EMPOLESE VALDELSA AL FUORI EXPO 2015
Avviso per la manifestazione d’interesse
per la partecipazione a Toscana Fuori Expo
22 – 28 settembre 2015
Premessa
In occasione di EXPO 2015 , la Regione Toscana ha organizzato, per tutta la durata dell'Esposizione, la
manifestazione Toscana Fuori EXPO. Si tratta di uno spazio espositivo, presso il complesso storico dei
Chiostri dell'Umanitaria nel cuore di Milano, allestito per dare l'opportunità ai territori regionali di
mettere in mostra le loro peculiarità, le loro eccellenze in campo agroalimentare, artigianale, culturale,
scientifico attraverso eventi promozionali, conferenze, eventi e show cooking.
Lo spazio promozionale, che consta complessivamente di circa 300 mq, prevede anche stand espositivi,
allestiti per la presentazione e la vendita di prodotti.
L’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa ha deciso di essere presente in quello spazio dal
22 al 28 settembre, con un programma di iniziative diverse, volte a far conoscere il territorio nelle sue
eccellenze culturali, artistiche e produttive.
Nell’ottica di una promozione a 360°, l’Unione intende mettere a disposizione gli spazi disponibili,
complessivamente di circa 300 mq, anche alle imprese e consorzi del territorio interessate
all’organizzazione e la gestione di eventi e manifestazioni o a gestire lo spazio wine -bar con l'obiettivo di
far conoscere le produzioni tipiche d'eccellenza del territorio, oppure le attività aziendali, avente i
caratteri dell'alta qualità.
Gli spazi disponibili sono descritti nel rendering della location con scheda tecnica in allegato. Tutte le
informazioni
sulla
manifestazione
in
generale
sono
disponibili
su
info
http://www.expotuscany.it/toscana-fuori-expo/
In qualità di affidataria dei servizi di organizzazione della partecipazione dell'Unione dei Comuni
all'iniziativa, l'ASEV indice un avviso per raccogliere l'interesse delle aziende e consorzi locali interessati a
partecipare.
Condizioni di partecipazione per l’utilizzo degli spazi per eventi e manifestazioni
L’avviso per la manifestazione di interesse è rivolto alle imprese aventi sede legale e/o operativa nel
territorio dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa appartenenti a qualsiasi settore
produttivo.
Le aziende possono aderire secondo le seguenti modalità:

a) Esposizione e vendita prodotti presso gli stand espositivi della manifestazione
Gli stand da destinare alla produzione locale sono nr. 8 , con le caratteristiche indicate nell'allegato
regolamento tecnico. Si propongo le seguenti quote di partecipazione:

Tariffe adesione punto a)

(quote al netto dell'iva)

nr. 1 stand espositivo per n. 1 giorno

150 euro

nr. 1 stand espositivo per n. 2 giorni

250 euro

nr. 1 stand espositivo per n. 3 giorni

350 euro

nr. 1 stand espositivo per n. 4 giorni

550 euro

Le aziende interessate a partecipare saranno selezionate in base ai seguenti criteri:
− sede legale e/o operativa nel territorio dell'Unione Empolese Valdelsa
− appartenenza al settore produttivo dell' agroalimentare, dell'artigianato e manifatturiero di alta
qualità
− possesso di prodotti certificati (Dop, IGP, etc.) o con caratteristiche di eccellenza testimoniate dal
mercato di sbocco del prodotto (mercati esteri, catene della Grande Distribuzione, …),
riconoscimenti ottenuti (premi, segnalazioni, etc..)

