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Cos’è s-MART ? 

La spiegazione sta nel nome stesso di questa manifestazione “smart” ovvero “furbo” e “mart” 
ovvero “mercato”. L’idea di s-MART è quella di rappresentare in un unico evento su Prato le 
eccellenze del territorio pratese e limitrofo.  
s-MART è non solo possibilità di mercato immediato ma anche una vetrina per tutti gli artigiani ed 
imprenditori nella quale mostrare ad un ricco pubblico le proprie creazioni ed i propri prodotti. Le 
idee ed i concetti che rendono unico il loro lavoro e la loro dedizione ad esso. 
Il target di s-MART è quindi anche quello di rilanciare l’economia del prodotto e del produttore 
locale, cosi come quella di mostrare le varie realtà presenti nel territorio toscano. 

Quando e dove ? 

La prima edizione di s-MART si terrà nelle date del 15,16,17,18 & 19 Marzo 2017 con orari il 
mercoledì, giorno di inaugurazione, dalle ore 16,00 alle ore 23,00, il giovedì e il venerdì dalle ore 
11,00 alle ore 23,00, il sabato dalle ore 10,00 alle ore 23,00 e la domenica dalle ore 10,00 alle ore 
21,00 presso lo spazio “ ex-stefan “ di Via Berlinguer. La location, oltre un’ ottima visibilità, gode
della presenza di un ampio parcheggio ed è in una posizione strategica anche per i visitatori di 
città limitrofe in quanto si trova nelle immediate vicinanze del casello “Prato Est”. 

Chi può partecipare ? 

Qualsiasi azienda o libero professionista dotato di Partita IVA che abbia voglia di mostrare e/o 
vendere i propri prodotti.  

Contenuti & Previsioni 

La manifestazione avrà un’ area adibita ad eventi al fine di poter effettuare un programma che 
richiami la giusta attenzione alla manifestazione. Il programma pubblicitario prevede spot televisivi 
& radiofonici in collaborazione con le emittenti locali. Si prevede inoltre spazi promozionali su carta 
stampata e on-line, affissioni stradali e vele pubblicitarie. 
Dai dati inerenti a precedenti manifestazioni da noi organizzate sempre in questa location si 
prevede un affluenza di 6’000 persone. 

La Direzione 
di s-MART 

Altria S.r.l. - Divisione Eventi 

IN COLLABORAZIONE CON
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                Pannelli Pubblicitari:  

 
 dim

ensioni 
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 A

 - 145x330 cm
 

 €  340,00
 

 B - 142 x 330 cm
 

€  340,00
 

 C - 95 x 330 cm
 

€  210,00
 

 D
 - 300 x 330 cm

 
€  610,00

 
 E - 190 x 330 cm

 
€  430,00
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LISTINO PREZZI : 

Quota di Partecipazione* : € 120,00 

La quota di Partecipazione comprende l’Allacciamento & Consumo Elettrico,                       

Assistenza Tecnica, Inserzione nel Catalogo Ufficiale, Pulizia Stand 

 

 

Spazi & Specifiche : 

Modulo Desk 4mq (2x2) apertura frontale € 280,00 

Modulo Desk 6mq (3x2) apertura frontale € 420,00 

Il Modulo Desk è composto da pareti in legno rivestite, pavimento in moquette ignifuga,  

multipresa elettrica, identificativo espositore a caratteri standard 

Modulo Stand 9 mq (3x3) apertura frontale € 630,00 

Modulo Stand 9 mq (3x3) apertura angolare € 700,00 

Il Modulo Stand è composto da pareti rivestite in tessuto di altezza 250cm, pavimentazione  

in moquette ignifuga, multipresa elettrica, identificativo espositore a caratteri standard. 

Area Esterna disponibile, prezzo su richiesta 

 

______________________________________________________________________________ 

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa 

*Per chi si iscrive entro il 31 Dicembre 2016 è previsto l’annullamento della Quota di Partecipazione 
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L’azienda/Espositore sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a partecipare alla Prima edizione 
di S-MART, Mostra Mercato dell’Artigianato che si svolgerà a Prato nei giorni 15,16,17,18,19 
Marzo 2017 presso il fondo Ex-Stefan di Viale Berlinguer (zona Questura) chiedendo l’affitto di noi 
spazio espositivo e/o altra forma di partecipazione, così come sotto specificato: 
 

DATI ANAGRAFICI ESPOSITORE (*) 

