
FIERA MONDIALE DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

28-31 MAGGIO 2015 - FABBRICA DEL VAPORE - MILANO
2015, MAY 28-31 - FABBRICA DEL VAPORE - MILANO

Guida per gli espositori
How to participate
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Che cos’è Milano Fair City

 Milano Fair City è il main event  della World 
Fair Trade Week la Settimana Mondiale del 
Commercio Equo e Solidale che si tiene a Mi-
lano, dal 23 al 31 maggio 2015. 

 Milano Fair City, si tiene nella location di 
Fabbrica del Vapore, nel centro di Milano. 
Uno spazio spettacolare in un ex-fabbrica re-
cuperata, con numerose sale e spazio esterno. 

 Saranno presenti 200 espositori da tutto 
il mondo, dal food all’artigianato, dai progetti 
nel Sud del mondo alla cooperazione e alle 
realtà dell’economia solidale e sociale italiana. 

 L’evento si terrà da giovedì 28 a domenica 
31 maggio. L’ingresso è gratuito. 

About Milano Fair City

 Milano Fair City  is the main event of the 
World Fair Trade Week to be held in Milan 
from 23 until 31 May 2015.

 Milano City Fair will be held in the location 
of the Fabbrica del Vapore (Steam Factory), in 
the center of Milan. A spectacular space in 
a former factory restored, with many rooms 
and outdoor space.

 200 exhibitors from all over the world: 
there will be food, crafts, projects of Ngo in 
developing countries, companies and Npo of 
the italian fair and sustainable economy.

 The event will be held from Thursday 28 
to Sunday, May 31. Admission is free.
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La World Fair Trade Week 

La World Fair Trade Week o Settimana Mondi-
ale del Commercio Equo e Solidale si tiene dal 
23 al 31 maggio. Milano nell’anno di EXPO sarà 
la Capitale Mondiale del fair trade, con incontri, 
eventi di cibo, sfilate, eventi culturali. 

 la fiera Milano Fair City, 28-31 maggio alla 
Fabbrica del Vapore di Milano.  

 la Conferenza e l’Assemblea Generale di WFTO, 
24-27 maggio presso l’Hotel Klima.

 il Fair Trade Symposium, 29-31 maggio presso
il Politecnico di Milano Bovisa. 

   Fair Cooking & Fair Trade Fashion Show, una    
  sfilata di modelli “fair” da tutto il mondo.

 l’assemblea di AGICES, associazione di cat-
egoria equosolidale italiana.

About World Fair Trade Week

The World Fair Trade Week will be held May 
23 to 31. In 2015 Milan - city of EXPO 2015 - will 
be also the World Capital of fair trade, with 
meetings, events, food, fashion shows and cul-
tural events. 

 la fiera Milano Fair City, May 28-31 at the Fab-
brica del Vapore in Milan.  

 Conference and General Meeting of WFTO, 
May 24-27 at the Klima Hotel.

 Fair Trade Symposium, May 29-31 at the
Politecnico Bovisa (University of Milan). 

   Fair Cooking & Fair Trade Fashion Show, a 
“fair clothes parade” from all over the world.

 AGICES Meeting, trade association of fair 
trade in Italy. 
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Chi può esporre a MFC
Realtà del Commercio Equo e Solidale

 produttori Fair Trade (!)
 importatori Fair Trade
 botteghe del Fair Trade
 certificatori Fair Trade

Altre realtà
 agricoltura biologica e biodinamica
 turismo responsabile
 finanza etica
 energia e mobilità da fonti rinnovabili  
 cooperazione sociale
 artigiani e altri microproduttori
 istituzioni, enti, fondazioni e altre realtà
 realtà non profit: Ong, associazioni, Onlus,

Gas, Des, reti di economia solidale 

Who can be exhibitor in MFC
Fair Trade organisations

 Fair Trade farmers and handicrafts  (!)
 Fair Trade importers
 World Shops - Retailer
 Fair Trade certifiers

