MIV - 13-17 maggio 2015

Le Associazioni di categoria, CNA, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato Senese e quelle del
settore agricoltura Cia, Coldiretti e Unione Provinciale Agricoltori, in piena collaborazione organizzano
la MIV 2015, Mostra Intersettoriale Valdelsa, giunta alla 28° edizione.
La manifestazione si terrà a Poggibonsi dal giorno 13 al 17 maggio 2015, sulla Strada Provinciale per
San Gimignano, in una visibile e adeguata struttura, con una superficie espositiva coperta di 5000 mq.
e oltre 2.500 mq. esterni.
La struttura permetterà di realizzare, oltre alla parte espositiva, un’area eventi per ospitare dibattiti,
convegni e sarà a disposizione di tutte le aziende che desiderano realizzare eventi collaterali,
presentazione di nuovi prodotti e work shop. Ed ogni sera ospiterà spettacoli vari di intrattenimento.
L’evento è un appuntamento estremamente importante per l'economia dell’area e un veicolo prezioso
per far conoscere le potenzialità della Provincia, attraverso una vetrina dove trovano posto numerosi
settori e servizi rivolti alla famiglia.
La formula della proposta multi-settoriale permette alla manifestazione di rimanere un appuntamento
interessante per incontrare le migliaia di potenziali clienti che ogni anno visitano la mostra.
Quest’anno volevamo rendere protagonisti della MIV le eccellenze delle produzioni locali con il
vino, i prodotti agroalimentari e l’artigianato.
In omaggio all’Expo 2015 grande importanza sarà data al cibo, verrà allestita un’area “Showcooking”
dove si potrà imparare e provare piatti preparati da Chef e blogger con i prodotti presenti in
esposizione.
Altra novità del 2015 è il Villaggio dei Bambini con i personaggi di Pinocchio e i laboratori creativi.
Tutto ciò per arricchire l’evento e coinvolgere, in maniera ancora più forte un pubblico variegato, che va
dai giovani all’intera famiglia.
Perché esporre alla MIV:




è un momento per incrementare la vendita del proprio prodotto/servizio,
Poggibonsi, per posizione geografica è la location ideale per incontrare potenziali clienti
provenienti da un ampio bacino costituito dalle provincie di Siena e Firenze,
con 90 espositori, 5.000 mq. di padiglione e 2.500 di area esterna, la Manifestazione è la fiera
più importante della Provincia di Siena.

Per quanto riguarda la promozione della Manifestazione ci rivolgeremo ad un target primario di
riferimento con loro dialogheremo e interagendo in modo importante e diretto con azioni di
comunicazione mirate e in grado di spiegare i contenuti della manifestazione.

Il progetto di comunicazione della Manifestazione prevede di attivare un’importate e coordinata azione
divulgativa attivando numerosi strumenti che ci permetteranno di promuovere fortemente l’evento:







Affissione di manifesti e installazione di Striscioni e stendardi in tutti i Comuni della provincia di
Siena e nella Valdelsa Fiorentina oltre alle città di Firenze, Volterra, Prato, Arezzo e Perugia,
Inserzioni su quotidiani locali e spot su radio e TV locali,
Presenza sul web. La mostra ha il proprio sito che conterrà la presentazione e l’immagine della
Rassegna, il modulo d’iscrizione e successivamente l'elenco degli espositori, la planimetria
della manifestazione e tutte le informazioni ed indicazioni necessarie al visitatore che vuole
recarsi alla manifestazione.
Indirizzo WEB: www.miv.valdelsa.net
Presenza su social network

La settimana precedente l’inizio della MIV, verrà fatta una distribuzione del materiale promozionale nei
Comuni di, Siena, Poggibonsi, Colle Val d’Elsa, Barberino Val d’Elsa, Certaldo, Casole d’Elsa, San
Gimignano e Monteriggioni.
La Manifestazione è patrocinata dalla C.C.I.A.A. e dalla Provincia di Siena, dai Comuni della Valdelsa, dalla
Regione Toscana.

Per informazioni:
Executive Planning Srl
Loc. Salceto, 99 53036 Poggibonsi
Tel. 0577 982120 – info@executiveplanning.it

ORARI DELLA MANIFESTAZIONE:
dal Mercoledì al Venerdì dalle ore18,00 alle 24,00
Sabato dalle ore 15,00 alle 24,00
Domenica dalle ore 10,00 alle 21,00
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