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Speciale Edizione del VeganFest al SANA di Bologna!
VeganFest SANA Edition 12 - 15 Settembre 2015

L’Onda Vegan ancora una volta si dà appuntamento a Bologna al VeganFest
La quinta edizione del VeganFest, dopo l’enorme successo di quella passata, si svolgerà ancora una volta
all’interno del SANA di Bologna dal 12 al 15 Settembre 2015 su un’area di oltre 3000 mq. Si tratterà di una
speciale edizione, ricca di novità e sorprese ma come sempre caratterizzata dalla presenza del mondo del
volontariato, associazioni per i diritti degli animali, mostre antispeciste, animazioni, proiezioni video, workshop di cucina, incontri e conferenze di personaggi dello spettacolo e della cultura.
All’interno del VeganFest sarà possibile acquistare uno o più moduli allestiti in diverse configurazioni a
condizioni economiche riservate alle aziende che hanno fatto precise scelte etiche e che proporranno i loro
prodotti e servizi vegan.

Le aziende partecipanti SI IMPEGNANO a partecipare ATTIVAMENTE all’iniziativa PromoVEGAN*
Le aziende partecipanti godranno dell’ulteriore visibilità garantita dai parter ufficiali e da VeganOK
Network, in particolare:
VeganOK TG News: l’evento in generale e l’intero programma degli incontri verrà ripreso e trasmesso in
esclusiva dalla troupe di VeganOK TG News
Promiseland.it: storica testata etica che garantirà copertura redazionale con anteprima del montaggio e
reportage in tempo reale sullo svolgimento dell’evento.
EVENTI A CURA DI ASSOCIAZIONE VEGANI ITALIANI ONLUS:
Sul palco del VeganFest, verrà presentato un ricco programma di Incontri, Presentazioni, Videoproiezioni,
Conferenze e Appuntamenti con importanti realtà del volontariato, del mondo etico animalista, personaggi
dello spettacolo e della cultura, workshop di cucina vegan e molto altro. Come in ogni passata edizione,
diverse associazioni animaliste avranno GRATUITAMENTE a disposizione l’area conferenze, per presentare
i propri progetti e le proprie attività ad un pubblico sensibile ed attento a questi temi. La programmazione
degli eventi sarà affidata in esclusiva ad AssoVegan – Associazione Vegani Italiani Onlus (www.assovegan.it)

SONO DISPONIBILI PER LE AZIENDE DUE DIVERSE SOLUZIONI DI PARTECIPAZIONE

Pacchetto Verde: STAND PROFESSIONAL
Euro 1.950+iva

Prezzo per aziende certificate VeganOK
Euro 1.600+iva
Pacchetto Blu: STAND JUNIOR
Euro 1.450+iva

Prezzo per aziende certificate VeganOK
Euro 1.100+iva
Per info tecniche e prenotazione degli spazi:
Alessandro Tulli 335.429716 info@veganok.com

DESCRIZIONE DEI PACCHETTI VEGANFEST 2015
Pacchetto Verde: STAND PROFESSIONAL Modulo preallestito 3x2 mt (3 mt fronte espositivo)
1. Spazio allestito con pareti in legno verniciato e moquette, Tavolo, Sedia, Cestino, Appendiabiti
2. Presa di corrente (Max 1 Kw)
3. Collegamento internet Wireless
4. Due Badge espositori – Un Badge parcheggio
5. Nome azienda sullo stand
6. Ampia area magazzino condivisa con gli altri espositori
7. Inserimento nel catalogo del SANA
8. Presenza sul sito www.sana.it
9. Presenza con logo e descrizione sul sito ufficiale www.veganfest.it
10. Presenza negli articoli (prima, durante e dopo evento) su www.promiseland.it con inserimento su
newsletter inviata ad oltre 40.000 indirizzi.
11. Presenza nel video ufficiale che verrà realizzato e trasmesso su VeganOK TG News
SERVIZI AGGIUNTIVI:
1. Posizionamento ad angolo (2 fronti espositivi): Euro 250 + iva

Pacchetto Blu: STAND JUNIOR Modulo semi allestito 2x2 mt (2 mt fronte espositivo)
1. Spazio semi allestito con unico pannello posteriore, tavolo, sedia; lo stand non è provvisto di una presa di corrente dedicata, sono però disponibili punti di corrente condivisi con gli altri espositori (max
300w per ricarica cellulari e notebook)
2. Due Badge espositori – Un Badge parcheggio
3. Nome azienda sullo stand
4. Ampia area magazzino condivisa con gli altri espositori
5. Inserimento nel catalogo del SANA
6. Presenza sul sito www.sana.it
7. Presenza con logo e descrizione sul sito ufficiale www.veganfest.it
8. Presenza negli articoli (prima, durante e dopo evento) su www.promiseland.it con inserimento sunewsletter inviata ad oltre 40.000 indirizzi.
9. Presenza nel video ufficiale che verrà realizzato e trasmesso su VeganOK TG News
SERVIZI AGGIUNTIVI:
1. Posizionamento ad angolo (2 fronti espositivi): Euro 200 + iva

NOTA: Condizioni garantite alle aziende che avranno perfezionato l’adesione entro il 31 Maggio 2015

Scheda di adesione VeganFest 2015
Ditta						

Nome sullo stand

Indirizzo
Cap			

Città 										

P.Iva 							
Telefono 				

Cod.Fisc.

