
Fiera Didacta Italia 2020
Dal 28 al 30 Ottobre, Firenze, 

Fortezza da Basso



FIERA DIDACTA ITALIA, alla sua quarta  

edizione, in programma alla Fortezza da  

Basso di Firenze dal 28 al 30 ottobre  2020, 

è l’appuntamento più importante  

sull’innovazione del mondo della scuola.  

Un evento irrinunciabile per professionisti  

e imprenditori del settore che ha come

obiettivo quello di favorire il dibattito  

sul mondo dell’istruzione tra gli enti, le

associazioni e gli imprenditori, per creare un  

luogo di incontro tra le scuole e le aziende  

del settore.



I NUMERI DI DIDACTA 2019

25.000
presenze

98%
soddisfazione

194
programma
scientifico

3.589
prenotati

12.500
prenotazioni
agli eventi+16.000

ore certificate di
Formazione Erogate

3,36
prenotazioni

per partecipanti

762
eventi

568
eventi

organizzati
da 71 enti
e  aziende



VALORI E OBIETTIVI

innovazione  

digitale
ecosostenibilità

formazione

promozione

buone pratiche  

didattiche

conoscenza

nuovi ambienti  

scolastici

esperienza

internazionalità



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



Fiera Didacta Italia propone un  

programma di altissimo livello di  

formazione e aggiornamento per i  

docenti. Tutte le categorie di operatori  

del mondo della scuola sono interessate:  

dirigenti scolastici, insegnanti, docenti  

universitari, formatori, giornalisti  

specializzati ed i principali ordini  

professionali.

Un’opportunità di business per le  aziende 

che producono e distribuiscono  materiali e 

servizi nel settore scolastico;  una vetrina 

per Enti, Regioni ed Istituzioni  che 

vogliono promuovere le loro attività.

PERCHÉ PARTECIPARE



•Tecnologie, Hardware e Software

•Laboratori scientifici

•Formazione

•Formazione Linguistica

•Viaggi Studio

•Musica

•Arredi

•Editoria e Stampa di Settore

•Cancelleria

•Giochi Didattici

•Educazione Motoria

•Educazione Alimentare

•Ecosostenibilità

•DSA e Disabilità Motoria

•Innovazione e Start Up

CATEGORIE MERCEOLOGICHE



PERCHÉ SPONSORIZZARE

VISIBILITA’ PROMOZIONE
NETWORK

Oltre 32.000 follower sui nostri  

canali social ufficiali e un focus sul

sito web. Campagne video. Campagna 

di  comunicazione online e offline sulle  

principali testate di settore e stampa.

Con la partecipazione a Fiera Didacta e  

uno spazio espositivo a te dedicato, avrai  

la possibilità di promuovere i tuoi prodotti/  

servizi ad un pubblico di oltre 25.000  

visitatori.

PROMOZIONE

Con la partecipazione a Fiera Didacta e  

uno spazio espositivo a te dedicato, avrai  

la possibilità di promuovere i tuoi prodotti/  

servizi ad un pubblico di oltre 25.000  

visitatori.

Avrai la possibilità di instaurare rapporti  

professionali e commerciali con gli altri  

Sponsor e Partner della manifestazione  

arricchendo la tua rete di contatti.



PROPOSTE SPONSOR

12.000€ + IVA 20.000€ + IVA 30.000€ + IVA

S I LVER

•Presenza del logo sul sito con link a vostro  

sito aziendale

• Rilancio di 3 post personalizzati via social

• Partecipazione a evento inaugurale e

conferenza stampa della manifestazione

•Inserimento comunicato stampa aziendale  

nella cartella stampa della manifestazione

•Inserimento del logo nelle grafiche  

dell’area espositiva

• Stand pre allestito o area espositiva 24mq

• Inserimento del logo nella mappa ufficiale

della manifestazione

•50 Biglietti gratis per l’accesso in fiera

• Video promozionale 90sec. per web in 4/5

A SCELTA FRA:

• Organizzazione workshop della durata di
1h

• n. 1 newsletter dedicata

GOLD

•Presenza del logo sul sito con link a

vostro  sito aziendale

• Rilancio di 3 post personalizzati via 
social

• Uscita dedicata, editoria off/on line

• Partecipazione a evento inaugurale e

conferenza stampa della manifestazione

•Inserimento comunicato stampa 

aziendale  nella cartella stampadella 

manifestazione

•Inserimento del logo nelle

grafiche  dell’area espositiva

• Stand pre allestito o area espositiva
36mq

• Inserimento del logo nella mappa
ufficiale

della manifestazione

•80 Biglietti gratis per l’accesso in fiera

• Video promozionale 90sec. per web in
4/5

A SCELTA FRA:

