
 

 

L’azienda sottoscritta richiede di avviare la partnership con l'ente FEL per l'anno 2020. La partnership permette all'azienda di attivare piani 
di comunicazione sui portali FEL, e in particolare la partecipazione all’edizione FEL Torino 2020 che si terrà dal 19 al 21 novembre presso il 
padiglione OVAL di Lingotto Fiere in contemporanea con l'evento Restructura. Consegnando questo modulo accetta e sottoscrive le 
condizioni di partnership e partecipazione contenute negli allegati 1, 1 A, 2 e nel regolamento di manifestazione. L'organizzazione si riserva 
la facoltà di cambiare location, annullare l'evento o modificare le date a seguito di cause di forza maggiore.  Con particolare riferimento 
all’incertezza derivante dalla pandemia mondiale Covid19 qualora l’evento fosse rimandato esso ssarà riprogrammato a novembre 2021, 
mentre rimarrà  confermata la ColorBuilding Week, il forum virtuale che si terrà dal 19 al 27 novembre 2020. 
DATI AZIENDA per la fatturazione (compilare tutti i campi) 

RAGIONE SOCIALE______________________________________________________________________ 

INDIRIZZO_____________________________________________________________________________ 

LOCALITA’ __________________________________________________CAP_____________PROV_____ 

E-MAIL ___________________________________________________TEL_________________________ 

REFERENTE AMMINISTRATIVO____________________________________________________________ 

Codice Identificativo SDI ___________________________PEC : _________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________P.IVA _________________________________ 

 

   TRATTAMENTO e PUBBLICAZIONE DATI 
   L'Azienda espositrice sopra indicata, accetta che nel pieghevole, e su tutti i canali di comunicazione FEL (web, piani 
   social, cartaceo, ecc) siano riportati anche eventuali marchi aziendali. 
 

   NOME AZIENDA (il nome, o il brand che si intende utilizzare nelle pubblicazioni, sul fascione e nella pubblicità) 

 

 

 

   RIFERIMENTI dell' INCARICATO dei CONTATTI (* campi obbligatori) 

NOME e COGNOME di un riferimento dell’azienda* _______________________________________________ 

POSIZIONE AZIENDALE_______________________________________TEL*________________________ 

E-MAIL 1*________________________________________E-MAIL 2_____________________________ 

NOTE____________________________________________________________________ 

 

Data ______________   Timbro e firma___________________________________________ 

Modulo 1: DOMANDA DI ADESIONE in PARTNERSHIP – Anagrafiche 

1. Compilare la Domanda di Adesione in tutte le sue parti (allegato 1, 1 A e 1B, 1C e 2). 
2. Apporre sulla Domanda di Adesione e sugli altri moduli opzionali (regolamento) il timbro dell’Azienda e la firma 

del Legale Rappresentante. 
3. Inviare il modulo firmato via E-mail all’indirizzo comunicazione@fel.edilizialeggera.it  

v 

mailto:segreteria@fel.edilizialeggera.it


 

 
 

La partecipazione al Festival è condizionata all'adesione in partnership dell'azienda che intende esporre.  
La partnership prevede l'attivazione di un pacchetto di comunicazione irrinunciabile che veicola contenuti 
sull'azienda aderente sulle varie piattaforme di FEL e sui canali di comunicazione da essa attivate.  Aderire a FEL 
Torino 2020 comporta avviare un piano di comunicazione che parte da marzo 2020 e si conclude nel marzo 2021. Il 
piano valorizza le attività dell'azienda partner e in particolare la sua partecipazione al Festival. 
 
Cosa prevede la partnership  

• Partecipazione al  FESTIVAL EDILIZIA LEGGERA edizione TORINO 2020 con stand chiavi in mano.  
• Piano base di comunicazione sulle piattaforme FEL *         (23000 contatti professionali raccolti durante gli eventi) 
• Piano base di comunicazione attivato su piattaforme di comunicazione che sostengono FEL    (riviste di settore)  

 
  

A: OPZIONI di partecipazione stand base preallestito 
secondo il layout di FEL 

 B: eventuale porzione di isola applicativa 
antistante lo stand di base 

 
 
 
 
 
 
 
 
La quota di partecipazione a FEL comprende:  

• Allestimento chiavi in mano comprensivo di: moquette, pareti in legno tamburato bianco, impianto elettrico certificato 
con una presa multipla da 3KW, illuminazione, insegna a caratteri standard, 1 tavolo, 3 sedie, 1 appendiabiti, 1 cestino.  

