PARETE PUBBLICITARIA
ANGOLARE A STAND
€ 150,00 + iva

dello spazio

pulizia giornaliera

PARETE PUBBLICITARIA
INDIPENDENTE
€ 300,00 + iva

Mostra Artigianato
Alto Vicentino

SPAZIO ESTERNO
€ 40 / mq + iva

Area espositiva

BOX CORNER ENTRY
8x8 mt
€ 2500,00 + iva
Sono tante
le soluzioni che
Mostra Artigianato
Alto Vicentino
ti propone!
... E se acquisti
più di uno spazio,
hai il 15% di sconto
sul modulo aggiuntivo
con il prezzo minore!

BOX OPEN
6x4 mt
€ 1600,00 + iva
BOX STANDARD ENTRY
4x3 mt
€ 1000,00 + iva
BOX WIDE ENTRY
5x3 mt
€ 1200,00 + iva
BOX STANDARD
4x3 mt
€ 900,00 + iva

Food&Drinks

Area espositiva

venerdi 7 > ore 18 - 24
sabato 8 > ore 9.30 - 24
domenica 9 > ore 9.30 - 22
Apertura

prodotti enogastronomici
del territorio.
#ilmiofuturoakmzer0
€ 480,00 + iva
Se intendi contribuire
in termini maggiori rispetto agli importi stabiliti
per striscioni e totem, l’organizzazione MAAV ti oﬀrirà
altre forme di visibilità, concordate assieme a te,
all’interno degli spazi espositivi o del materiale
divulgativo della manifestazione.

... e se vuoi
diventare
sponsor della
Mostra o dei
workshop?

Food & Drinks
è l’area espositiva
della Mostra Artigianato
Alto Vicentino dedicata ai

SOSTEGNO PARTECIPAZIONE
AI WORKSHOP
di una classe di studenti
ed

AREA MOSTRA
€ 350,00 + iva

io n e

Che spazio
preferisci
per esporre
in Mostra?

BOX FRONT ENTRY
8x4 mt
€ 1950,00 + iva

forniti all'ingresso
servizio WiFi gratuito
servizio di sicurezza
e di vigilanza notturna
iz

STRISCIONE ESTERNO

L'ingresso alla
manifestazione è libero;
le degustazioni di vino
e birra saranno regolate
dall'acquisto di ticket.
Al prezzo di 6 euro,
i visitatori della Mostra
avranno diritto a tre
degustazioni ognuna
da 10 cl, comprendenti
anche bicchiere e
sacchetto a tracolla
porta bicchiere.
Le successive
degustazioni, ognuna
da tre assaggi da 10 cl,
costeranno invece 5 euro.
Gli espositori che oﬀrono
solo "food", quindi no vino
o birra, potranno proporre
proprie degustazioni a
titolo gratuito e altresì
vendere i prodotti
presenti nel proprio
listino.

servizio ghiaccio
calice e porta calice
larghezza 2,00 mt
profondità 0,40 mt
altezza 1,85 mt
fornitura energia elettrica
ﬁno a 1,5 kw per stand

scaﬀali zincati con ripiani:
larghezza 2,20 mt
profondità 0,70 mt
altezza 0,90 mt

un tavolo con tovaglia:
La postazione,
completamente attrezzata
con i principali servizi,
comprende:
POSTAZIONE
FOOD&DRINKS
€ 350,00 + iva
La nostra proposta

Ti interessa
partecipare a
Food & Drinks?

Vuoi sostenere la Mostra?

Vuoi esporre in Mostra?

Sei alla ricerca di un’occasione per garantire un’elevata
visibilità alla tua azienda, alla tua associazione, al tuo ente,
alla tua istituzione? La Mostra Artigianato Alto Vicentino
è quello che fa per te! In questa edizione abbiamo
introdotto nuove forme di sponsorizzazione, che
consentiranno di farti conoscere ad una platea molto vasta,
in forma chiara e incisiva. Ma c’è di più perché, sostenendo
la Mostra, sostieni anche il territorio che rappresenta, il fare
impresa in modo innovativo nel solco delle conoscenze insite
nella tradizione imprenditoriale di questa terra: un valore
sociale che si aggiunge ai già vincenti valori aziendali
che ti caratterizzano.

