Spett. Azienda

OGGETTO:

5^ Edizione della “TolentinoExpo”.-

Ho il piacere di comunicarLe che questa Amministrazione sta organizzando, in collaborazione con
l’associazione TolentinoExpo, la 5° edizione di Tolentinoexpo, appuntamento che ci accompagna oramai
da un decennio e che ha avuto diversi riconoscimenti (vedi il patrocinio di “Padiglione Italia”
dell’Esposizione Universale 2015 di Milano) ed ha dato diverse soddisfazioni sia alle aziende partecipati sia
al Comune di Tolentino, promotore e sostenitore dell’evento.
Nonostante le difficoltà congiunturali dei tempi attuali, ritengo sia necessario dedicare risorse,
attenzione e lavoro a sostegno di questa iniziativa, in quanto rappresenta un investimento in favore del
sistema produttivo locale e una opportunità per diffondere e far conoscere le notevoli professionalità
presenti sul territorio nei diversi settori, tra cui si annoverano eccellenze come quelle del comparto
pellettiero, del mobile, della serramentistica e non solo.
La manifestazione si svolgerà nel centro storico cittadino dal 13 al 16 ottobre 2016 e sarà strutturata
con stand dedicati alle diverse imprese partecipanti, in parte inseriti in p.za della Libertà e in parte negli
edifici storici Tolentinati, quali il seicentesco Palazzo Parisani Bezzi (sede anche del Museo Napoleonico) e
l’Auditorium San Giacomo, chiesa di impianto romanico del 1100, ora adibita ad usi civili.
Strettamente connesso con il primo è anche l’obiettivo di promuovere a livello regionale e
nazionale le bellezze naturali, storiche ed artistiche di cui il nostro territorio è ricco.
A latere della manifestazione verranno organizzati incontri, tavole rotonde, spettacoli e laboratori
dove tra l’altro saranno presentate le fasi della lavorazione della pelle fino ad arrivare al prodotto finito.
Di particolare rilievo, infatti, sarà il connesso evento “Questioni di Pelle”, che si svolgerà parallelamente
alla TolentinoExpo e che sarà organizzato con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio della
Provincia di Macerata. "Questione di Pelle" si annuncia quindi un’altra speciale occasione dove sia le
imprese affermate, come pure le piccole e medie imprese del settore potranno far conoscere e
approfondire le competenze di un sistema produttivo che, avendo le necessarie attitudini, può senza
dubbio aspirare a divenire un polo pellettiero di riferimento, come lo è quello toscano, di livello nazionale
ed internazionale.
Nella convinzione che la perseveranza nel sostegno e nella promozione del sistema produttivo
locale darà i suoi frutti e benefici per l’intera collettività, questa Amministrazione anche se con sacrificio
ha voluto investire proprie risorse finanziarie ed umane nell'evento. Chiediamo pertanto che il nostro
impegno venga incoraggiato anche con un Vostro contributo in favore dell’iniziativa.
Nell'attesa di un positivo riscontro, porgo cordiali saluti.
IL SINDACO
Giuseppe PEZZANESI
ALLEGATI:

-

Richiesta di adesione;
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SCHEDA DI ADESIONE

5° TOLENTINOEXPO
13 - 16 ottobre 2016
giovedì 13 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 21.00
venerdì 14 e sabato 15 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 24.00
domenica 16 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 21.00

Ragione/Denominazione sociale________________________________________________________________________________
Indirizzo______________________________________________N_______Cap_________Città______________________Prov.___
P.IVA__________________________C.F.________________________ Legale rappresentante______________________________
Tel.___________________________________ Cell.____________________________________ Fax_________________________
Nazione_________________________E-Mail__________________________________Website_____________________________
Responsabile stand_________________________________________________cell._______________________________________
Iscritta alla C.C.I.A.A. di ________________________________n°_________________(allegare fotocopia del certificato di
iscrizione)
Merceologia esposta (indicare esattamente le merce esposta in fiera):___________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo per invio corrispondenza (se diverso da quello sopra indicato):_________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Note:
1Lo stand preallestito (modulo da 9 mq) comprende pareti perimetrali h250cm, denominazione dell’espositore, presa
elettrica 1 kw, illuminazione, moquette. Sono da calcolare separatamente ulteriori consumi elettrici, allaccio idrico, arredi interni
degli stands ed eventuali altre forniture e servizi richiesti.
2L’area scoperta viene messa a disposizione con quadro elettrico e presa 1 Kw ogni 100 senza alcun allestimento, né
illuminazione particolare, né pavimentazione.

il Presidente:

MAURIZIO DIGNANI

TolentinoExpo E-mail

info@tolentinoexpo.it
Web www.tolentinoexpo.it
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