


https://www.youtube.com/watch?v=1dnIbRQV1D0


FIERA DIDACTA ITALIA, alla sua quarta

edizione, in programma eccezionalmente 

in versione ON LINE 

dal 16 al 19 marzo 2021, 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.



Fiera Didacta Italia ha un format molto  

innovativo. Da una parte ci sono le  

principali aziende della filiera della scuola:

dall’editoria all’edilizia,dalle tecnologie agli

arredi, dalla cancelleria ai servizi pensati

per la scuola, dalla didattica museale alle

destinazioni turistiche, dalla formazione

all’educazione musicale fino all’alternanza

scuola lavoro, con una specifica area dedicata

alle Start-up e all’innovazione; dall’altrac’è

la formazione degli insegnanti con eventi

formativi.

Fiera Didacta è organizzata da:



L’AREA GREEN DI  
DIDACTA2021

Anche per la prossima edizione di DIDACTA 

2021 vogliamo realizzare un’area Green nella 

quale - attraverso vetrine virtuali, incontri 

formativi e presentazioni di progetti e 

materiali aziendali - si cercherà di rafforzare

il rapporto fra il mondo della scuola e di quei 

soggetti, tra cui le imprese, che già

praticano processi di sostenibilità per

promuovere una società sempre più green 

fin dall’età scolastica. Il Green new Deal e la 

sostenibilità ambientale sono la chiave di 

volta necessaria per uscire dalla crisi

sanitaria ed economica del Covid19. Ne è

convinta anche l’Unione Europea ribadendo

come la linea tracciata dal Green Deal non

verrà messa in discussione ma anzi verrà

rafforzato nell’ambito della strategia per



uscire dalla crisi attuale: crisi climatica, 

crisi sanitaria e crisi economica vanno

affrontate insieme attraverso innovazione, 

investimenti e coinvolgimento delle 

comunità locali.

Di nuovo il ruolo della scuola risulta dirimente

anche per affrontare le tante sfide aperte e

ancora più amplificate dal Covid19: dalla

didattica a distanza alla cultura della

prevenzione, dalla promozione

dell’agroecologia all’educazione alimentare, 

dalla mobilità sostenibile all’efficienza

energetica, dalla riduzione dei rifiuti

all’economia circolare, dalla riqualificazione 

dell’edilizia scolastica alla creazione di nuove 

competenze.

Didacta 2021 avrà un’area interamente

dedicata all’ambiente, ai parchi e alle aree 

protette, all’economia circolare e alla difesa 

del pianeta con incontri, workshop, 

presentazione di libri, buone pratiche di 

educazione ‘verde’.



Per costruire insieme un  

ambientalismo scientifico e

popolare, che sappia

dimostrare la validità delle  

soluzioni che propone, e  

una scuola che innova ed è 

capace di futuro.

Nell’area troveranno spazio le imprese già  

impegnate sul fronte della sostenibilità  

ambientale con i loro prodotti, le

innovazioni e le soluzioni che possono 

interessare il mondo della scuola. Dai 

materiali con cui sono costruiti banchi, 

aule e strutture fino ai brevetti per  

ripulire l’acqua o l’aria: l’innovazione del 

sapere sarà la grande protagonista di 

questo spazio!