La Mostra Artigianato Alto Vicentino, forte dei suoi
48 anni di storia, dei 20.000 visitatori certiﬁcati all’anno
e degli eventi di grande richiamo in programma,
ti oﬀre una vetrina di primo piano per promuovere
su larga scala i tuoi prodotti di eccellenza.
Il rapporto diretto con i possibili acquirenti, ma anche
con altre aziende espositrici, può rappresentare per te
un’ulteriore opportunità di crescita.
Non da ultimo, la Mostra Artigianato Alto Vicentino
si pone come luogo privilegiato per l’incontro tra mondo
della formazione e mondo del lavoro, grazie ad un’intera
giornata in cui le aziende potranno rapportarsi
con gli studenti delle scuole secondarie
di secondo grado del territorio.
Chissà che tra di loro non ci sia proprio
il giovane collaboratore che stai cercando:
a volte il futuro è a km zero!

...o preferisci
sponsorizzare il progetto di incontro
tra mondo della scuola e del lavoro?
L'edizione 2022 della Mostra Artigianato Vicentino vuole
essere punto di riferimento per l'incontro tra mondo della
scuola e del lavoro, con una giornata interamente dedicata
ai workshop rivolti agli studenti, in programma il 6 ottobre,
alla vigilia dell'apertura al pubblico della Mostra.
Vuoi essere partner di questo progetto? Ti proponiamo
una sponsorizzazione dedicata: potrai sostenere la

partecipazione a questo evento di una classe di
studenti. Ne sono attesi centinaia, provenienti dagli istituti di
tutto l'Alto Vicentino. Un totem personalizzato con il tuo
marchio sarà esposto nell'area workshop e poi consegnato
alla tua azienda. Potrai così connotare il tuo brand con i valori
dell'apertura alle nuove generazioni, della dinamicità e
dell'innovazione: un'occasione da non perdere per farti
portabandiera della formazione d'eccellenza.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Comune di Marano Vicentino

INGRESSO
LIBERO

Piazza Silva, 27
Marano Vicentino (VI)
tel. 0445.598833
cell. 320.4236721
e-mail: info@mostraartigianatoaltovicentino.it

Vuoi uno spazio
riservato ai tuoi incontri?

Aperta su appuntamento:
venerdì, ore 15-19
sabato, ore 9-12

www.mostraartigianatoaltovicentino.it

7 8 9 OTTOBRE 2022
Apertura

venerdi 7 > ore 18 - 22
sabato 8 > ore 9.30 - 22
domenica 9 > ore 9.30 - 20

#ilmiofuturoakmzero

Quest'anno la Mostra Artigianato Alto Vicentino propone
un'interessante novità: un'apposita area nella quale viene
oﬀerto a te espositore, gratuitamente e su prenotazione con
adeguato anticipo, uno spazio funzionale per incontri,
riunioni, appuntamenti ed eventi legati alla tua attività
durante la permanenza alla Mostra. Metteremo a
disposizione appositi open space modulari,
tecnologicamente attrezzati per le tue esigenze. Vi potrai
svolgere presentazioni, dimostrazioni, meeting promozionali
o aziendali, con capienza massima di 50 persone.

Un'occasione in più per valorizzare il tuo brand!

INGRESSO
LIBERO

#ilmiofuturoakmzero

7 8 9 OTTOBRE 2022

con la collaborazione dell’I.TE.T PASINI
Settore tecnologico, articolazione
e tecnologia del legno
SCHIO

Area espositiva

Mostra Artigianato
Alto Vicentino

Area espositiva

Bar

Food&Drinks

Area

Area

Ristorazione

Eventi,
workshop
e incontri

Area espositiva

Esterna

Area espositiva

Mostra Artigianato
Alto Vicentino

Dislocazione

BOX STANDARD
4x3 mt
€ 900,00 + iva

BOX FRONT ENTRY
8x4 mt
€ 1950,00 + iva

BOX WIDE ENTRY
5x3 mt
€ 1200,00 + iva

BOX CORNER ENTRY
8x8 mt
€ 2500,00 + iva

BOX STANDARD ENTRY
4x3 mt
€ 1000,00 + iva

SPAZIO ESTERNO
€ 40 / mq + iva

BOX OPEN
6x4 mt
€ 1600,00 + iva

Partner della manifestazione

VENETO OVEST

