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Scheda espositore



Didacta Germania è attualmente la più grande fiera di settore in Europa sulla 
scuola. Nel 2017 Didacta International ha deciso di lanciare il suo primo spin-off  
a livello internazionale, scegliendo proprio Firenze come sede della prima edizione 
di Didacta Italia, con principale focus sui temi della scuola e della formazione. 

Il più importante evento fieristico italiano  
sull’innovazione e sul futuro della scuola

In Italia, il settore scolastico registra numeri in costante crescita, grazie 
anche alle recenti riforme di Governo. Sempre maggiori le risorse finanziarie 
per potenziare gli ambienti scolastici e formativi: ristrutturazione di edifici e 
strutture, adozione di nuovi prodotti e servizi, rilancio di corsi di formazione ed 
aggiornamento professionale per insegnanti ed operatori scolastici. 

La seconda edizione, nel 2018, ha ottenuto risultati ancora più importanti:

presenza di importanti 
sponsor di settore,  
vasta copertura mediatica 
e presenza di operatori  
e istituzioni.oltre 200 

espositori

oltre 130 
espositori

24.000  
visitatori

16.000  
visitatori

DIDACTA ITALIA 2017 & 2018 IN CIFRE
La prima edizione si è rivelata un grande successo con: 

Per suscitare l’interesse degli operatori, Firenze Fiera, ente organizzatore di 
Didacta Italia, si avvale della collaborazione delle principali istituzioni scolastiche 
nazionali e locali. È stato così creato un Comitato Organizzatore che vede 
coinvolti: il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR), 
Didacta International, la Regione Toscana, il Comune di Firenze, la Camera di 
Commercio di Firenze, Unioncamere, ITKAM – Camera di Commercio Italiana 
per la Germania ed il Destination Florence Convention & Visitors Bureau. 

AREA ESPOSITIVA
Il centro espositivo che accoglie Didacta Italia è una location unica, la Fortezza 
da Basso, capolavoro architettonico rinascimentale situato nel cuore di Firenze. 
A soli 3 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella, perfetta 
posizione logistica con possibilità di alloggi e parcheggi.
Didacta Italia si articola su una superficie di oltre 35.000 mq, con varie soluzioni 
di stand, possibilità di personalizzare il proprio spazio, sale adibite a formazione 
e presentazioni, area B2B, area lunch e spazi relax e recharge.

41.060 
scuole 

819.000  
insegnanti 

7.757.000 
studenti pubblici

12.966 
scuole private

370.000  
classi

903.000  
studenti privati

I NUMERI DEL SISTEMA SCOLASTICO ITALIANO
(fonte Ufficio statistica e studi MIUR)



1 FRONTE APERTO
4x3xh.2,5 mt

PREALLESTIMENTO CON ARREDI

PREALLESTIMENTO VUOTO

€ 185,00 al mq + € 220,00 di quota di iscrizione (comprensiva di servizi 
assicurativi) + IVA.  
La metratura minima di uno stand è di 12 mq e multipli. Per stand doppi la 
dotazione degli arredi aumenta proporzionalmente.

Dotazioni di base:
· moquette

· 2 faretti

· 1 scatola multipresa  
(prese universali) 1 KW

· 1 insegna L.100xh.30 cm

· 1 cornice frontale 
composta da 2 elementi 
verticali di L.32xh.250 cm e 
un elemento orizzontale di 
L.336xh.250 cm

1 FRONTE APERTO
4x3xh.2,5 mt

€ 165,00 al mq + € 220,00 di quota di iscrizione (comprensiva di servizi 
assicurativi) + IVA.  
La metratura minima di uno stand è di 12 mq e multipli. Per stand doppi la 
dotazione degli arredi aumenta proporzionalmente.

AREA NUDA

L’area nuda non prevede nessun tipo di dotazione ad eccezione 
di fornitura elettrica 1,5kW.
L’allestimento è a carico dell’espositorte. € 160,00 al mq 
+ € 220,00 di quota di iscrizione (comprensiva di servizi 
assicurativi) + IVA.
La metratura minima è di 36mq.

