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LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
 
E’ possibile effettuare la pre-iscrizione inviando alla Segreteria 
Organizzativa il modulo in allegato. La deadline utile alla 
pre-iscrizione è fissata per il giorno 10 Febbraio 2018. 
Successivamente alla pre-iscrizione verrà richiesto 
un’acconto/deposito pari al 50% del pacchetto richiesto 
(modulo espositivo, eventuale pernottamento, carnet pasti, 
ecc).
 La manifestazione avrà luogo con un numero minimo di 
partecipanti/espositori (45). Qualora tale numero non venga 
raggiunto alla data del 10 Febbraio 2018, la Segreteria 
Organizzativa rimborserà agli espositori che avranno effettuato 
la pre-iscrizione, l’intero importo già versato. Nel caso in cui, 
invece, sia dato seguito alla fase organizzativa, la Segreteria 
Organizzativa procederà all’emissione di regolari fatture a 
copertura degli acconti ricevuti. Il saldo dovrà essere effettuato 
non oltre 15 gg dalla data della manifestazione.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
 
Venerdi 6 Aprile: arrivo e allestimento
Sabato 7 e Domenica 8 Aprile: Fiera (10,00 – 23,00)
 
Modulo A (base di partecipazione)

nr 1 tavolo 160x80 + nr 1 tavolo 80x80 € 250,00
Supplementi (su richiesta):
Modulo B nr 1 tavolo 160x80 € 100,00
Modulo C nr 1 tavolo 80x80 €  50,00
Modulo D nr 1 tavolo 200x100 € 130,00
Modulo E nr 1 tav tondo diam. 120 €  60,00
Modulo F nr 1tav tondo diam. 160 €  80,00
Modulo G nr1 tav tondo diam. 180 € 115,00
 
Le quote indicate si intendono IVA esclusa.
 
 
PERNOTTAMENTI
              
Hotel 3 stelle  (stessa struttura della fiera)
Costo per persona a notte.
 
Camera DUS doppia uso singola € 65,00
Camera doppia  € 38,00
Camera tripla  € 34,00
Camera quadrupla € 31,00
 
Colazione e Imposta di Soggiorno di € 1,10
pppn non incluse.
 
 
CONVENZIONE PASTI
Presso Ristorante “LeSseRre” di SpazioReale
(stessa struttura della Fiera)
 
Pranzo a buffet €  17,00
Cena a buffet €  17,00

Cantiereventi srl
 Sede Operativa:

FIRENZE, Via Livorno 54/2 - 50142
Tel/Fax. 055 73 23 160
info@cantiereventi.com
www.cantiereventi.com



ISTRUZIONI PER L’USO
 
Gentile Editore,
L’idea era nell’aria da tempo.   Mancavano alcuni presupposti, 
non le intenzioni.
Mancava una sede adeguata ad accogliere la manifestazione, 
mancava l’opportunità, forse il coraggio.
Dal punto di vista organizzativo, dare vita ad una prima edizione 
è sempre una scommessa, ma la voglia di portare nel cuore 
della Toscana una vetrina per la piccola e media editoria, non e’ 
mai mancata.
E’ con piacere quindi che Vi proponiamo la partecipazione a 
questa nuova manifestazione, augurandoci, noi con voi, che sia 
il primo step di un percorso da ripetere ogni anno, insieme.
In questa breve presentazione: il luogo, le sue peculiarità 
logistiche, le condizioni di partecipazione, le possibilità.
Ma anche le idee, i propositi, le attese.
 
