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QUANDO

10-19 agosto

I NUMERI



profili   primari
 vasto e selezionato pubblico di provenienza nazionale;
 aziende nazionali – esempi di settori interessati: energetico; 

ambientale, agroalimentare e mobilità sostenibile;
 ONG;
 associazioni sportive, culturali e di categoria.

profili  secondari
 politici e decisori istituzionali;
 università e studi di ricerca;
 scienziati e sociologi;
 scrittori e artisti;
 giornalisti ed editori, social media managers, blogger,     

youtuber, influecer.

profili  collaterali
 social media;
 aziende del settore turistico locale;
 stakeholders di settore;
 istituzioni locali;
 forze dell’ordine.



L’Ecomercato è un progetto di marketing solidale nel cuore 
dell’area espositiva di Festambiente, la manifestazione nazionale di 
Legambiente, dove si promuove la diffusione di prodotti biologici 
ed ecologici raccogliendo fondi per finanziare il Progetto Rugiada, 
progetto di aiuto a distanza di bambini bielorussi.

All’interno di una tensostruttura di 96 m2 gestita direttamente Legambiente e 
allestita con arredi ecologici e di eco design, i prodotti messi a disposizione dalle 
aziende coinvolte sono esposti in spazi modulari, accompagnati da materiale 
informativo e pannello pubblicitario che promuove l’azienda e le sue scelte etiche e 
ambientali.
Legambiente mette a disposizione proprio personale qualificato per promuovere i 
prodotti, dare informazioni ai visitatori e distribuire materiale informativo.



• Non incide sui budget aziendali;

• si aderisce con l’invio di prodotti;

• non necessita dell’impiego diretto 
delle risorse umane dell’azienda;

• è interamente gestito da personale  
Legambiente che promuove i 
prodotti di tutela ambientale, 
agroalimentare e sociale , 
aumentandone l’aspetto valoriale;

Perché partecipare all’Ecomercato è  

un’opportunità?

• coinvolge un vasto e 
selezionato pubblico di 
provenienza nazionale;

• la partecipazione 
all’Ecomercato è promossa 
nella sezione Partner 
Ecomercato sul portale di 
Festambiente 
(www.festambiente.it).

http://www.festambiente.it/


La partecipazione all’Ecomercato è rivolta ad 
aziende e consorzi che producano prodotti  di 
valenza ambientale, agroalimentare e sociale.

TIPOLOGIE DI PRODOTTO ESPOSTEMAPPA FESTAMBIENTE

Ecomercato

• prodotti alimentari biologici, vegetariani e 
vegani, per celiaci;

• alimenti naturali e biologici per cani e gatti;
• prodotti ecologici, per la cura della persona e la 

pulizia della casa, cosmetici bio e non testati su 
animali, prodotti di erboristeria, fitoterapici;

• prodotti legati alla bioedilizia, arredamento 
ecologico, green design;

• libri, giocattoli per bambini, abbigliamento 
naturale, cancelleria ecologica e riciclata;

• eco-soluzioni per vivere green: prodotti per il 
risparmio energetico in casa, per costruire 
l’orto urbano, per la raccolta differenziata, per 
l’eco-turismo, gadget ecologici, etc.



Progetto Rugiada

Il Progetto Rugiada nasce dall’esperienza del
Progetto Cernobyl di Legambiente che, in seguito
all’incidente di Cernobyl, ha portato ad accogliere
in Italia oltre 25.000 bambini in 13 anni.

Si tratta di un progetto di sostegno a distanza che
si svolge in un centro all'avanguardia della
Bielorussia, a Vilejka, sulle rive di un lago e in un
territorio non contaminato (monitoraggio
effettuato dall'Arpa Emilia Romagna).

Qui Legambiente dà un aiuto concreto ai bambini
con problemi sanitari che vivono in zone a rischio
e che nel Centro possono passare un periodo - 24
giorni - di decontaminazione, socializzazione e
controlli sanitari.

www.solidarietalegambiente.it

L’Ecomercato è una raccolta pubblica di fondi a sostegno delle attività
istituzionali dell’associazione e del Progetto Rugiada.