ICONTENUTIDELL’AREAGREENDIDIDACTA

Aziende, parchi, cooperative,  

imprese, soluzioni “amiche del 

clima” in esposizione

WORKSHOP FORMATIVI

per insegnanti su educare

all’economia circolare,alla difesa

della biodiversità, alle pratiche

sostenibili

PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO  

ECOSISTEMASCUOLA

sulla sicurezza degli edifici 
scolastici

MASTERCHEF CLASS

con alberghieri ed istituti agrari: la

sostenibilità del cibo, l’educazione

alimentare, la dietamediterranea green

heroes (le storie di sostenibilità ambientale  

presentate da Alessandro Gassman e  

Kyoto Club) e media partnership con 

la stampa tutto green

VOLONTARIATOAZIENDALE

offerte per attivare progetti di 

volontariato ambientale ed offerta di 

presenza dedicata per le aziende che 

già fanno volontariato con 

Legambiente

DIDACTA GREEN

Plastic free e azzeramento

emissioni con la partecipazione di 

Legambiente e la consulenza

tecnico scientifica di Azzeroco2 e 

Kyoto Club



I NUMERI DI DIDACTA 2019

25.000
presenze

98%
soddisfazione

194
eventi del 

programma

scientifico

12.500
prenotazioni

agli eventi +16.000
ore erogatedi
Formazione Certificata

762
eventi

568
eventi organizzati

da 71 enti

e  aziende

5
padiglioni

160
giornalisti 
accreditati

210
espositori 31mila mq 

superficie 

espositiva



A CHI È RIVOLTA DIDACTA 12.966
scuole private

41.060
scuole

370.000
classi

819.000
insegnanti

903.000
studenti privati

7.757.000
studenti pubblici

Fiera Didacta Italia è rivolta a tutti i

livelli di istruzione e formazione: scuola

dell’infanzia, primaria, secondaria diprimo  

e secondo grado, istituti professionali,  

università, istituti di ricerca scientifica e di  

formazione professionale, oltre a imprese

e addetti ai lavori.

TARGET

Il target di Fiera Didacta Italia è il corpo

docente e i professionisti della scuola.

Ha come missione quella di sostenere la  

scuola del futuro e la formazione innovativa

degli insegnanti.



VALORI E OBIETTIVI

innovazione  

digitale
ecosostenibilità

formazione

promozione

buone pratiche  

didattiche

conoscenza

nuovi ambienti  

scolastici

esperienza

internazionalità



Fiera Didacta Italia propone un  programma

di altissimo livello di  formazione e 

aggiornamento per i docenti. Tutte le 

categorie di operatori delmondo 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;  unavetrina

per Enti,Regioni ed Istituzioni che

voglionopromuovere le loroattività.

PERCHÉ PARTECIPARE



PERCHÉ SPONSORIZZARE

VISIBILITÀ PROMOZIONENETWORK

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 vetrina virtuale a te dedicato, 

avrai la possibilità di promuovere i tuoi

prodotti / servizi ad un pubblico di oltre

25.000  visitatori.

PROMOZIONE

Avrai la possibilità di instaurare rapporti

professionali e commerciali con gli altri

Sponsor e Partner della manifestazione

arricchendo la tua rete di contatti.



PACCHETTI ESPOSITORI

Espositore Base € 1.500,00

• Presenza dell’azienda con una vetrina virtuale che può contenere fino a:

o 2 video

o 10 foto

o 5 file

• Matching con buyers su piattaforma online

• Live chat/video call con i visitatori/richiesta di appuntamento

• Logo dell’azienda nella mappa 3D

• Report finale flusso visite nello stand

• N. 10 ingressi gratuiti alla piattaforma per visita area commerciale e partecipazione 

eventi enti e aziende (no formazione scientifica)

Guarda il video illustrativo

https://www.youtube.com/watch?v=CUKLRBiUEL0&t=3s


Espositore Plus € 5.000,00

• Presenza dell’azienda con una vetrina virtuale che può contenere fino a:

o 2 video

o 10 foto

o 5 file

• Matching con buyers su piattaforma online

• Live chat/video call con i visitatori/richiesta di appuntamento

• Logo dell’azienda nella mappa 3D

• Report finale flusso visite nello stand

• N. 20 ingressi gratuiti alla piattaforma per visita area commerciale e partecipazione eventi

enti e aziende (no formazione scientifica)

• Sala virtuale dedicata per 4 gg. Capienza 60 pax

Guarda il video illustrativo

PACCHETTI ESPOSITORI

https://www.youtube.com/watch?v=CUKLRBiUEL0&t=3s


• Presenza dell’azienda con una vetrina 

virtuale che può contenere fino a:

o 2 video

o 10 foto

o 5 file

• Matching con buyers su piattaforma online

• Live chat/video call con i visitatori/richiesta 

di appuntamento

• Presenza del logo sulla home page del sito 

Didacta con link alla vetrina virtuale

• Rilancio di 2 post personalizzati via social

• Inserimento logo nel comunicato stampa 

ufficiale della mostra 

• Inserimento comunicato stampa aziendale 

nella cartella stampa della mostra che verrà 

trasmessa a tutti i ‘media’

• L’intervista: uno spazio riservato nella 

sezione ESPOSITORI del sito ufficiale della 

mostra, condiviso sui canali social 

• Organizzazione workshop della durata di 2h

• N. 2 newsletter dedicata

• Logo sul tetto dello stand virtuale 

• N.2 banner sulla piattaforma e n. 2 banner 

sulla app

• Video pillola della durata di 20’’

