
dell’Ecomercato (oltre 100.000 visite al sito nel solo
mese di agosto).

PACCHETTO LARGE

. un corner espositivo dove poter mostare i Vostri prodotti;
. un pannello promozionale da noi realizzato grande 70x100
cm in quadricromia con il Vostro logo ed un testo per far
conoscere la Vostra azienda e i Vostri prodotti;
. nostro personale appositamente preparato per assistere la
clientela;
alla voce
. l’inserimento nel
“partecipano” (30.000 copie distribuite gratuitamente);
. banner linkabile al proprio sito web visionabile su
www.festambiente.it nella sezione Partner dell’Ecomerca
to (oltre 100.000 visite al sito nel solo mese di agosto).

PACCHETTO EXTRA-LARGE
-

PRODOTTI per un valore pari a euro 3.000,00 Iva Esc. (valutati a prezzo di costo)+ euro
1.000,00 Iva Esc. in CONTRIBUTO ECONOMICO in cambio di:
-

PRODOTTI per un valore pari a Euro 3.000,00 Iva Esc. (valutati a prezzo di costo)
in cambio di:
-

. un pannello promozionale da noi realizzato grande 70x100 cm in
quadricromia con il Vostro logo ed un testo per far conoscere la
Vostra azienda e i Vostri prodotti.

. un pannello promozionale da noi realizzato grande 70x100 cm ;

-

. un corner espositivo dove poter mostrare i Vostri prodotti;

-

-

. un corner espositivo dove poter mostrare i Vostri prodotti;

. Nostro personale appositamente preparato per assistere la clientela.
alla voce
l’inserimento nel
“partecipano” (30.000 copie distribuite gratuitamente).
. Banner linkabile al proprio sito web visionabile su
ww.festambiente.it nella sezione Partner dell’Ecomercato
(oltre100.000 visite al sito nel solo mese di agosto) .
. Presenza di Vostri promoter :
personale esperto potrà essere presente all’Ecomercato per
promuovere direttamente i Vostri prodotti e/o fare piccole
degustazioni.

. nostro personale appositamente preparato per assistere la clientela;
. l’inserimento nel
(30.000 copie distribuite gratuitamente);

alla voce “partecipano”

. banner linkabile al proprio sito web visionabile su www.festambiente.it nella
sezione Partner dell’Ecomercato (oltre 100.000 visite al sito nel solo mese di
agosto);
. organizzazione di una “pillola d’informazione”: uno spazio della durata di circa
prodotto/progetto di particolare valore ambientale. La pillola sarà promossa
7
. spazio pubblicitario
(tiratura 150.000 copie distribuite capillarmente in tutta la Maremma).

4-15 Agosto 2017
MODULO DI PARTECIPAZIONE
N.B.: è obbligatorio compilare tutti i campi sotto elencati

Ragione Sociale - Ditta\Ente
(inserire l’esatta ragione sociale)

-

-

-

Indirizzo
C.A.P.
Responsabile \ Referente
Telefono
P. Iva
Sito internet
Descrizione prodotti
-

Città

Provincia

Fax

Cellulare

Cod. Fisc.

E-mail

ECOMERCATO

un modo concreto per far conoscere i prodotti e gli indirizzi giusti a chi vuole consumare in modo diverso e
consentire a chi lavora in questo settore di farsi conoscere
800,00 € + IVA (in prodotti a prezzo di costo)

pacchetto n°2

1200,00 € + IVA (in prodotti a prezzo di costo)

pacchetto n°3

3000,00 €+IVA (in prodotti a prezzo di costo)
-

pacchetto n°1

-

3000,00 €+IVA (in prodotti a prezzo di costo)

pacchetto n°4
-

-

-

1000,00 €+IVA (in contributo economico)

I prodotti dovranno essere consegnati dal 1 al 28 luglio 2017 presso la sede della manifestazione indicando sull’ imballaggio,
in maniera evidente, “ECOMERCATO” e allegando una scheda di presentazione del prodotto ed i prezzi consigliati per la vendita.
Entro il giorno 30 giugno 2017 dovrà essere inviato il materiale per la realizzazione del poster (con indicazione ECOMERCATO)
informativa ai sensi dell’ art. 13 DLGS n. 196\2003 Io sottoscritto avendo ricevuto l’informativa di cui l’art. 13 D lgs n. 196\2003 ivi
compresa la facoltà di far correggere, aggiornare o cancellare i dati personali, presto il mio consenso anche per la ditta\società da me rappre

DATA

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI FILES PER LA REALIZZAZIONE DEL MATERIALE PROMOZIONALE:
(catalogo, poster ECOMERCATO)
SUPPORTO MAGNETICO, CD
FOTO: Scansioni a 300 dpi (CMYK) salvate anche in JPEG; scansioni in PDF a 2540 dpi x 150 dpi
LOGO, DISEGNI, ETC: Bitmap a 1200 dpi
PROGRAMMI SUPPORTATI: QUARK XPRESS - ADOBE ILLUSTRATOR PDF - ADOBE PHOTOSHOP ADOBE PAGE MAKER - MACROMEDIA FREEHAND - COREL DRAW - COREL PHOTOPAINT.
DIMENSIONI GUIDA: Pagina intera = cm15x21 - 1\2 pagina = cm 15x10
DIMENSIONI POSTER ECOMERCATO: Pacchetto n°1 = cm. 50x70 - Pacchetto n°2 = cm. 70x100

Località Enaoli - 58100 Rispescia (GR)
Tel. +39 0564 487711 - Fax +39 0564 487740 - marketing@festambiente.it - www.festambiente.it