(Questi dati saranno inseriti nel Catalogo ufficiale della mostra)  

Ragione Sociale _________________________________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________ 

Città CAP Tel. Fax E-mail _________________________________________________________ 

Sito internet ____________________________________________________________________ 

Referente per la mostra ___________________________________________________________ 

DATI PER LA FATTURAZIONE (*)  

Ragione Sociale _________________________________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________ 

Città CAP ______________________________________________________________________ 

Tel. Fax _______________________________________________________________________ 

Partita IVA Codice Fiscale Legale Rappresentante ______________________________________ 

E-mail per invio fatture ____________________________________________________________ 

DESCRIZIONE ATTIVITA’/PRODOTTO IN ESPOSIZIONE:  

(Barrare le categorie interessate) 

[  ] Abbigliamento e/o Accessori Moda  

[  ] Alimentazione 

[  ] Artigianato Artistico 

[  ] Settore Benessere 

[  ] Costruzioni o Edilizia 

[  ] Arredo e Tecnologie per la Casa 

[  ] Assicurazioni e Servizi Finanziari 

[  ] Impiantistica 

[  ] Progettazione & Design           

 

[  ] Catering e/o Ristorazione 

[  ] Comunicazione e/o ICT 

[  ] Meccanica 

[  ] Autotrasporto 

[  ] Servizi & Terziario 

[  ] Oreficeria  

[  ] Commercio   

[  ] Riviste Specializzate 

[  ] Altro  
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MODULO D’ORDINE : 

Postazione Richiesta :  €________________ 

Eventuale Postazioni aggiuntive : €________________ 

Quota di Partecipazione : €_______120.00___ 

Inserzioni pubblicitarie :   €________________ 

Altre forme di Partecipazione : €________________  

______________________________________________________________________________ 

Totale Imponibile : €________________ 

IVA 22% : €________________ 

Totale Partecipazione : €________________  

 

Tempi & Modalità di Pagamento: 

Viene richiesto il 50 % del totale come caparra al momento della prenotazione dello stand, ed il 

successivo saldo fino a 24 ore prima dell’inizio della fiera. I pagamenti possono essere effettuati 

anche mezzo Bonifico Bancario  intestato ad Altria Srl con Causale “S-MART 2017” utilizzando i 

seguenti riferimenti:  

BANCO POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA - IBAN : IT39Q0538721500000001409623  

Le richieste di Adesione saranno accolte per ordine di arrivo, ad insindacabile  giudizio 

dell’Organizzazione e saranno ritenute valide solo a seguito dell’effettuato versamento del 50%       

& di caparra. Non sarà ammessa la partecipazione alla mostra a coloro che non saranno in regola 

con i pagamenti. 

 Il presente contratto è valido unicamente se accetta to dalla direzione e dopo che sia stata 

versata la caparra. Non sono concesse esclusive sui  prodotti da esporre. 
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Si informa che i dati forniti vengono trattati da Altria S.r.l. (Titolare del Trattamento) con modalità 

informatiche o manuali nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003 per finalità amministrative, contabili 

e di aggiornamento, nonché per l’invio di comunicazioni, newsletter o altro materiale promozionale 

inerente attività e/o servizi promossi da Altria Srl e a tal fine possono essere comunicati a soggetti 

terzi operanti per conto di Altria Srl. Ai sensi dell’Art.7 dello stesso decreto è possibile in ogni 

momento, consultare, modificare, opporsi o far cancellare i propri dati scrivendo a : Altria - reso. 

per la Privacy - Via L.Braille,54 - 59100 Prato, oppure mezzo mail a smart@altria.it 

                                                                         Per  Accettazione            

                                                                         Timbro e Firma del Titolare e Legale Rappresentante 

 

DATA ______________________                         

______________________________________________________________________________ 

 

 

Con la presente si accetta anche il regolamento generale della manifestazione (allegato) e/o ogni 

eventuale ulteriore disposizione ai fini di sicurezza (L.81), disposizioni comunali, regionali, etc. 

L’Organizzazione si riserva in qualsiasi momento di modificare il programma, il progetto esecutivo, 

il piano di comunicazione e qualsiasi altro aspetto organizzativo della manifestazione.                               

 

                                                                         Per  Accettazione            

                                                                         Timbro e Firma del Titolare e Legale Rappresentante 

 

DATA ______________________                         

______________________________________________________________________________ 