• Report finale flusso visite nello stand

PACCHETTI SPONSOR

Guarda il video illustrativo

Sponsor Base € 10.000,00

https://www.youtube.com/watch?v=CUKLRBiUEL0&t=3s


Sponsor Plus € 15.000,00

• Presenza dell’azienda con una vetrina virtuale

che può contenere fino a:

o 2 video

o 10 foto

o 5 file

• Matching con buyers su piattaforma online

• Live chat/video call con i visitatori/richiesta di 

appuntamento

• Presenza del logo sulla home page del sito

didacta con link alla vetrina virtuale

• Rilancio di 4 post personalizzati via social

• Inserimento logo nel comunicato stampa

ufficiale della mostra

• Inserimento comunicato stampa aziendale nella

cartella stampa della mostra che verrà

trasmessa a tutti i ‘media’

• Pubblicazione di 2 pagine promo-

redazionali nella stampa specializzata

• L’intervista: uno spazio riservato nella sezione

ESPOSITORI del sito ufficiale della mostra, 

condiviso sui canali social 

• Organizzazione workshop della durata di 4h

• N. 2 newsletter dedicata

• Logo sul tetto dello stand virtuale

• N. 3 banner sulla piattaforma e n. 3 banner 

sulla app

• Video corporate della durata di 120 

secondi

• Report del flusso delle visite nello stand

Guarda il video illustrativo

PACCHETTI SPONSOR

https://www.youtube.com/watch?v=CUKLRBiUEL0&t=3s


Basic

• 2 post (organico) € 100,00

• 2 post (sponsorizzato)    € 200,00

Premium 

• 4 post (organico) € 200,00

• 4 post (sponsorizzati)     € 400,00

I contenuti sono a carico del Cliente.

Firenze Fiera si riserva la facoltà di 

identificare il canale principale per la 

pubblicazione dei contenuti.

Dirette live durante l’evento

Pubblicazione di un contenuto 

promozionale sulle stories Instagram 

durante i giorni di manifestazione:

• 2 stories € 40,00

• 4 stories € 80,00

I contenuti sono a carico del Cliente, 

dietro approvazione di Firenze Fiera. 

PACCHETTI DI COMUNICAZIONE

SERVIZI AGGIUNTIVI

SOCIAL MEDIA MARKETING

Visibilità sui canali social di Fiera Didacta Italia (Oltre 32.000 follower):



ATTIVITÀ DI E-MAIL MARKETING

Attività di comunicazione mirate al database profilato di oltre 10.600 utenti profilati.

• 1 DEM al mailing di Fiera Didacta 

Italia, da inviare prima dell’inizio della

Fiera con contenuti a cura del Cliente

€ 100,00

con contenuti a cura di Firenze Fiera

€ 200,00

• 1 DEM al mailing di Fiera Didacta Italia 

per invii successivi alla Fiera

con contenuti a cura del Cliente

€ 50,00

con contenuti a cura di Firenze Fiera

€ 100,00

• 2 DEM al mailing di Fiera Didacta 

Italia, da inviare prima dell’inizio della

Fiera con contenuti a cura del Cliente

€ 200,00

con contenuti a cura di Firenze Fiera

€ 400,00

• 2 DEM al mailing di Fiera Didacta 

Italia, per invii successivi alla Fiera

con contenuti a cura del Cliente

€ 100,00

con contenuti a cura di Firenze Fiera

€ 200,00

SERVIZI AGGIUNTIVI



VIDEO COMUNICAZIONE

SERVIZI AGGIUNTIVI

Video pillole (15” - 20”)

su dettagli prodotti o settori dell’Azienda da 

veicolare sui canali social o in piattaforma.

€ 500,00

Oltre spese di spostamento se fuori regione, calcolate

A/R ViaMichelin con partenza da Firenze.

Minicorporate video

con interviste presso le Aziende, con riprese in 

presenza e veicolate durante la diretta streaming 

dell’evento e sui canali social di Didacta.