MODALITà DI  PARTECIPAZIONE 

ECOMERCATO

PACCHETTO SMALL
PACCHETTO 

MEDIUM

PACCHETTO LARGE
PACCHETTO

EXTRA-LARGE



PACCHETTO SMALL

PRODOTTI per un valore pari a Euro 800,00 Iva Esc. (valutati a prezzo di costo) in 
cambio di:

• corner espositivo dei Vostri prodotti;
• Vostro logo/ADV su pannello promozionale di dimensioni 50x70 cm esposto 

insieme ai Vostri prodotti;
• nostro personale appositamente preparato per assistere la clientela;
• inserimento dei riferimenti aziendali nel Catalogo Ufficiale di Festambiente alla 

voce “Partecipano” (30.000 copie distribuite gratuitamente);
• inserimento riferimenti aziendali con link al proprio sito web visionabile su 

www.festambiente.it nella sezione Partner/Partner dell’Ecomercato.



PACCHETTO MEDIUM

PRODOTTI per un valore pari a Euro 1.200,00 Iva Esc. (valutati a prezzo di costo) in 
cambio di:

• corner espositivo dei Vostri prodotti;
• Vostro logo/ADV su pannello promozionale di dimensioni 70x100 cm  esposto 

insieme ai Vostri prodotti;
• nostro personale appositamente preparato per assistere la clientela;
• inserimento dei riferimenti aziendali nel Catalogo Ufficiale di Festambiente alla 

voce “Partecipano”(30.000 copie distribuite gratuitamente);
• logo con link al proprio sito web visionabile su www.festambiente.it

nella sezione Partner/Partner dell’Ecomercato.



PACCHETTO LARGE

PRODOTTI per un valore pari a Euro 3.000,00 Iva Esc. (valutati a prezzo di costo) in 
cambio di:

• corner espositivo dei Vostri prodotti;
• Vostro logo/ADV su pannello promozionale di dimensioni 70x100 cm esposto 

insieme ai Vostri prodotti;
• nostro personale appositamente preparato per assistere la clientela;
• inserimento dei riferimenti aziendali nel Catalogo Ufficiale di Festambiente alla 

voce “partecipano” (30.000 copie distribuite gratuitamente);
• logo con link al proprio sito web visionabile su www.festambiente.it nella  sezione 

Partner dell’Ecomercato.
• Promoting: in data concordata  un Vostro promoter sarà presente all’Ecomercato

per consegnare materiale pubblicitario, offrire degustazioni / dimostrazioni e 
relazionarsi con il cliente per promuovere efficacemente il prodotto.



PRODOTTI per un valore pari a Euro 3.000,00 Iva Esc. (valutati a prezzo di costo)

+ Euro 1.000,00 Iva Esc. in CONTRIBUTO ECONOMICO in cambio di:

• corner espositivo dei Vostri prodotti;
• Vostro logo/ADV su pannello promozionale di dimensione 70x100 cm esposto insieme ai 

Vostri prodotti;
• nostro personale appositamente preparato per assistere la clientela;
• Inserimento dei riferimenti aziendali nel Catalogo Ufficiale di Festambiente alla voce 

“partecipano” (30.000 copie distribuite gratuitamente);
• logo con link al proprio sito web visionabile su www.festambiente.it nella  sezione partner 

dell’Ecomercato (oltre 100.000 visite al sito nel solo mese di  agosto);
• organizzazione di una “ECO-pillola di informazione”: uno spazio della durata di circa 40 

minuti in cui l’Azienda sarà invitata a parlare di uno specifico  prodotto/progetto di 
particolare valore ambientale. L’Eco-pillola sarà promossa come evento di programmazione 
ufficiale Festambiente 2017;

• spazio pubblicitario di 9X4 cm sul Programma Ufficiale di Festambiente (tiratura 150.000 
copie distribuite capillarmente in tutta la Maremma).

PACCHETTO EXTRA-LARGE



Insieme per un 

mondo migliore 

Ufficio marketing
Federica Ferrara
marketing@festambiente.it
Tel. +39 0564 487711
Fax +39 0564 487740
www.festambiente.it
www.legambienteilgirasole.it
www.legambiente.it

Grazie

mailto:marketing@festambiente.it
http://www.festambiente.it/
http://www.legambienteilgirasole.it/
http://www.legambiente.it/