b) Organizzazione di eventi ed iniziative promozionali
Le aziende locali di qualsiasi settore produttivo possono manifestare la disponibilità ad organizzare
eventi di animazione dello spazio sopra descritto, con la finalità di promuovere le produzioni tipiche
d'eccellenza del territorio, oppure le attività aziendali , avente i caratteri dell'alta qualità. Gli eventi
proposti devono avere la caratteristica di costituire un'occasione di promozione del territorio Empolese
Valdelsa e pertanto beneficiano dell'utilizzo gratuito dello spazio e delle attrezzature in dotazione.
Al fine della selezione, le aziende l’interesse a partecipare dovranno indicare:
−
l’attività (una o più) che intendono realizzare (meeting, performance teatrali, esibizioni artigianali,
sfilate di moda, convegni, cooking show etc…)
−
i prodotti/i contenuti che intendono promuovere;
−
le modalità di comunicazione e promozione dell’evento sul territorio milanese
−
il numero di giorni in cui intendono partecipare (uno o più) specificando l'arco temporale

Le aziende saranno selezionate sulla base dei criteri di valutazione qui sotto indicati:
possesso di prodotti certificati (Dop, IGP, etc.) o con caratteristiche di eccellenza testimoniate dal

-

mercato di sbocco del prodotto (mercati esteri, catene della Grande Distribuzione, …), immagine
internazionale o nazionale dell’azienda, riconoscimenti ufficiali ottenuti (premi, segnalazioni, etc..)
fattibilità dell'iniziativa proposta in relazione allo spazio previsto e al regolamento d'uso dello
stesso;
capacità potenziale di attrarre visitatori da parte dell'evento proposto

Nel caso di un numero di domande superiore alle disponibilità l’ente gestore si riserva di ridurre i tempi
di presenza richiesti dall’azienda.
Sono a carico dei soggetti ammessi:
− spese di viaggio e soggiorno del personale che sarà presente a Milano;
− fornitura gratuita di materiale informativo l'impresa e i suoi prodotti;
− organizzazione di eventuali degustazioni e aperitivi (ove ritenute opportune per l'attuazione delle
azioni del progetto);
− eventuali materiali necessari all'allestimento dell'iniziativa, non compresi tra le attrezzature dello
spazio assegnato;
− messa a disposizione gratuita di video o altro materiale multimediale promozionale detenuto
dall'azienda, solo limitatamente al periodo di realizzazione del progetto.
L’organizzazione metterà a disposizione dell’azienda oltre agli spazi interni necessari alla manifestazione
anche alcuni desk per l’esposizione e l’eventuale vendita dei propri prodotti. In quest’ultimo caso
(vendita) è previsto un costo di 100 euro (+Iva) per singolo desk.
La manifestazione di interesse può essere espressa anche in forma associata tra più imprese.
c) gestione dello spazio wine bar
L’avviso per la manifestazione di interesse è rivolto a quei soggetti imprenditoriali (bar, ristoranti,
enoteche, consorzi, etc..) aventi sede legale e/o operativa nel territorio dell’Unione dei Comuni del
Circondario Empolese Valdelsa e che hanno come attività la somministrazione/degustazione di bevande
ed alimenti.
Lo spazio wine, con la dotazione necessaria, consiste in un chiosco posto nel giardino all’esterno del
complesso dei chiostri e l’apertura deve essere garantita dalle ore 10.00 alle ore 23.00. Per le
caratteristiche dello spazio si veda il documento allegato.
I soggetti interessati possono manifestare l’interesse a partecipare indicando:
−
le modalità di gestione dello spazio ed il listino prezzi proposto
−
eventuali iniziative di promozione delle produzioni locali;
−
eventuali modalità di comunicazione e promozione dello spazio sul territorio milanese
−
il costo dei prodotti offerti all’organizzazione a prezzi convenzionati
Lo spazio è messo a disposizione senza pagamento di canone, a fronte dell’offerta a prezzi convenzionati
dei prodotti del listino e di somministrazione di coffee break, e aperitivi richiesti dall’ente organizzatore,

in funzione del programma degli eventi in calendario.