• Assicurazione RC espositore, inserimento dell'azienda nella pianta di manifestazione, nel catalogo, fornitura di materiali 
promo (inviti, tessere espositore e pass parcheggio)  

• Estintore a norma, oneri comunali di pubblicità su insegne e ragione sociale dell'espositore.  
 
La quota di partecipazione a FEL non comprende:  

• Sgabuzzino all’interno dello stand base (per aggiunta sgabuzzino vedere catalogo arredi extra). 
• Tutto ciò che non è compreso nella partnership. 

 
A ( Stand base ) + B ( Isola applicativa ) + C ( costi accessori e virtualizzazione Fiera) 
 

 
 A _________________+ B ________________+ C______________=  TOT: __________________ + IVA 22% 
 
ACCONTO: 30 % del totale alla firma:    ______________________________   + IVA 
50 % entro 30 / 07 / 2020   
Saldo entro il 30 / 10 / 2020 
 
Bonifico Bancario: FEL srl - P.Iva: 03506190127 :  Iban: IT88Q0306950390100000001783 
Intesa San Paolo filiale Lonate Pozzolo  - Causale: Partecipazione FEL edizione Torino  
L’Ufficio Amministrativo provvederà ad emettere fatture in base alla cadenza delle scadenze. Tutte verranno inviate tramite fatturazione elettronica 
dalla segreteria di FEL 
 
 
Timbro della Ditta e firma del legale rappresentante      Data 
 
_______________________________________________________   _____________________ 
 
La Società sottoscritta che si impegna tassativamente a prendere parte a FEL Torino 2020, dichiara di approvare tutti gli articoli del Regolamento della Manifestazione, allegato al presente modulo e, in particolare, le 
clausole contenute nello stesso che, ai sensi e per gli effetti degli Art.1341 e 1342 del Cod.Civ. devono essere approvate specificamente, i relativi canoni di partecipazione riportati nel presente modulo, non ché tutte 
quelle norme emanate anche successivamente per l’Organizzazione ed il funzionamento della Manifestazione. 

 
Timbro della Ditta e firma del legale rappresentante      Data 
 

__________________________________________________   ___________________ 
 

Modulo 1-A: DOMANDA DI ADESIONE in PARTNERSHIP – dettagli partecipazione FEL 

  Preallestito 3x4 (m)  3400€  + iva 
  Preallestito 4x4 (m) 4200€  + iva 
  Preallestito 6x4 (m) 5400 € + iva 
  Preallestito 8x4 (m) 6800 € + iva 

 

Lati aperti preferibilmente: ______ 

 
 
 
 

  12 metri quadri di isola    1000€  + iva 
 

  24 metri quadri di isola 2200€  + iva 
 

  48 metri quadri di isola 6000 € + iva 
 
 

 

 

 



 
 

 
  
STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INCLUSI NEL PACCHETTO  
 
 * Il piano base di comunicazione prevede, oltre la sistematica condivisione dei contenuti con TAG ufficiali FEL: 

1. 2 articoli dedicati all'azienda pubblicati da marzo 2020 a marzo 2021 condivisi in newsletter e su social; 
2. Possibilità di partecipare a speciali rubriche (#coloresalubre, #eventimercato , ecc.. ) 
3. Condivisione degli articoli previsti tra i contenuti in newsletter mensile ( 23000 contatti)  
4. Inserimento del logo e degli articoli sui diversi portali e riviste di settore partner  
5. Presenza in elenco e pagina aziendale sul catalogo "Guida FELTorino2020" formato digitale e cartaceo 

 
 
 
STRUMENTI DI COMUNICAZIONE NON INCLUSI ATTIVABILI 
 

6. Pagina pubbliitaria su catalogo guida + logo in elenco  ....................  nr.______  € 550 + iva  €____________ 
 

 
 