Other organizations
 Organic and biodynamic agricolture
 Fair tourism
 Ethical finance
 energy and mobility from renewables
 Social cooperation 
 Small handicrafts and microproducers
 Istitutions, local government, foundations
 Non profit organisations: Ngo, unions, as-

sociations, Gas, social economy networks

(!) i produttori di Fair Trade godono di uno special price per lo stand base (a pag. 9 e 10) 
(!) Fair Trade farmers and handicrafts can enjoy a special price for the first stand
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Perché partecipare a MFC?
 MFC è un evento di portata mondiale.
 MFC intercetta un pubblico trasversale e 

informato: sono previste 50.000 persone.
 MFC si tiene nella città di EXPO 2015.
 MFC incrocia i temi di EXPO - cibo, ener-

gia - (e non solo) in modo originale e potente. 
 MFC avrà un’ampia risonanza sui mezzi di 

informazione locali e nazionali
 la quota di partecipazione a MFC è acces-

sibile a realtà profit e non profit 
 è possibile comunicare e personalizzare in 

modo efficace la propria presenza a MFC 
 MFC si tiene in una location splendida e 

centrale, come la Fabbrica del Vapore
 Il Commercio Equo e Solidale è un tema di 

grande attualità, vieppiù nell’ambito EXPO
 Eventi, incontri relatori, laboratori per il 

pubblico saranno di assoluta qualità

Why join MFC?
 MFC is a global event.
 MFC intercepts a varied and well informed 

public: we expect 50,000 people.
 MFC will be held during EXPO 2015 
 MFC intersects EXPO themes -  food, ener-

gy (but not only) - in an original and powerful.
 MFC expect a wide coverage in the local 

media and national
 The fee participate to MFC is available in 

profit and non-profit companies
 You can customize and communicate ef-

fectively your participation in MFC
 MFC is held in a beautiful and central lo-

cation, called Fabbrica del Vapore.
 Fair Trade is a very topical issue, increas-

ingly under EXPO
 All the events, meetings, speakers, work-

shops, will be of the highest quality
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1. Trova il form d’iscrizione su milanofaircity.org, 

sezione exhibitors o al link che hai ricevuto (se sei 

un produttore) e compila il form in tutte le sue parti. 

2. Prendi visione di tutti i documenti allegati - re-

golamento e altri - scaricali e firmali (vedi punto 5).

3. Ricevi entro 5 giorni la conferma dall’Organizza-

zione all’indirizzo mail da te indicato che contiene 

a) conferma d’ordine b) riepilogo dei costi c) modalità 

per il pagamento della quota di partecipazione.

4. Versa la quota di partecipazione con la modalità 

prescelta entro 5 giorni dalla ricezione della confer-

ma: con bonifico bancario o Pay Pal.

5. Invia in allegato via mail la ricevuta del bonifico 

bancario a exhibitors@milanofaircity.org. 

6. Attendi conferma di ricezione del pagamento.

1. Find registration form on website milanofairci-

ty.org, button exhibitors or use the link you re-

ceived (if you are a fair trade producer). Fill out the 

form in all its parts. 

2. Take a look of all the attached documents - regu-

lation and others -, download them and sign them 

(see point 5). 

3. Get within 5 days the confirmation at your email. 

Confirmation contains a) confirmation of order b)  

list of costs c) how to pay the participation fee. 

4. Pay the fee within 5 days of receipt of confirmation, 

by bank transfer or Paypal. 

5. Send by email (in attachment) the receipt of the 

bank transfer to exhibitors@milanofaircity.org. 

6. Wait for confirmation of receipt of payment.

Come iscriversi passo per passo How to entry step by step
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Le possibili modalità di pagamento sono:
• Pay Pal 
• Bonifico bancario

I bonifici sul conto corrente di AGICES (Assemblea 
Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale)

L’iscrizione alla fiera è effettiva solo dopo il versamento 

dell’intera quota di partecipazione e l’invio della ricevuta 

(CRO) via mail a exhibitors@milanofaircity.org

Choose how to pay: 
• Pay Pal
• Bank transfer

Bank transfer on the account of AGICES (Assem-
blea Generale Italiana del Commercio Equo e So-
lidale)
Entry to the exhibition is effective when you pay the the 

entire registration fee and you send the receipt (CRO) by 

email to exhibitors@milanofaircity.org

Come pagare
How to pay

(!) Scadenza iscrizioni 30 marzo 2015. Lista d’attesa aperta fino al 24 aprile 2015
(!) Application deadline March 30, 2015. Waiting list open until April 24, 2015
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Le date da segnare in agenda: 

• Apertura iscrizioni: 1 novembre 2014

• Chiusura iscrizioni: 30 marzo 2015

• Chiusura lista d’attesa: 24 aprile 2015

• Apertura Milano Fair City: 28 maggio, h. 12.00

• Chiusura Milano Fair City:  31 maggio, h. 19.00

• Montaggio stand: 27 e  28 maggio, secondo mo-

dalità comunicate da organizzatori

• Smontaggio stand:  31 maggio h. 19.30-24.00,

   lunedì 1 giugno, h. 8.00-12.00, previa 

   comunicazione agli organizzatori

Tutti gli orari sono indicativi e soggetti a modifiche

The exhibitor’s agenda: 

