
FUORISALONE
LISSONE 2019  
08 al 14 aprile 
San Marco Brera

Referente: Cognome e Nome

RAGIONE SOCIALE AZIENDA:

BRAND (eventuale)

INDIRIZZO:

se ASSOCIATA a una Associazione di Categoria:

ruolo in azienda 

Telefono 

E-Mail 

Sito web 

descrizione Azienda

descrizione Prodotto

misure Prodotto

 Timbro e firma 
del legale rappresentante

Data 

Quota tipologia 
di adesione 

cellulare

Base 
200,00 euro

Plus 
400,00 euro

Top
800,00 euro

LISSONE CITTÀ DEL DESIGN
l’arte del saper fare tra design artigianato e commercio

le vie del saper fare, 
LISSONE 

e la  BRIANZA
 FUORISALONEal

Assessore allo Sviluppo Economico Comune di Lissone Alessandro Merlino cell. 348 8635718
Presidente di APA Confartigianato Imprese Lissone Giovanni Mantegazza cell. 339 1760999 

Per invio adesioni se sei interessato manda questa scheda compilata alla mail: s.vigano@apaconfartigianato.it
Per invio materiale o richieste di informazioni mail: confartigianatoapalissone@gmail.com



LISSONE CITTÀ DEL DESIGN
l’arte del saper fare tra design artigianato e commercio

37 x 37 cm
foto 

artigiano o
azienda

51 x 20  A 37 cm
logo azienda

35x 21 cm
logo indirizzo

 azienda

60 x 20 cm
testo azienda

36 x 24 cm
foto 

azienda

100 x 26,5 cm
3 foto azienda

51 x 38 cm
testo azienda

Pannelli per alles�mento da 1x2 mt. - alles�mento pannelli a fisarmonica
1 pannello ci�à e ar�giani
1 pannello azienda 

Cos� e servizi:
Espositore Base 200,00 euro
Inserimento azienda nel catalogo con 50 copie di 
cataloghi, inserimento nel portale Fuorisalone di 
APA Confar�gianato, 1 Pannello  per alles�mento 
da 1x1 mt.  e sarà condiviso con un altra azienda
alles�mento in Brera San Marco con il passaggio di
1800 visitatori al giorno

Espositore Plus 400,00 euro
Inserimento azienda nel catalogo con 100 copie di
cataloghi, inserimento nel portale Fuorisalone di 
APA Confar�gianato, 1 Pannello  per alles�mento 
da 1x2 mt. alles�mento in Brera San Marco con il 
passaggio di 1800 visitatori al giorno + foto inserite 
nel pannello Comunale volto Ar�giano + a�vità

Espositore Top 800,00 euro
Inserimento azienda nel catalogo con 100 copie di
cataloghi, inserimento nel portale Fuorisalone di 
APA Confar�gianato, 1 Pannello  per alles�mento 
da 1x2 mt. alles�mento in Brera San Marco con il 
passaggio di 1800 visitatori al giorno + foto inserite 
nel pannello Comunale volto Ar�giano + a�vità + 
1 alles�mento prodo�o aziendale da alles�re
su una pedana da 1x1 mt.

Servizi compresi:
Inaugurazione servizio catering, segnalazione 
dell’evento sulla mappa del sito pagina dedicata 
all’a�vità della azienda sia sul catalogo che sul sito, 
banner e pagine, in alcune testate e riviste di se�ore, 
presenza su fuorisalone.it, 1 post al giorno in Facebook, 
1 post su Instagram, stampa locale servizi televisivi e 
interviste, professionis� per i tes�, foto, Social, Video,  
servizio accoglienza con gli allievi del Is�tuto G. Meroni
tu�o compreso nei cos� sopra elenca�.   

Assessore allo Sviluppo Economico Comune di Lissone Alessandro Merlino cell. 348 8635718
Presidente di APA Confartigianato Imprese Lissone Giovanni Mantegazza cell. 339 1760999 

Per invio adesioni se sei interessato manda questa scheda compilata alla mail: s.vigano@apaconfartigianato.it
Per invio materiale o richieste di informazioni mail: confartigianatoapalissone@gmail.com
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