
Milano 10/01/2023

Oggetto: Proposta commerciale riservata a Regione Lazio per la
partecipazione alla diciannovesima edizione di Fa’ la cosa giusta! (24-26
Marzo 2023- Allianz MiCo- Milano)

Cart'Armata edizioni srl, organizzatore esclusivista della manifestazione in
oggetto, propone a Regione Lazio di prendere parte alla diciannovesima edizione
di Fa’ la cosa giusta! attraverso il noleggio di uno spazio espositivo
personalizzato e la partecipazione a momenti di confronto culturale sul tema del
turismo lento e sostenibile. A Regione Lazio verrà altresì riconosciuto il titolo di
partner istituzionale della manifestazione.

Nel dettaglio Cart'Armata edizioni srl offre quanto segue:

SPAZIO ESPOSITIVO di 24 mq in posizione strategica all'interno della sezione
Turismo Consapevole e Percorsi

L'allestimento prevede:

● struttura in legno tamburato con fascione segnaletico
● moquette (colore a vostra scelta)
● stampa e applicazione di grafica personalizzata per pareti, fascioni

segnaletici e desk (esecutivi di stampa a vostro carico)
● illuminazione con fari
● 4 desk in modulare da 1 metro
● 8 sgabelli
● 1 tavolino basso e 2 poltroncine
● allacciamento elettrico
● magazzino sul retro con porta dotato di appendiabiti e scaffale
● 1 monitor da 46” fissato a parete
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● pulizie stand per 3 giorni a fine giornata

PROGRAMMA CULTURALE
Possibilità di proporre, durante i giorni di fiera, un appuntamento culturale,
ospitato nella piazza tematica della Sezione. L’evento sarà organizzato con la
collaborazione della redazione di Terre di mezzo editore/ Fa’ la cosa giusta!.
(programmaculturale@falacosagiusta.org).

COMUNICAZIONE
Logo di Regione Lazio tra i Partner istituzionali dell'evento su sito
falacosagiusta.org, grafica introduttiva di fiera e affissioni esterne.

Per gli spazi, la visibilità e quanto stabilito nel presente accordo
Cart'Armata Edizioni srl chiede a Regione Lazio: 14.000€+ 22%iva
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