Produzione:

1 gg di produzione in esterna sul territorio italiano

Troupe storytelling con 2 filmmaker

Editing e coloring

Musiche con diritti utilizzo

Output:

un video di circa 120 secondi

un taglio social da 30 secondi

*Reference: https://vimeo.com/470172535/6ebc87d0e5

€ 2.800,00 

Oltre spese di spostamento se fuori regione, calcolate

A/R ViaMichelin con partenza da Firenze.

https://vimeo.com/470172535/6ebc87d0e5


OFFERTE BRANDED CONTENT 
RISERVATE AGLI SPONSOR

Pagina di branded content dedicata sui principali quotidiani nazionali e regionali on 
e off line e su testate di settore  

Corriere della Sera
La Repubblica
QN (Il Giorno – Resto del Carlino – La Nazione)
Corriere Fiorentino
La Nazione
Repubblica Firenze
Orizzonte Scuola 

(*) Quotazione su richiesta e personalizzata sulla base degli spazi richiesti.
Nell’offerta è previsto anche il supporto giornalistico e il servizio AVE 
(ADVERTISING VALUE EQUIVALENCY)

SERVIZI AGGIUNTIVI



ORGANIZZAZIONE WORKSHOP
E SEMINARI

Utilizzo di una sala virtuale per organizzazione

evento - slot di 50 min. 

Sala da n. 100 pax € 500,00/slot

Sala da n. 60 pax € 400,00/slot

Sala da n. 40 pax € 300,00/slot

Sala da n. 20 pax € 200,00/slot

Utilizzo di una sala virtuale dedicata, 

brandizzata, capienza 60 pax

½ giorno € 800,00

1 giorno € 1.500,00

2 giorni € 2.500,00

3 giorni € 3.000,00

Guarda il video illustrativo

PACCHETTI ACCESSO

Pacchetti accesso alla piattaforma:

visita vetrina espositori + partecipazione eventi 

enti e aziende:

• 200 € 1.600,00

(€ 8,00 cad. anziché € 10,00)

• 100 € 900,00

(€ 8,50 cad. anziché € 10,00) 

• 50 € 400,00

(€ 9,00 cad. anziché € 10,00)

Per docenti per formazione scientifica + visita 

vetrina espositori

• 200 € 2.400,00

(€ 12,00 cad. anziché € 14,00)

• 100 € 1.250,00

(€ 12,50 cad. anziché € 14,00)

• 50 € 650,00

(€ 13,00 cad. anziché € 14,00)

https://www.youtube.com/watch?v=CUKLRBiUEL0&t=3s


COMMERCIALE/ESPOSITORI

Debora Daddi (Collaborazione)  Tecnologie, 

Laboratori scientifici,  Formazione, Formazione linguistica,

Viaggi studio, Musica, Educazionemotoria-DSA

e disabilità, InnovazioneeStartup

+39 0554973019

+39 3476597541

+39 3666824441

daddi.didacta@firenzefiera.it

Costanza Magni
Arredi, Editoriae Stampaspecializzata,  Cancelleria, 

Educazionealimentare,  Giochi didattici

+39 0554972239

+39 3341446664

magni.didacta@firenzefiera.it

Maria Risi
Istituzioni, Ecosostenibilità

+39 0554972240

+39 3441447209

risi.didacta@firenzefiera.it

STAMPA/COMUNICAZIONE

Firenze Fiera  
Fiamma Domestici  

Ufficio Stampa

+39 055 49722243

+39 334 1446710

domestici@firenzefiera.it

Barbara DelBene
Web & Social
+39 055 4973540

+39 334 1447243

delbene@firenzefiera.it

Indire
PatriziaCenti
+39 055 2380632

+39 3382502237

comunicazione@indire.it

Luca Rosetti
+39 320 0121293

comunicazione@indire.it

INFO E CONTATTI –SEGRETERIA ORGANIZZATIVAFIERA

COMITATOORGANIZZATORE

Anna Paola Concia
Coordinatrice

+39 055 4972241

apconcia@gmail.com

PROJECT MANAGER

Simona Tosi

+39 055 4972241

+39 334 1417270

tosi.didacta@firenzefiera.it

FORMAZIONE / EVENTI

Simona Tosi
Coordinamento operativo del  

Programma scientifico,

Relatori

+39 055 4972241

+39 334 1417270

tosi.didacta@firenzefiera.it

TECNICO/ALLESTIMENTI

Maurizio Chicchi
+39 055 4972224

chicchi@firenzefiera.it

Monica Bini
+39 055 4972204

bini@firenzefiera.it

Chiara Rigoli (Collaborazione)
+39 055 4972211

arch.chiara.rigoli@gmail.com

CERIMONIALE

FrancescaFreschi
+39 055 4973207

freschi@firenzefiera.it
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