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MOSTRA DEI PRODOTTI
BIOLOGICI E BIODINAMICI
È sempre più tempo di BIO.
Crescono i consumi e aumentano le conversioni al biologico
di aziende in tutta Italia, un fenomeno che ormai
riguarda ogni aspetto della nostra vita
e dei nostri consumi.
Un successo di cui ha goduto anche FIRENZEBIO
che già alla prima edizione si è affermata come vetrina
di valore nazionale.
Vi aspettiamo per la seconda edizione, più grande e più bella,
in una Firenze più green e affascinante come sempre.

goo.gl/2xkMRW

goo.gl/mS2H6k

www.firenzebio.com

BUONA LA PRIMA

L’edizione 2018 di FIRENZEBIO è stata un successo.
Oltre 15.000 visitatori, la presenza di operatori da 11 regioni
italiane, il meglio della produzione toscana, l’antica tradizione
di eccellenza che diventa innovazione e rispetto
per l’ambiente e la salute.
Convegni, seminari, attività con le scuole, i corsi per Agrichef:

non è stata solo mostra mercato.

Oggi FIRENZEBIO è una community di persone legate
al mondo del biologico e biodinamico, che seguono un modo
di vivere sano, sostenibile, ecologico e BIO.
Una rete che coinvolge anche le aziende più grandi
e i produttori locali, una realtà fatta di soggetti
che si scambiano informazioni e opinioni, riflettono
e discutono sul BIO.

LE NOVITÀ

L’edizione 2019 di FIRENZEBIO sarà più grande.
Ci trasferiamo nel padiglione Spadolini, sempre all’interno
della monumentale Fortezza da Basso
(ora collegata al resto della città con la tramvia).

Offrirà più occasioni di business
per gli operatori.

Parte delle tre giornate di svolgimento sarà dedicata
al contatto diretto con operatori del settore, appositamente
invitati a partecipare alla manifestazione.
Le aziende interessate avranno la possibilità di condurre
incontri e colloqui in spazi dedicati al B2B,
nonché di organizzare eventi riservati nei prestigiosi spazi
della Fortezza da Basso – come cocktail, cene, meeting
aziendali.

LE NOVITÀ

Sarà più attrattiva per il pubblico che oltre
alla possibilità di degustare i prodotti in vendita
troverà un’offerta di ristorazione, di varia tipologia,
in modo da godere appieno delle eccellenze
enogastronomiche in mostra.

Sarà più ricca con presentazioni,
degustazioni, concorsi, laboratori.

www.firenzebio.com

TUTTO IL BIO

Accanto all’agroalimentare, spazio per tutte le categorie
merceologiche certificate, in particolare
legate al green lifestyle:
· Biocosmesi
· Abbigliamento
· Calzature
· Arredo casa
· Giocattoli e prodotti per l’infanzia
· Prodotti per la cura degli animali
· Hobby e tempo libero

UNA CAMPAGNA GREEN

All’insegna del rispetto dell’ambiente
anche la grande campagna
promozionale 2019.
Sarà dinamica e mobile con le vetture della tramvia
decorate, le pensiline elettroniche,
un’intensa attività sui social e sulle riviste specializzate.

www.firenzebio.com

GLI STAND

DIMENSIONE DEGLI STAND:
A PARTIRE DA 10 MQ

PREZZI

Gli stand sono dotati di:

• Quota d’iscrizione e assicurazione

€ 260,00

• Pannelli divisori idropitturati di mt. 1,00 x 2,50 h

• Quote di iscrizione supplementare

€ 80,00

• 1 faretto ogni 10 mq. (oltre all’illuminazione generale)
• 1 Kw ogni 20 mq.

Tutti i prezzi indicati sono al netto di IVA

per l’iscrizione nel catalogo di aziende
facenti parti di gruppi (consorzi, associazioni, ecc.)

• Tariffa a mq fino a 20 mq.

€/mq. 125,00

• Dal 21º al 40º mq.

€/mq. 115,00

• Oltre 41 mq.

€/mq. 105,00

Maggiorazione angolo o due lati aperti

+ 10%

Maggiorazione tre lati aperti

+ 15%

Stand preallestito

preventivi
su richiesta

LOCATION

Porta Soccorso
alla Campagna

Padiglione
Spadolini
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L’unica tra le grandi manifestazioni fieristiche
dedicate al biologico a non prevedere un biglietto d’ingresso

www.firenzebio.com

Porta Santa Maria Novella
Fermata tramvia
“Fortezza” - 50 mt
Stazione Ferroviaria
Santa Maria Novella - 300 mt

CON IL PATROCINIO DI

ENTI SOSTENITORI

PARTNER
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