
Dopo il successo di pubblico della prima edizione torna, dal 18 al 20 settembre 2020, 
nelle principali Piazze della città di Lecco (Cermenati, XX Settembre e Garibaldi)
la seconda edizione del Festival dell'Ambiente e della Sostenibilità.
Una tre giorni dedicata al cittadino per contaminarlo e sensibilizzarlo a stili di vita
e d'impresa sostenibili.

www.festivaldellasostenibilita.it

18-20 SETTEMBRE 2020

Piazza Cermenati, XX Settembre e Garibaldi

Un Festival per tutta la città...
Incontri Mostre Spettacoli Laboratori Esposizioni Food Mercato

ORGANIZZANO:

Festival dell’Ambiente
e della Sostenibilità
I 2ª edizione I LECCO



UN FESTIVAL RIVOLTO A

PERCHÈ ESPORRE

VENDITA e/o PRESENTAZIONE
DI SERVIZI e/o PRODOTTI
Per tre giorni potrai presentare e/o vendere i tuoi
prodotti in una location prestigiosa, il centro
cittadino, ad un target medio/alto spendente.

AFFERMAZIONE SUL TERRITORIO
Con la partecipazione avrai una grande visibilità
e riconoscibilità sul territorio e sui cittadini.

BRAND REPUTATION
Con la partecipazione legherai il tuo brand a valori
come "sviluppo sostenibile" oggi fondamentali
nelle scelte d'acquisto del consumatore.

SINERGIE e COLLABORAZIONI
Partecipare significa attivare sinergie virtuose
con altre realtà presenti tutte operanti nell'ambito
della sostenibilità.

PUBBLICHE RELAZIONI 
Partecipare significa creare relazioni con le
Amministrazioni locali e presenziare nei momenti
istituzionali della manifestazione.

Istituzioni
e cittadini

PROMOZIONE E VISIBILITÀ

Il Festival viene promosso in 
Lombardia e in maniera capillare
su tutta la Provincia di Lecco
e in quelle confinanti.

Cooperative e realtà del terzo settore promotrici di
sostenibilità, attenzione all’ambiente e stili di vita
e d’impresa più consapevoli

Università e scuole
di ogni grado

Imprese della
Green Economy
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PROMOZIONE ONLINE
L'evento viene promosso in primis sul 
sito dedicato, su quello del Comune di 
Lecco e sulla testata infoSOStenibile
e sui rispettivi canali social.
Verrà sviluppata una campagna 
pubblicitaria dedicata e geolocalizzata 
su Facebook e Instagram.
Verranno inviate newsletter dedicate.

PROMOZIONE OFFLINE
Verrà sviluppato uno Speciale Festival 
come allegato alla testata infoSOStenibile 
stampato in 30.000 copie e distribuito 
porta a porta a tutti i cittadini di Lecco.
Verranno dedicate pagine pubblicitarie e 
redazionali su infoSOStenibile.
Locandine verranno affisse nelle vetrine 
delle principali attività commerciali della città.
Verrà sviluppato un piano media sulle 
testate locali e della provincia.
Verrà fatta una campagna affissioni e 
cartellonistica in città.



GIORNI e ORARI  APERTURA DEGLI STAND (non definitivo)

Il Festival prevede l'allestimento di stand dedicati a imprese, enti, istituzioni e 
associazioni nelle principali Piazze della città di Lecco.
Saranno coinvolti  esempi di imprese attive nel campo delle energie rinnovabili, della 
mobilità dolce ed elettrica, dei servizi e delle attività green, dell'innovazione, ma anche 
associazioni e realtà locali attive sul territorio.
Sarà una vetrina dell'offerta locale (e non) in ambito green economy e sostenibilità.

SPAZI ESPOSITIVI

Venerdì 18 settembre
ore 10:00 - 20:00

Sabato 19 settembre
ore  9:00 - 20:00

Domenica 20 settembre
ore  9:00 - 19:00
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CATEG. ESP:  STAND SINGOLO 4x4  € 1.500,00 + iva STAND doppio 8X4 € 2.500,00 + iva 

CATEG. ESP: STAND SINGOLO 4x4  € 800,00 + iva STAND doppio 8X4 € 1.500,00 + iva 

CATEG. ESP: STAND SINGOLO 4x4 + 1 spazio auto esterno + 1 posto auto test drive € 2.000,00 + iva

CATEG. ESP: STAND SINGOLO 4x4 + 2 spazi auto esterno + 1 posto auto test drive € 2.500,00 + iva

CATEG. ESP: Da valutare in fase di iscrizione 

Quota iscrizione e corrente 1kw  € 100,00 + iva

Quota iscrizione e corrente 3 kw  € 150,00 + iva 

Optional - Pedana in legno   € 150,00 + iva

Optional - Kit 1 tavolo birreria (70x200) + 3 sedie  € 100,00 + iva

Optional - 1 tavolo birreria (70x200)     € 50,00 + iva
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CATEGORIA ESPOSITORI



Info Area Espositori, 
Partnership e Marketing Info Amministrazione

Marco Rossi - Cell. 335 362 358
marco.rossi@marketingkm0.it

Luciano Bericchia - Cell. 347 2105701
luciano.bericchia@marketingkm0.it 

Francesca Togni - Tel.  035 051 4318
francesca.togni@marketingkm0.it

Verrà sviluppato uno Speciale Festival come 
allegato alla testata infoSOStenibile stampato in 
30.000 copie e distribuito, 10 giorni prima della 
manifestazione, porta a porta in tutte le case della 
città, negli uffici e sportelli comunali aperti al pubblico 
e nelle principali attività commerciali della città.

SPECIALE FESTIVAL
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www.festivaldellasostenibilita.it

Un evento di:

Le organizzazioni che hanno patrocinato l’edizione 2019 del Festival

Impresa Sociale
Consorzio Il Girasole

30.000 COPIEFORMATO 23,5x35IN TUTTE LE CASEDI LECCO


