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FESTA 2017
DI MAGGIO

FIERA DI GAVARDO E VALLESABBIA

Festa di Maggio 61° Fiera di Gavardo e Vallesabbia
c/o Centro sportivo “Karol Wojtyla”
via O. Avanzi n.64 - Gavardo (BS)

Venerdì 28 Aprile
Sabato 29 Aprile
Domenica 30 Aprile
Lunedì 01 Maggio

dalle 18:00 alle 22:00
dalle 10:00 alle 22:00
dalle 10:00 alle 22:00
dalle 10:00 alle 21:00

dal 28 aprile al 1 maggio 2017
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2017
FESTA
DI MAGGIO
28 Aprile
1 Maggio

FIERA DI GAVARDO E VALLESABBIA

COME RAGGIUNGERCI
• Dall’autostrada A4 TorinoVenezia uscita Brescia Est
• Prendere svincolo Tangenziale
Est per Brescia / Verona / Lago
di Garda
• Continua su Tangenziale Est
direzione Brescia / Salò
• Continua su SS45bis dir. Salò /
Lago di Garda occidentale
• Prendere l’uscita Gavardo /
Muscoline / Vallio Terme

Segreteria Organizzativa:
F.D. Rent Service srl
via Trento, 79 - 25080 Nuvolento (BS)
Tel 030 6915353 - Fax 030 6916070
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www.festadimaggio.it
info@ festadimaggio.it
via O. Avanzi, 64 - 25085 Gavardo (BS)
Tel 030 6915353- Fax 030 6916070

Festa di Maggio – Fiera di Gavardo e Vallesabbia, giunta al traguardo
della 61° edizione si presenta all’appuntamento di Maggio rinnovata e più completa, senza rinunciare al suo ruolo tradizionale
di punto riferimento del panorama fieristico bresciano e di tutte
le comunità che insieme costituiscono la splendida “Vallesabbia”.
Un appuntamento storico, una occasione importante che sostiene e valorizza la l’eccellenza del sistema economico –produttivo Valsabbino, coniugando tradizione ed innovazione, in un contenitore che
soddisfa tutte le esigenze del visitatore. Un luogo speciale, un percorso per conoscere tra le varie esposizioni, le novità in commercio, ma anche per riscoprire il territorio e degustare le eccellenze
della produzione bresciana ed in particolare quella valsabbina.

Lo spazio espositivo, che sarà adeguatamente allestito ed ampliato con nuove strutture, all’interno del centro sportivo Kartol
Wojityla di Gavardo, verrà arricchito all’ingresso da una nuova area
Vallesabbia Casa Energy che insieme all’area esterna e alle varie iniziative enogastronomiche, che si svolgeranno in tutto il paese,
trasformeranno il week-end di maggio in un gioioso avvenimento per tutta la famiglia.
La soddisfazione della comunità gavardese e degli espositori espresse al temine della scorsa edizione è stato promotore
di questo nuovo e rinnovato impegno, che ha visto mettere in
campo sostanziali strategie di marketing e sinergie del territorio, che ci
faranno traguardare insieme importanti risultati.

IL RUOLO DELLE FIERE
Le più recenti ricerche confermano come le fiere siano uno
strumento di marketing e comunicazione principale per le imprese.
L’evento “fiera” presenta opportunità difficilmente ritrovabili
in altri strumenti di comunicazione e di vendita.
• Le ﬁere di settore, quelle di valenza generale e in particolare,
quelle sul territorio costituiscono una importante vetrina
della nostra economia e rappresentano un momento di interazione tra operatori e pubblico.

in più avrai
• Forniscono all’imprenditoria l’opportunità per diffondere in
modo emblematico e insieme concreto una informazione sulle caratteristiche di originalità, creatività e unicità della loro
produzione.
• Le ﬁere rappresentano uno strumento di conoscenza e di
scambio non solo con clienti attuali e potenziali ma anche
con la rete vendita, agenti e distributori.

Visibilità assicurata

Affermazione sul territorio

Anche quest’anno il nostro format espositivo
con percorso obbligatorio renderà protagonista per 4 giorni ogni azienda.

Con la partecipazione affermerai il tuo contributo all’economia locale e il tuo valore nelle
attività produttive dell’area.

Presenza su sito e catalogo
dedicati alla Festa di Maggio

Assistenza continua

Dal momento della sottoscrizione la tua azienda sarà presente sul sito ﬁno alla prossima edizione e sul catalogo della Fiera.

Avrai la possibilità d’essere costantemente in
contatto con l’organizzazione e l’ufﬁcio stampa.

• È I’occasione per esprimere l’identità dell’azienda e le linee
guida della sua azione sul mercato, mettendo in scena, insieme ai prodotti, il suo impegno, la sua determinazione commerciale, il suo stile di relazione.

PERCHÈ ESPORRE
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Le fiere sono la risposta più efficace alla
crisi del mercato
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La Fiera rappresenta una reale
opportunità di vendita

Nonostante il periodo di forte incertezza economica, dal 2013 al 2015 la Festa di Maggio - Fiera
di Gavardo e Vallesabbia è passata da 19.000 a
27.000 visitatori, mentre gli espositori sono cresciuti da 100 a 130.

Nel controverso panorama attuale, le fiere campionarie si attestano come il più importante strumento ai fini della vendita e della promozione
dei marchi e dei prodotti del territorio.
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Festa di Maggio è un’occasione per
mostrarti ad un esteso bacino di utenti
Anche quest’anno Festa di Maggio - Fiera di Gavardo e Vallesabbia garantirà l’ingresso a tutti i visitatori: la considerevole affluenza prevista da tutta la
provincia aumenterà la visibilità del tuo prodotto.

Esporre signiﬁca cogliere una preziosa
opportunità di promuovere la tua azienda
e presentare prodotti e servizi
Con la presenza alla Festa di Maggio - Fiera di Gavardo e Vallesabbia - potrai incentivare le motivazioni
all’acquisto, promuovendo i plus dei tuoi prodotti e
distinguendoti dalla concorrenza.
La tua azienda avrà Ia vetrina che merita.

dati edizioni precedenti

2013

2014

2015

2016
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Essere presenti signiﬁca avere la reale
occasione di attivare nuovi contatti
commerciali

SPAZI ESPOSITIVI
STAND INTERNI PRE-Allestiti varie metrature

AREE ESTERNE NON COPERTE

Allestimento standard:

Allestimento standard:

• Spazi modulari di varie metrature

• Aree dedicate di varia metratura con percorso obbligatorio

• Pre-allestimenti con pareti, blindosbarre e pavimentazione
in moquette

• Allestimento con stand/tendostrutture o mezzi dedicati

• Predisposizione elettrica 220V ﬁno a 1kw
• llluminazione dedicata con faretti

• Copertura con stand/tendostrutture e forniture dedicate
(extra listino)

• P ossibilità di retro magazzino e forniture dedicate (extra listino)

• Possibilità di ulteriore fornitura elettrica (extra listino)

• Possibilità di ulteriore fornitura elettrica (extra listino)

ESEMPIO ALLESTIMENTO STANDARD

padiglione 2

Partecipare alla Festa di Maggio - Fiera di Gavardo e
Vallesabbia - signiﬁca dialogare con potenziali clienti concretamente interessati, nel momento in cui la
loro attenzione è massima. l contatti ﬁeristici riportano il più basso indice di dispersione.

padiglione 1

padiglione 4

ESPOSITORI
VISITATORI
AREA ESPOSITIVA

• Predisposizione elettrica per ogni area definita fino a 1kw

Esempio stand 9 mq

1 lato aperto

2 lato aperto

padiglione 3

