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6-7 Maggio 2023 

 
 

Linee guida espositori e partner 
 

1. Area Expo - Diritti dell’espositore 
 
Gli espositori hanno diritto a poter esporre e vendere la propria merce in area Expo. L’area è stata 
individuata dall’organizzazione all’interno dei spazi esterni della location “Villa Pieve”, immersa nel 
verde del giardino. In caso di maltempo tutta l’area è spostata in interni molto spaziosi e confortevoli. 
Gli espositori sono generalmente individuati e invitati dall’organizzazione, tenendo conto dei prodotti e/ 
o servizi dell’espositore in linea con l’evento. 

 
2. Area Expo - Modalità di esposizione dei prodotti 

 
Sono forniti dall’organizzazione N.1 tavolo per ogni espositore di misura (200 cm x 100 cm) e 2 sedie. 
La disposizione dei tavoli all’interno della location è assegnata dall’organizzazione. L’espositore può 
portare in autonomia materiale aggiuntivo utile al contesto espositivo, come tavolini (non eccedenti al 
metro di ingombro), appoggi, e mini degustazioni. 

 
3. Area Expo - Allestimento in location 

 
L’allestimento è previsto nel giorno antecedente l’evento (5 maggio) dalle ore 10.00 alle ore 18.00. 
L’organizzazione fornirà tutto il supporto necessario per lo scarico merci e l’assegnazione della 
postazione. 

 
4. Area Expo - Responsabilità 

 
L’organizzazione garantisce la supervisione dell’intera area expo durante le ore notturne nei giorni 5 
Maggio (giorno di allestimento) e 6 Maggio (1° giorno dell’evento) con un servizio di sorveglianza. 
Tale servizio è garantito dalle ore 19.30 alle ore 9.00 del giorno seguente e termina all’apertura 
dell’evento (ore 9.00). Nella fascia oraria 9.00 - 19.30 dei giorni 6 e 7 Maggio l’organizzazione declina 
ogni responsabilità per furto e danni accidentali alla merce esposta in area Expo. 

 
 

5. Area Expo - Modalità di pagamento 
L’offerta sottostante è bloccata fino al 28 febbraio 2023. Oltre tale data si applicherà la tariffa completa. 
Si prevede il pagamento del 50% per conferma preventivo, indicando in causale l’acconto stabilito, e il 
saldo entro il 30 aprile. 
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€ 180 
€ 150* 

Linea 1 

€ 300 
€ 250* 

Linea 2 

Partner 
 
 

La partecipazione come espositore ufficiale all’evento è garantita tramite uno dei corrispettivi 
economici proposti: 

 
*Lo sconto è applicabile fino al 28.02.2023 

 
 

Presenza del logo aziendale sul materiale informativo dell’evento: 
• Pagina partner online (sito, social) 
• Brochure A5 cartaceo, n.8 pagine, n.1000 pz 

 
 
 
 

• Come Linea 1 + 
• Promozione aziendale prima dell’evento attraverso l'attività di social 

marketing con N.1 mini video della durata non superiore a 30 secondi che 
anticipa la presenza del brand. Il video in questione sarà girato in verticale 
dall’organizzazione. 

• Promozione del brand sui social in corrispondenza dell'evento con N.2 
post (con immagini aziendali, di prodotti o servizi) dell’azienda aderente. 

 
 

• Linea 1 e Linea 2 + 
• Presenza del brand nei supporti previsti in sede di evento: 

◦ Roll-up 
◦ Vele pubblicitarie 
◦ Cartellonistica 
◦ Conferenza dedicata in area meeting con service video registrato 

con 3 telecamere e caricato sul canale Youtube de La spesa 
nell'orto successivamente all'evento. Argomento del video e ospiti 
possono essere decisi dal cliente. La conferenza non deve superare 
i 40 minuti di tempo domande incluse. 

 
 

• Linea 1, 2, 3 + 
• Conferenza dedicata in area meeting con service video registrato con 3 

telecamere e caricato sul canale Youtube de La Spesa nell'Orto 
successivamente all'evento. Argomento del video e ospiti possono essere 
decisi dal cliente. La conferenza non deve superare i 90 minuti di tempo 
domande incluse. 

 
 

Per accettazione effettuare il bonifico in un’unica soluzione intestato a: 
 

Visualcam APS Via del Pozzo, 6 06073 Corciano (PG) C.F.: 94159690547 P.Iva 03511950549 
IBAN: IT 70 N 02008 38402 000104560430 indicando in causale “adesione partner (numero 
linea) per evento spesa nell’orto 2023” 

€ 650 
€ 550* 

Linea 3 

 
€ 2000 

Linea 4 
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