DOVE
 
SPAZIO REALE - Campi Bisenzio - Firenze.
Ad ovest di Firenze, in direzione A11 (Firenze-mare), al centro 
dell’ampio comprensorio residenziale e produttivo del 
capoluogo toscano. Campi Bisenzio è un Comune di circa 
50.000 abitanti. Vicinissimo a Firenze, Prato, Calenzano, Signa 
e Sesto Fiorentino.
Campi Bisenzio è facilmente raggiungibile in auto (10 min. Da 
uscita A1 Calenzano o Firenze Scandicci, o A11 Firenze Nord o 
Prato Est), con mezzi pubblici da Firenze, Prato, Sesto 
Fiorentino e Calenzano.
Campi Bisenzio ricopre da sempre il ruolo di “fulcro” della 
naturale espansione di Firenze ed e’ sede dei principali siti 
commerciali e industriali della Toscana.

LA LOCATION
 
SPAZIOREALE
#SHAREINNOVATIONCENTER
Il Centro Polifunzionale di Coesione Sociale e Intercultura 
Spazio Reale è un progetto che nasce nel 1995. Spazio Reale 
nasce come laboratorio costante d’incontro e di confronto fra 
esperienze, abilità, culture, ispirazioni diverse. Dal 2009 il 
Centro è gestito dalla Fondazione Spazio Reale Impresa 
Sociale, un’organizzazione no profit, che persegue lo scopo di 
presiedere alla promozione ed alla organizzazione di attività 
aventi finalità socioculturali, formative e di orientamento, 
ricreative e sportive. La Fondazione esercita attività di 
educazione, istruzione e formazione; erogazione di servizi 
culturali; erogazione di servizi sportivi; organizzazione eventi, 
convegni, spettacoli e manifestazioni; organizzazione fiere e 
allestimento spazi espositivi; turismo sociale; hospitality; 
assistenza sociale, accoglienza ed integrazione. Spazio Reale 
è Agenzia accreditata dalla Regione Toscana e dal Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la formazione 
professionale aziendale e degli docenti.
Spazio Reale è il più flessibile e dinamico centro congressuale 
polivalente dell’area nord-ovest di Firenze, attrezzato per 
ospitare convegni e manifestazioni di livello nazionale ed 
internazionale.
 
 IL PLUS
 
Realizzare questa manifestazione a SpazioReale consente agli 
editori/espositori/operatori di fruire di facilitazioni logistiche 
importanti, prima fra tutte quella di poter soggiornare all’interno 
del complesso SpazioReale nell’apposito Hotel 3 stelle messo a 
disposizione. Ciò permettera’ agli espositori di poter ottimizzare 
i tempi di allestimento, di rendere estremamente semplice la 
fase di arrivo e scarico dei materiali, evitando cosi’ di doversi 
preoccupare degli aspetti necessari e pratici (pernottamento, 
pasti, parcheggio, ecc). L’ampio parcheggio sara’ a 
disposizione gratuita per operatori e visitatori; L’area del 
ristorante e del bar, offre la possibilità  di fruire di pranzi e cene 
rimanendo a pochi metri dal proprio stand.

COMUNICAZIONE
 
La manifestazione sarà supportata da una campagna di 
comunicazione che prevede:
• Invio di 50.000 SMS a nominativi dell’area fiorentina
• Stampa di 100.000 flyers e distribuzione sul territorio
• Stampa di 500 locandine
• Messaggi promo su Radio Subasio (7 al giorno  per 7 giorni)
• Realizzazione di vele promozionali
• Creazione di pagina Facebook dedicata
• Annunci Facebook
• Redazionale su FirenzeSpettacolo ed altre fonti locali
• Altre attivita’ last minute
 
 PRESENTAZIONI EDITORIALI
 
Lo spazio Auditorium, dedicato all’evento, ben si presta ad 
accogliere attività di presentazioni editoriali. Verrà data la 
possibilità a tutti gli espositori di essere inseriti nel 
programma delle presentazioni che si succederanno durante 
le due giornate di fiera, facilitando così il rapporto tra autori e 
pubblico.
 
ATTIVITA’ COLLATERALI
 
Sono attualmente in fase di studio alcune attività collaterali 
inerenti al settore editoriale al fine di arricchire il ventaglio 
delle proposte al pubblico e di aumentare la visibilità della 
manifestazione.