Le domande pervenute saranno sottoposte ad una selezione, a cura di una Commissione
appositamente nominata
Modalità e termini di partecipazione
Le aziende interessate dovranno far pervenire la manifestazione di interesse attraverso l’invio della
scheda allegata debitamente compilata in ogni sua parte, entro il 18 luglio 2015 all’indirizzo
s.bazzani@asev.it.
Eventuali informazioni possono essere richieste al n° 0571 76650 Sandra Masoni.

a) Esposizione e vendita prodotti presso gli stand espositivi della manifestazione
SCHEDA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

NOME AZIENDA ________________________________________________________________
Indirizzo

___________________________

e-mail

____________________________

referente

____________________________

tel. ___________________________________

settore produttivo _______________________
Il sottoscritto __________________________________ titolare dell’azienda _______________
manifesta il proprio interesse per l’utilizzo da parte della propria azienda dello spazio di
Toscana Fuori Expo 2015 e a questo fine fornisce le seguenti informazioni:
(nel caso di partecipazione in forma associata di più imprese compilare per ciascuna
impresa)
prodotti/servizi aziendali promossi
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Caratteristiche dell’azienda in termini di :
eccellenza
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
mercati dei prodotti
________________________________________________________________________________

eventuale possesso di certificazioni per i prodotti
________________________________________________________________________________

eventuali riconoscimenti, premi, etc…
________________________________________________________________________________
utilizzo dello spazio nei giorni:
mart 22 set
sab 26 set

merc 23 set
dom 27 set

gio 24 set

ven 25 set

indicare particolari necessità per l’allestimento (a carico cmq dell’azienda)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Data
Firma e timbro
___________
______________________

b) Organizzazione di eventi ed iniziative promozionali
SCHEDA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

NOME AZIENDA _______________________________________________________________
Indirizzo

___________________________

e-mail

____________________________

referente

____________________________

tel. ___________________________________

settore produttivo _______________________
Il sottoscritto __________________________________ titolare dell’azienda _______________
manifesta il proprio interesse per l’utilizzo da parte della propria azienda dello spazio di
Toscana Fuori Expo 2015 e a questo fine fornisce le seguenti informazioni:
(nel caso di partecipazione in forma associata di più imprese compilare per ciascuna
impresa)
descrizione e finalità dell’attività che si intende realizzare (meeting, performance
teatrali, esibizioni artigianali, sfilate di moda, convegni, cooking show, altro…)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
prodotti/servizi aziendali promossi
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

tipologia di pubblico atteso/previsto (rete commerciale, fornitori, clienti, visitatori,
altro …) e modalità di pubblicizzazione dello stesso
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Caratteristiche dell’azienda in termini di :
eccellenza
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
mercati dei prodotti
________________________________________________________________________________
eventuale possesso di certificazioni per i prodotti
__________________________________________________________________________

eventuali riconoscimenti, premi, etc…
_____________________________________________________________________________

utilizzo dello spazio nei giorni:
mart 22 set
sab 26 set

merc 23 set
dom 27 set

gio 24 set

ven 25 set

orario di utilizzo:
____________________________________________________________________

utilizzo spazio cucina

si

no

indicare particolari necessità per l’allestimento (a carico cmq dell’azienda)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Data
Firma e timbro
___________
______________________

c) gestione dello spazio wine bar
SCHEDA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

NOME AZIENDA ________________________________________________________________
Indirizzo

___________________________

e-mail

____________________________

referente

____________________________

tel. ___________________________________

settore produttivo _______________________
Il sottoscritto __________________________________ titolare dell’azienda _______________
manifesta il proprio interesse per la gestione dello spazio wine bar nell’ambito di
Toscana Fuori Expo 2015 e a questo fine fornisce le seguenti informazioni:
(nel caso di partecipazione in forma associata di più imprese compilare per ciascuna
impresa)
descrizione modalità di gestione e bevande somministrate
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

listino prezzi proposto
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
eventuali iniziative di promozione delle produzioni locali
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

modalità di promozione dello spazio sul territorio milanese
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
listino prodotti offerti a prezzi convenzionati
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

indicare particolari necessità per l’allestimento (a carico cmq dell’azienda)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Data
Firma e timbro
___________
______________________