Dotazioni di base:
· moquette

· 2 faretti

· 1 scatola multipresa  
(prese universali) 1 KW

· 2 insegne L.100xh.30 cm

· 1 cornice frontale 
composta da 2 elementi 

verticali di L.32xh.250 cm e 
un elemento orizzontale di 
L.336xh.250 cm

· 1 cornice laterale 
composta da 2 elementi 
verticali di L.32xh.250 cm e 
un elemento orizzontale di 
L.236xh.250 cm  

2 FRONTI APERTI
4x3xh.2,5 mt

€ 185,00 al mq + maggiorazione del 10% + € 220,00 di quota di 
iscrizione (comprensiva di servizi assicurativi) + IVA. La metratura 
minima di uno stand è di 12 mq e multipli. Per stand doppi la dotazione 
degli arredi aumenta proporzionalmente.

Dotazioni di base:
· moquette

· 2 faretti

· 1 scatola multipresa  
(prese universali) 1 KW

· 1 insegna 100xh.30 cm

· 1 cornice frontale  
composta da 2 elementi  
verticali di L.32xh.250 cm  

e un elemento orizzontale di 
L.336xh.250 cm

· 1 tavolo  
120x80 cm h.72 cm

· 4 sedie trasparenti

· 1 desk reception L. 98 cm

· 2 sgabelli

· 1 cestino

· 1 appendiabiti

2 FRONTI APERTI
4x3xh.2,5 mt

€ 185,00 al mq + maggiorazione del 10% + € 220,00 di quota di 
iscrizione (comprensiva di servizi assicurativi) + IVA. La metratura 
minima di uno stand è di 12 mq e multipli. Per stand doppi la dotazione 
degli arredi aumenta proporzionalmente.

Dotazioni di base:
· moquette

· 2 faretti

· 1 scatola multipresa  
(prese universali) 1 KW

· 2 insegne L.100xh.30 cm

· 1 cornice frontale  
composta da 2 elementi 
verticali di L.32xh.250 cm e 
un elemento orizzontale di 
L.336xh.250 cm

· 1 cornice laterale  
composta da 2 elementi 
verticali di L.32xh.250 cm e 
un elemento orizzontale di 
L.236xh.250 cm  

· 1 tavolo 120x80 cm h. 72 cm

· 4 sedie trasparenti

· 1 desk reception L. 98 cm

· 2 sgabelli

· 1 cestino

· 1 appendiabiti



MEDIA PARTNER

INFO E CONTATTI
Segreteria organizzativa/ufficio espositori

Responsabili ufficio stampa

Tecnologie, Formazione,  
Formazione linguistica,  
Viaggi studio, Musica
Debora Daddi 
+39 055 4973019 
+39 366 6824441 
daddi.didacta@firenzefiera.it

Patrizia Centi 
Ufficio comunicazione Indire 
+39 055 2380632 
+39 3382502237 
comunicazione@indire.it

Fiamma Domestici 
Ufficio Stampa per la Toscana  
+39055 49722243 
domestici@firenzefiera.it

Arredi, editoria, cancelleria, 
giochi didattici
Costanza Magni 
+39 055 4972239 
magni.didacta@firenzefiera.it

Istituzioni
Maria Risi 
+39 055 4972240 
risi.didacta@firenzefiera.it

Barbara Del Bene 
Comunicazione Web & Social 
+39 055 4973540 
delbene@firenzefiera.it

Coordinamento operativo  
programma scientifico/docenti
Simona Tosi 
+39 055 4972241 
tosi.didacta@firenzefiera.it

11.900 Fan - (90% docenti) 
1 Community (new entry 2018)  
oltre 300 membri

102.000 Utenti unici

WEB E SOCIAL

La Fortezza da Basso è l’unica area fieristica italiana all’interno di un vero e proprio 
capolavoro architettonico rinascimentale. In pieno centro a Firenze, a soli 5 minuti 
a piedi dalla stazione FS, perfetta posizione logistica con possibilità di accomodation 
e parcheggi. è ben collegata da mezzi pubblici (taxi, bus e tramvia linea T1) fino 
all’aereoporto di Firenze.

LA LOCATION



Voce del verbo  
Innovare

Organizzato da Partner Scientifico

Partner Tecnico

Comitato Organizzativo

fieradidacta.com 