• Registration opening: November 1, 2014

• Registration deadline: March 30, 2015

• Closing of waiting list: April 24, 2015

• Opening Milan Fair City: 28 May, h. 12:00

• Closing Milan Fair City: May 31 hr. 19:00

• Mounting stand: May 27 ande 28. Arrangements 

will be announced by the organization

• Removing stand: May 31 hr. 19.30-24.00 or

   Monday, June 1, h. 8:00 to 12:00. Modalities must 

be communicated to the organization
All times are approximate and can be changed 

Tutte le scadenze principali
All important deadlines
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 stand 6 mq
 stand 9 mq 
 gazebo 9 mq all’aperto 
 area nuda (min. 12 mq)
 stand speciali

Tutti i costi nella pagina successiva. 
È possibile concordare spazi collettivi e spazi 
particolari con i singoli espositori 

 stand 6 mq
 stand 9 mq
 gazebo 9 mq outdoor
 bare area (no forniture, min. 12 mq)
 special stands

All costs on the next page.
It’s possible to agree on collective spaces and 
special spaces with individual exhibitors

Spazi espositivi 
Exhibition spaces

Particolari categorie di espositori
Special classes of exhibitors

(!) Solo per i produttori Fair Trade è prevista l’opzione “stand base” a prezzo speciale (vedi pag. 10). 
(!) For Fair Trade producers only is expected the first “basic stand” at a special price (see pag. 10). 
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Spazi espositivi 

 stand base (6mq)   150,00 e

(solo per i produttori di Commercio Equo e Solidale*)

 stand 6 mq    360,00 e 

 stand 9 mq    540,00 e 

 gazebo 9 mq      540,00 e 

 area nuda (costo al mq, min. 12 mq) 45,00 e 

 moduli aggiuntivi (min. 2 mq o multipli di altri stand)

sono da concordare con l’organizzazione

Exhibition areas 

 basic stand    150,00 e

(only for Fair Trade producers*)

 stand 6 mq    360,00 e 

 stand 9 mq    540,00 e 

 gazebo 9 mq      540,00 e 

 bare area nuda (e/mq, min. 12 mq) 45,00 e

 add-on area (min. 2 mq or multiple of other stands)

are to be agreed with the organization

Costi di partecipazione   
Participation fee

(!) Le tariffe non comprendono l’Iva               (!) VAT not included

* Tutti gli altri spazi hanno il prezzo standard   * All other areas have standard price
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 TRADE

 gli spazi richiesti e i servizi aggiuntivi

 la copertura assicurativa: gli espositori 
possono stipulare inoltre polizze su misura 
in base a specifiche esigenze. Contattare l’or-
ganizzazione

 inserimento di una scheda dell’espositore 
nel catalogo online di MFC 

 inserimento nella mappa di MFC 

 Exhibition spaces and additional services

 Insurance coverage: exhibitors also may 
stipulate tailor-made insurance policies.
Ask to the Organizers

 inserting a exhibitor description into the 
Catalog Exhibitor MFC

 inserting stand location and exhibitors 
name in the map of MFC

Che cosa comprende la quota di partecipazione?
What does participation fee include?
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Servizi aggiuntivi
Additional services

Costi dei servizi aggiuntivi

• Tavolo aggiuntivo (220x80)  12,00 e 

• Sedia aggiuntiva    4,00 e

• Faretto aggiuntivo (300 watt)  15,00 e

• Installazione e consumo di kW aggiuntivi
   oltre i 3 kw 24 /Kw da concordare

Additional services costs

• Additional table (220x80)  12,00 e

• Additional chair    4,00 e

• Additional spotlight (300 watt)  15,00 e

• Electrical consumption  and additional Kw in-
stallation over 3 kw 24 /Kw to be agreed

(!) I servizi aggiuntivi devono essere richiesti attraverso il form 
(!) Ask in the form for additional services



 

 Exhibitors manager: Altreconomia tel. (39)02.89.91.98.90, email exhibitors@milanofaircity.org

 Event manager: Pietro Raitano, direttore Altreconomia, pietro@milanofaircity.org

 Sponsor manager: Francesca Calegari, tel. 3349641733, francesca@milanofaircity.org

 Communication Manager: Massimo Acanfora, tel. 3291376380, massimo@milanofaircity.org

 Milano Fair City website: www.milanofaircity.org

 World Fair Trade Week 2015 website: www.worldfairtradeweek.org

 Altreconomia website: www.altreconomia.it

organizzato da World Fair trade organization e agices

nell’ambito della World Fair trade Week

in partnership con

con il contributo di 

Contatti 
Contacts