Fax 		

Email						

Prov.

Cellulare

Sito Web

Persona di riferimento
Indicare se si è in possesso della certificazione VeganOK 		

sì 		no

Indicare tipo di pacchetto e servizi aggiuntivi acquistati:
						

Quantità				

Totale

PROFESSIONAL
JUNIOR
ANGOLO
		

VeganFest - Bologna – 12 / 15 settembre 2015

					

€ 			

+ iva

TOTALE IVA COMPRESA (22%)

Dichiara:
1) Di aver letto le modalità di adesione e di gestione del modulo preallestito acquistato.
2) Che i prodotti, i servizi e i materiali promozionali esposti sono vegan (conformi al disciplinare VeganOK).
3) Di essere in regola con le norme di pertinenza della propria attività (commerciali, sanitarie, igieniche, ecc).
4) Di essere a conoscenza che è vietato effettuare servizi di ristorazione all’interno del VeganFest.
5) Di confermare la propria partecipazione all’iniziativa PromoVEGAN descritta nel modulo di partecipazione.
6) Di conoscere l’Informativa sulla Privacy ex art.13 D.Lgs 196/2003 e di acconsentire al trattamento dei dati personali
identificativi e sensibili da parte dei soggetti e nei limiti indicati nell’informativa, per lo svolgimento dei servizi richiesti.

Data								

ll Responsabile (timbro e firma leggibile)

Codice Iban per il bonfico bancario:
IT 60 Q 03165 01600 000011276978
IW Bank - Intestato a NRG30 srl
VeganFest by NRG30 srl
Via Ghino Valenti, 12 – 00191 Roma – Fax 06-36491958 - P.IVA 06741431008
Per info tecniche e prenotazione degli spazi:
Alessandro Tulli 335.429716 info@veganok.com

*Cos’è l’iniziativa PromoVEGAN ?
Da sempre il team di VeganOK porta avanti il concetto di UNIRE le forze degli imprenditori che
operano nel settore Vegan.
Tutto ciò perché crediamo che solo l’unione possa dare risultati utili sia all’imprenditore che al
mercato stesso e perché sappiamo che il comportamento etico e collaborativo in ambito imprenditoriale è la strada maestra per crescere, poter essere fieri della propria organizzazione e dello
sviluppo della propria azienda.
E’ proprio nell’ottica di questa collaborazione reciproca che nasce nel 2011 il VeganFest con la volontà di portare per la prima volta in Italia un evento di grandi dimensioni TUTTO RIGOROSAMENTE
VEGAN, ospitando espositori a tariffe estremamente ridotte e allestendo un’area conferenze a disposizione di aziende e associazioni dove raccontare le proprie storie e i propri progetti.
Fin dalla prima edizione è stato un successo enorme, ma nonostante ciò, abbiamo comunque deciso di alzare il tiro e garantire risultati ancora più importanti a chi condividerà il nostro percorso.
Tutto ciò sarà possibile solo con la collaborazione delle aziende e delle associazioni partecipanti.
L’organizzazione del VeganFest per poter garantire i risultati promessi, ha bisogno del supporto forte e deciso delle figure che trarranno vantaggio dalla loro partecipazione a questa iniziativa.
Chiediamo quindi alle aziende e alle associazioni partecipanti un vincolo di solidale promozione
affinchè ognuno abbia un IMPEGNO PRECISO a vantaggio di tutti.
Nel concreto chiediamo ad ogni azienda o associazione partecipante di aiutarci a promuovere
questa edizione del VeganFest Indoor fin dal momento della propria adesione attraverso i seguenti
canali:
1. Pubblicando sulla homepage del proprio sito lo scudetto “Presenti al VeganFest”
2. Distribuendo in tutte le fiere e le occasioni di incontro i volantini ed anche inserendoli in ogni
spedizione dal proprio magazzino (i file PDF dei volantini saranno messi a disposizione dall’organizzazione del VeganFest)
3. Promuovendo il VeganFest attraverso i propri canali web ( attraverso la propria pagina Facebook
e invitando tutti i propri contatti) e se si dispone di un servizio di newsletter, inviando ai propri
iscritti la notizia della propria partecipazione al VeganFest con logo dell’evento.
Ogni partecipante al VeganFest metterà quindi a disposizione del progetto tutti i canali informativi
indicati nei 3 punti unitamente ad altri che potrà avere a disposizione, affinchè l’unione di tutte le
energie permetta di portare un vantaggio alla “Squadra” VEGAN”.
Unione, Collaborazione e Vantaggio per tutti… Finalità semplici e precise.
GoVegan!

Per info tecniche e prenotazione degli spazi:
Alessandro Tulli 335.429716 info@veganok.com