 
7. NOVITA’ ! Tour virtuale dello Stand con tecnologia 360° ……………………………………………………………….550 € + iva 

o on line dal giorno successivo e per 12 mesi sulla piattaforma FEL ColorBuildingWeek …………..incluso 
o Inserimento nel catalogo on line del virtual tour…………………………………………………………………….incluso 
o Nel tour inserimento di 2 Info point interattivi che aprono a 2 differenti link ( video, PDF) ……incluso 
o Info point interattivi agggiuntivi. ……………………………………………………………………………30 € + iva 
o 1 panormamica aggiuntiva :………………………………………………………..………………………...100 € + iva 
o Integrazione tecnologia 360° con ambito social Facebook………………………………………150 € + iva 
o Integrazione del tour virtuale con voce di 60 secondi speaker professionista…………300 € + iva 

 
8. Video racconto da registrare durante il FEL e pronto nei giorni successivi..…………………………………….310 € +iva 
9. Articoli aggiuntivi, invii DEM personalizzate  e piano aggiuntivo su FEL news….……………………………..500 € +iva 
10. Sponsorizzazioni eventi e/o area spettacolo.......................................................richiedere piano personalizzato 
11. Segnaletica orizzontale con logo aziendale............................  nr.________   € 200 + iva/cad    €____________ 
 
TOTALE COSTI ACCESSORI ( C ) ___________________________+ iva 
Nb: eventuali ulteruiori costi realtivi ad allestimenti e arredi, e servizi extra saranno fatturati a parte 
 
PUBBLICITA' TESTATE DI SETTORE 
 

� Accetto che vengano pubblicati gratuitamente su riviste di settore partner di FEL contenuti relativi 
all'azienda (marchio aziendale,  redazionali  ecc..)  

 
 
 
Timbro della Ditta e firma del legale rappresentante      Data 
 
__________________________________________________   ___________________ 
 

Modulo 1 – C   COMUNICAZIONE e ACCESSORI 



 
 
 

 
 
MONDO SECCO (settore delle strutture e dei sistemi costruttivi a secco) 
 

� Strutture verticali a secco (cartongesso e simili) 
� Strutture orizzontali a secco per interni (cartongesso, controsoffitti e simili) 
� Impermeabilizzazioni, isolamento, protezione, risanamento e chimica 
� Strutture e materiali per l’isolamento e la protezione dal fuoco 
� Strutture e materiali per l’isolamento e l’abbattimento acustico 
� Strutture e materiali per l’isolamento climatico 
� Pavimentazioni e sistemi verticali a secco e legno (parquet, geo-pietra, ecc…) 

 
 
MONDO COLORE (settore del colore, della finitura e della decorazione) 
 

� Materiale, manufatti e finiture per l’architettura d’interni 
� Materiale, manufatti e finiture per l’architettura d’esterni 
� Materiale, manufatti e finiture per il restauro pittorico e architettonico 
� Chimica e prodotti vernicianti, protettivi e derivati simili 
� Chimica e prodotti per la pulizia e il restauro dei materiali  
� Pavimenti e rivestimenti in resina 
� Componenti, accessori, tecnologie e materiali per il design e la decorazione 

 
 
MONDO ATTREZZI (settore degli utensili, delle tecnologie e delle macchine) 
 

� Utensili e strumenti per l’applicazione manuale dei prodotti 
� Utensili, elettroutensili, macchine e tecnologie per l’applicazione dei prodotti 
� Strumenti di misura, prova e controllo 
� Strumenti e tecnologie per la sicurezza sul cantiere 
� Strumenti e tecnologie per il controllo e l’eliminazione dell’umidità 
� Abbigliamento e accessori da lavoro 

 
 
MONDO ENERGIA E RESTAURO (sistema involucro e risparmio energetico) 
 

� Sistemi di facciata e rivestimenti per esterni legati al restauro e al consolidamento edilizio 
� Sistemi e tecnologie di facciata e rivestimento 
� Sistemi e tecnologie per il risparmio energetico e il controllo climatico (termo rasanti, cappotti,isolanti, 

facciate ventilate, ecc…) 
� Impianti, materiali e tecnologie per il restauro architettonico e la manutenzione 

 
 
SERVIZI E MEDIA 
 

� Editoria tecnica e media 
� Servizi di consulenza (professionale, tecnica e finanziaria) 
� Associazioni 
� Studi di progettazione, imprese 
� Nuove professioni e nuovi servizi 

 
 
ALTRO 
 

� Specificare altro___________________________________________________________________________ 

Modulo 2: SETTORI MERCEOLOGICI DI APPARTENENZA (barrare con una X i settori) 


