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Concept
Expo|erience e’ il nuovo polo
espositivo della ASICS Firenze
Marathon 2019.
NUOVA LOCATION:
STAZIONE LEOPOLDA, PER NUOVI
ORIZZONTI !
Running – Trail – Ultramarathon –
Triathlon – Tempo libero – Viaggi –
Benessere – Food – Moda – Design
– Ecologia – Famiglia – Tecnologia
E’ un’occasione unica e straordinaria
per le aziende di confrontarsi con i
runners e non solo, un’opportunità per
testare il mercato in modo diretto con
il consumatore finale. E' una splendida
occasione per comunicare, per
incontri commerciali e per fare del
marketing
sportivo,
sempre
piu‘
trasversale ed incisivo.
Expo|erience partirà’ in tutta la città di
Firenze il week-end prima della Asics
Firenze Marathon.
Saranno accesi 10 hub cittadini che
rimanderanno segnali coinvolgenti e
appassionanti di voglia di Maratona.
Quest’anno un media plan personalizzato
interesserà’, informando tutta la città’ e la
regione Toscana, intercettando un pubblico
sempre targettizzato ma piu‘ ampio e sensibile
sui nuovi temi dell’Expo.

Location
NUOVO CENTRO D’ATTRAZIONE.
Leopolda confermata anche
quest’anno. Spazio glamour
della Firenze di Pitti immagine,
a culla underground dei nuovi
orizzonti
del
runner
contemporaneo.
Running – Tempo libero – Viaggi –
Famiglia – Benessere – Food –
Moda – Design – Ecologia –
Tecnologia
Due giornate intense: Venerdì +
Sabato - ore 9/19:00
Leopolda sarà anche la location di
eventi collaterali importanti, come la
Family Run e la Staffetta Charity, che
coinvolgeranno non solo gli stessi
maratoneti ma l'intera città.
Lo scorso anno, nelle due giornate di
esposizione
hanno
visitato
l’Expo
Maratona più di 30.000 persone da più di
60 nazioni. Ogni atleta partecipante alla
Maratona che si reca a ritirare il pettorale
ed il pacco gara è accompagnato in
media da due persone (coniuge, figli,
amici che pur non partecipando alla
Maratona colgono l’occasione per visitare
Firenze e l’Expo).

Why
LA PIATTAFORMA IDEALE PER TE !
° Perchè è una splendida occasione di visibilità, perchè il nuovo format Expo|erience vi darà nuova energia,
nuovi contatti e nuove opportunità’ di visibilità.
° Perchè è una fiera comoda da visitare, con ingresso gratuito, facilmente raggiungibile con tutti i mezzi di
trasporto e nodale di una vasta area metropolitana caratterizzata culturalmente ed economicamente da
una significativa presenza nel settore sportivo del turismo e del tempo libero.
° Perchè non è solo una fiera, ma anche una serie di organizzazioni ed opportunità diffuse, incontri e
spettacoli, una kermesse che ha come protagonisti lo sport e il pubblico.
“La corsa e’ un simbolo perfetto della vita” | Alberto Cova
Il nostro pubblico e’ giovane, dinamico e curioso…

AFFLUENCE
36 edizioni

3000
volontari

30000 PASSAGGI AL
MARATHON EXPO

2500 partecipanti
alla family run
10000 contatti
newsletters

FIRENZE
MARATHON

60000 contatti social

SOCIAL
MEDIA
10000 partecipanti
alla maratona

2° maratona in Italia
come numero di
partecipanti

150000 flyers distribuiti
durante l’anno
3 H trasmissione RAI

Exhibit Area
La superficie espositiva è
stata progettata alternando
gli spazi riservati agli stand
degli
sponsor
ed
aree
tematiche dove il visitatore
può vivere esperienze ludiche
e sensoriali.
Sono state pensate zone
specifiche in cui è possibile
testare le attrezzature ed altre in
cui rilassarsi
Il
tutto con l’obbiettivo di far
vivere al visitatore un’esperienza a
tutto tondo all’insegna dello sport
di endurance.

Exhibit Area
pavilion

• L’immobile che ospita gli stand non permette la fornitura di linee di telefonia fissa o di linee
dati adsl lan wlan. Il funzionamento di eventuali POS, router o modem sono a cura
dell’espositore.
• Non e’ consentito esporre materiale pubblicitario al di fuori dei propri spazi espositivi.
• Si rimanda alla lettura dell’informativa tecnica allegata, per il corretto svolgimento della
manifestazione.

Nude
Il pacchetto NUDE prevede
l’assegnazione della superficie
espositiva.
Servizi aggiuntivi:
a richiesta.

Superfici disponibili:
a richiesta.

Frame
Uno spazio espositivo entry
level caratterizzato dagli
elementi architettonici della
storica stazione ferroviaria da
arricchire
con
grafiche
personalizzate.
Adatta anche alle esigenze
delle associazioni e comitati di
presentazione
maratone
nazionali ed internazionali.
Servizi forniti nel pacchetto:
- back drop personalizzabile
- 1 tavolo
- 2 sedie
- 1 frontale con naming stand
- illuminazione generale
- presa elettrica
Servizi aggiuntivi:
- e‘ possibile richiedere la fornitura ed il montaggio
delle grafiche. Per disponibilita’, costi ed informazioni
contattare la segreteria expo@firenzemarathon.it

- altri servizi a richiesta
Superfici disponibili
(salvo speciali esigenze):
misura base:
- 6 mq (3x2)