• Organizzazione workshop della durata di
2h

• n. 1 newsletter dedicata

P L ATI NUM

•Presenza del logo sul sito con link a

vostro  sito aziendale

• Rilancio di 4 post personalizzati via 
social

• Uscita dedicata, editoria off/on line

• Partecipazione a evento inaugurale e

conferenza stampa della manifestazione

•Inserimento comunicato stampa 

aziendale  nella cartella stampadella 

manifestazione

•Inserimento del logo nelle

grafiche  dell’area espositiva

• Stand pre allestito o area espositiva
60mq

• Inserimento del logo nella mappa
ufficiale

della manifestazione

•100 Biglietti gratis per l’accesso in fiera

• Video promozionale 90sec. per web in
4/5

+1 video 90sec. per le stories IG e FB

A SCELTA FRA:

• Organizzazione workshop della durata di
4h

• n. 2 newsletter dedicata



PACCHETTI VIDEO PROMOZIONALE

VIDEO PREMIUM

Un video storytelling che racconta il brand e la sua presenza in

fiera con  un focus sul prodotto e le novità in esposizione da un taglio

moderno e commerciale. Realizzazione delle coperture video con 

movimenti  cinematografici e riprese in still life. Inserimento di 

infografiche animate.  Didacta promuoverà il video racconto sui 

canali social ufficiali e lo  utilizzerà in uno dei video promozionali per

l’edizione #Didacta2020.

PRODUZIONE

•2 filmmaker in assetto CINE

•Troupe a disposizione per 2 ore

PRODOTTO

•Luci per riprese Still Life

•Musiche con dirittiutilizzo

•Consegna di un video da 90 secondi

ottimizzati per il web in 4/5

•Consegna di un video da 90 secondi

ottimizzato per le stories Instagram

e FB in verticale

•Consegna in meno di 12 ore

con priorità dicoda

COSTO

1.300,00 € +IVA



VIDEO STANDARD

Un video storytelling che racconta il brand e la sua presenza in

fiera con  un focus sul prodotto e le novità in esposizione da un taglio

moderno e commerciale. Realizzazione delle coperture video con 

movimenti  cinematografici e riprese in still life. Inserimento di 

infografiche animate.  Didacta promuoverà il video racconto sui 

canali social ufficiali e lo  utilizzerà in uno dei video promozionali per

l’edizione #Didacta2020.

PRODUZIONE

•1 filmmaker in assetto ENG

•Filmmaker a disposizioneper  

1 ora e mezzo

PRODOTTO

•Luci per riprese Still Life

•Musiche con dirittiutilizzo

•Consegna di un video da 90 secondi  

ottimizzati per il web in 4/5

•Consegna in meno di 24 ore  

con priorità dicoda

COSTO

800,00 € +IVA

PACCHETTI VIDEO PROMOZIONALE



COMMERCIALE/ESPOSITORI

Debora Daddi (Collaborazione)  

Tecnologie, Laboratori scientifici,  
Formazione, Formazione linguistica, Viaggi  
studio, Musica, Educazione motoria-DSA

e disabilità, Innovazione e Startup

+39 055 4973019
+39 366 6824441
daddi.didacta@firenzefiera.it

Costanza Magni
Arredi, Editoria e Stampa specializzata,  
Cancelleria, Educazione alimentare,  
Giochi didattici

+39 055 4972239
+39 334 1446664
magni.didacta@firenzefiera.it

Maria Risi
Istituzioni, Ecosostenibilità

+39 055 4972240
+39 344 1447209
risi.didacta@firenzefiera.it

STAMPA/COMUNICAZIONE

Firenze Fiera  
Fiamma Domestici  

Ufficio Stampa

+39 055 49722243
+39 334 1446710
domestici@firenzefiera.it

Barbara Del Bene
Web & Social
+39 055 4973540
+39 334 1447243
delbene@firenzefiera.it

Indire

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

Luca Rosetti
+39 320 0121293
comunicazione@indire.it

INFO E CONTATTI – SEGRETERIA ORGANIZZATIVA FIERA

FORMAZIONE/EVENTI

Simona Tosi
Coordinamento operativo generale,  
Programma scientifico,

Relatori

+39 055 4972241
+39 334 1417270
tosi.didacta@firenzefiera.it

Martina Cappelli 

(Collaborazione)  Prenotazioni sale 
eventi,  Segreteria docenti

+39 055 4972040
staffdidacta@firenzefiera.it

TECNICO/ALLESTIMEN
TI

Maurizio Chicchi
+39 055 4972224
chicchi@firenzefiera.it

Monica Bini
+39 055 4972204
bini@firenzefiera.it

COMITATO 
ORGANIZZATORE

Anna Paola Concia
Coordinatrice

+39 055 4972241
apconcia@gmail.com

CERIMONIALE

Francesca Freschi
+39 055 4973207
freschi@firenzefiera.it
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