Battipaglia, 5 Luglio 2022
A Presidenti e Direttori commerciali

Oggetto: OFFERTA per partecipazione a manifestazione fieristica FRUIT LOGISTICA 2023 - ITALIAN
FRUIT VILLAGE - BERLINO 8 - 10 febbraio 2023

Gentili Soci,
come è ormai noto la manifestazione Fruit Logistica, punto d’incontro per l’intero comparto ortofrutticolo
mondiale, quest’anno si terrà a Berlino dall’08 al 10 febbraio 2023. Il Consorzio Edamus sarà presente
con il format di promozione e internazionalizzazione Italian Fruit Village.
Nei circa 400 metri di superficie espositiva troveranno posto aziende, Consorzi di tutela di prodotto IGP /
DOP e Organizzazioni di Produttori, provenienti da numerose regioni italiane.

A tal proposito cogliamo l’occasione per segnalarvi la nostra proposta che prevede quattro soluzioni:
Soluzione A1 (segue immagine esemplificativa)
●

postazione di 6 mq

●

1 backdrop,

●

1 desk

●

1 tavolo circolare + 3 sedie

Soluzione A2 (segue immagine esemplificativa)
●

spazio espositivo di 12,5 mq

●

1 ripostiglio

●

1 desk + sgabello

●

2 tavoli circolari + 6 sedie

●

personalizzazione grafica dello spazio

●

1 espositore

●

1 TV

Soluzione A3 (segue immagine esemplificativa)
●

spazio espositivo di 25 mq

●

1 ripostiglio

●

2 desk + 2 sgabelli

●

4 tavoli + 12 sedie

●

personalizzazione grafica dello spazio

●

2 espositori

●

1 tv

Soluzione personalizzata: per richieste che prevedono una metratura superiore a quelle citate e soggette ad
un’altra quotazione.

Con l’acquisto di una delle soluzioni elencate il coespositore avrà diritto a:
●

affitto area nuda;

●

allestimento e personalizzazione grafica;

●

area e servizio ristobar ad esclusivo uso dei coespositori dell’Italian Fruit Village;

●

inserimento di un prodotto a scelta all’interno del menù degustazione dell’Italian Fruit Village;

●

area stampa con Media Partners specializzati nel settore;

●

articolo di presentazione su house organ;

●

invito digitale;

●

quotidiana animazione dei profili social dell’IFV;

●

presenza del marchio all’interno dello spot del Village.

In base alle informazioni di cui disponiamo relativamente ai costi di progettazione e costruzione degli
stand (vedi modulo alla fine del documento), abbiamo formulato un’ipotesi di costi in linea con quelli
sostenuti per l’edizione 2022 di Fruit Logistica.
Con la presente Vi chiediamo di segnalarci il vostro interesse in modo da poter aver un quadro
completo delle aziende intenzionate a partecipare all’IFV e concludere la prenotazione dell’area che
ospiterà la collettiva.
Pertanto Vi chiediamo di compilare il modulo allegato e inviarlo al seguente indirizzo e-mail:
eventi@edamus.it entro e non oltre mercoledì 20 luglio, in modo da poter procedere alla prenotazione degli
spazi entro il 30 luglio, termine indicato dall’ente fiera.
Vi ricordiamo che le richieste saranno evase rispettando l’ordine cronologico d'arrivo fino ad
esaurimento delle disponibilità.

Precisiamo che il modulo non è vincolante e non verrà richiesto alcun pagamento; infatti solo nelle
prossime settimane provvederemo ad inviarVi il modulo di adesione formale con relative indicazioni sulle
modalità di pagamento.
In attesa di un vostro rapido riscontro, restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore
informazione.
Cordiali saluti.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A FRUIT LOGISTICA 2023

Azienda (ragione sociale)

CHIEDE di partecipare alla collettiva Italian Fruit Village, edizione Fruit Logistica 2023 con:

SOLUZIONE

MQ

COSTO

A1

6 mq

€ 7.000,00

A2

12,5 mq

€ 14.000,00

A3

25 mq

€ 27.000,00

personalizzata

over 25 mq

da quotare

Referente Incaricato
e-mail
recapito tel.

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Data

Firma e timbro dell’azienda