Box
Un’area
dedicata
alle
esigenze
dei
marchi
emergenti e dinamici le cui
necessità sono quelle di avere
uno
spazio
dove
poter
utilizzare i propri display ed il
proprio
materiale
per
la
comunicazione. Il lay out
globale è curato dai nostri
designer che hanno pensato ad
un concept dai toni freschi e
dinamici.
Servizi forniti nel pacchetto:
- pareti divisorie in pannelli
tamburati modulari di 100cm
h250cm
- 1 frontale con naming stand
- illuminazione generale
- presa elettrica
Servizi aggiuntivi:
- e‘ possibile richiedere la fornitura ed il montaggio delle
grafiche. Per disponibilita’, costi ed informazioni
contattare la segreteria expo@firenzemarathon.it

- altri servizi a richiesta
Superfici disponibili
(salvo speciali esigenze):
misure base:
- 9 mq (3x3) - 12 mq (3x4) - 18 mq (3x6)

REAL VIEW

Unique
Uno
spazio
flessibile
selezionato per i brand che
hanno bisogno di un progetto
ad-hoc. Offriamo una cura a
tutto tondo delle loro esigenze
al fine di confezionare uno
stand che rappresenti l’azienda
nei minimi dettagli. Pensiamo e
realizziamo
lo
stand,
l’esposizione del prodotto e
l’aspetto
grafico,
curando
l’immagine globale al fine di farla
risaltare al meglio.
Servizi forniti nel pacchetto:
- progettazione e realizzazione spazi
espositivi personalizzati
- progettazione e realizzazione
display banchi vendita ecc.
- graphic design
- lighting design
- visual merchandising
- consulenza immagine
- assistenza durante i giorni delI'expo
Superfici disponibili:
a richiesta

Service
Servizi disponibili a pagamento
1. Opere e materiali di allestimento
1.1 Operaio specializzato – Per ora, non frazionabile - min 2 ore
1.2 Ripostiglio con separè
1.3 Magazzino con porta
1.4 Fornitura tv
1.5 Arredamento aggiuntivo
1.6 Piante
1.7 Cestini
1.8 Allaccio rete elettrica

Servizi speciali disponibili a pagamento
2. Diritto fisso – Per qualsiasi servizio richiesto
2.1 Servizio logistico
3. Scarichi diretti – Scarico diretto da camion a stand o ricarico da stand a camion
3.1 Furgone
3.2 Motrice di 6 metri
3.3 Bilico
4. Movimentazione merce tramite magazzino - costo per metro cubo, non frazionabile - min 2 metro cubo
4.1 Scarico a magazzino, magazzinaggio pre fiera, consegna a stand. Magazzinaggio max 15 giorni
4.2 Ritiro da stand, magazzinaggio post fiera, ricarico da magazzino. Magazzinaggio max 15 giorni
5. Opere di facchinaggio e materiale da imballaggio
5.1. Operaio – Per ora, non frazionabile - min 2 ore
5.2. Kit di re-imballaggio Espresso
6. Noleggio arredi e complementi
6.2 Illuminazione e faretti aggiuntivi, presa elettrica aggiuntiva
6.3 Scaffalatura per magazzino
6.4 Attaccapanni
6.5 Kit per pulizie

Service
Servizi speciali disponibili a pagamento
7. Noleggio attrezzature - Escluso Operatore
7.1 Transpallet
7.2 Scale, casse, attrezzi ecc. - Per pezzo
8. Noleggio carrelli elevatori e gru incluso operatore. Costo per 60 min, non frazionabile – solo per
movimentazioni successive allo scarico
8.1 Carrello elevatore fino a 4 t.
9. Ritiro, custodia, riconsegna imballi vuoti e attrezzature
9.1 Ritiro, custodia, riconsegna imballi vuoti per metro cubo indivisibile. min 2 metro c ubo
10. Pulizia stand
10.1 Pulizia alla consegna
10.2 Pulizia giornaliera
11. Servizi vari
11.1 Hostess
11.2 Wi-Fi
11.3 Aumento kw
12. Extra

How to get there
.

IN TRENO
Stazione ferroviaria Santa Maria Novella. Dista circa un chilometro:
5 minuti in taxi, 10 minuti in autobus con i numeri 1 e 9 (partenza da via della scala).
IN AEREO
Aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze.
La Stazione Leopolda e’ raggiungibile in taxi in 15/20 minuti.
IN AUTO
Autostrada A11 Firenze-Mare: uscita Firenze nord.
Autostrada A1, sia da Milano/Bologna, sia da Napoli/Roma: uscita consigliata Firenze
nord.
Si prosegue dall'uscita lungo Viale Guidoni e Viale Redi seguendo le indicazioni per
il centro, in direzione di Porta al Prato.
IN AUTOBUS
Linee: 1-9-12-16-17-26-27-80
Fermata: Porta al Prato
IN TRAMVIA
Da Via Alamanni (dietro Stazione Santa Maria Novella).
Fermata: Leopolda (prima fermata)

Map

Info
2O19 - Contatti:
RESPONSABILE MARKETING EXPO’ PER FIRENZE
MARATHON:
Diego Petrini
Mobile: +39 333 3465019
diego.petrini@firenzemarathon.it
RESPONSABILE AREA EXPO’ PER FIRENZE
MARATHON:
Fabio Burchi
Mobile: +39 338 6225360
fabio.burchi@firenzemarathon.it
RESPONSABILE

2O19

EXPO’ FIRENZE MARATHON ALLA STAZIONE LEOPOLDA:

Simone Galligani
Mobile: +39 335 5887390
simo@bk1.it
SEGRETERIA
2O19 E INFORMAZIONI:
BK1
uffici: +39 0572 911864
info@bk1.it

