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Fiera Didacta Italia, alla sua quinta edizione, in 
programma alla Fortezza da Basso di Firenze
dal 10 al 12 Marzo 2022, è l’appuntamento più 
importante sull’innovazione del mondo della 
scuola.

Un evento irrinunciabile per docenti, 
professionisti e imprenditori del settore. Il suo 
obiettivo è quello di favorire il dibattito sul 
mondo dell’istruzione tra gli enti, le 
associazioni e le aziende in modo da creare un  
luogo di incontro con i docenti e i dirigenti 
scolastici.



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 ai percorsi per le competenze 
trasversali e l’orientamento (PCTO), con una specifica area 
dedicata  alle Start-up e all’innovazione; dall’altra  c’è la 
formazione degli insegnanti e dei dirigenti scolastici con 
eventi  formativi.
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Fiera Didacta è organizzata da:



DIDACTA 2019
IN PRESENZA +16.000

25.000

210

31mila 
mq
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Ore erogate di 
formazione 
certificata

Presenze

Superficie 
espositiva

Espositori

762
Eventi

5
Padiglioni

DIDACTA 2020
ONLINE

15.668
Presenze

690
Eventi

87
Espositori

407
Operatori 

professionali



A CHI È RIVOLTA 
DIDACTA
Fiera Didacta Italia è rivolta a tutti i livelli di 
istruzione e formazione: nido, scuola
dell’infanzia, primaria, secondaria di primo  e 
secondo grado, istituti professionali, ITS, 
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.
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13.500
scuole private

70.000
scuole

920.000
insegnanti



10 - 12 MARZO 2022 FORTEZZA DA BASSO - FIRENZE



10 - 12 MARZO 2022 FORTEZZA DA BASSO - FIRENZE

LA LOCATION

TEATRINO LORENESE

PADIGLIONE CAVANIGLIA

PADIGLIONE GHIAIE

PADIGLIONE SPADOLINI

POLVERIERA

PALAZZINA LORENESE QUARTIERI MONUMENTALI

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 T2) fino all’aereoporto di Firenze.



PERCHÈ 
PARTECIPARE?
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.
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Oltre 34.000 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.

Avrai la possibilità di instaurare rapporti professionali
e commerciali con gli altri Sponsor e Partner della 
manifestazione arricchendo la tua rete di contatti.
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VISIBILITÀ 
PROMOZIONE 
NETWORK



CATEGORIE MERCEOLOGICHE
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• Architetture e arredi scolastici

• Cancelleria e Accessori

• Educazione ambientale – Green

• Editoria e stampa di settore – Giochi didattici

• Turismo scolastico - Alimentazione - Alta cucina

• Educazione motoria – Sport a scuola – Disabilità motoria

• Formazione - Formazione linguistica

• Area musicale -artistica

• Tecnologia – Hardware - Software – Industria 4.0 – Automazione – Robotica- Ambienti immersivi

• Innovazione - StartUp



TARIFFE 2022

Preallestito con arredi (12mq o multipli)

€/mq 185 + IVA

Preallestito senza arredi

€/mq 165,00 + IVA

Area nuda (con minimo 48mq)

€/mq 160,00 + IVA

Maggiorazione 2 fronti aperti

+ 10% esclusa quota di iscrizione

QUOTA DI ISCRIZIONE

€ 250,00 + IVA

La quota di iscrizione per ciascun Espositore  è di    
€ 250 + IVA, comprensiva di servizi  assicurativi.       
Al momento dell’iscrizione,  l’anticipo da versare è 
pari al 35%  dell’importo totale, oltre IVA.

PER PARTECIPARE A DIDACTA:
Registrati al link e invia la tua domanda di adesione:
areariservata.fieradidacta.firenzefiera.it

10 - 12 MARZO 2022 FORTEZZA DA BASSO - FIRENZE

http://areariservata.fieradidacta.firenzefiera.it/
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PREALLESTITO CON ARREDI 1 FRONTE APERTO

4x3x2,5 mt

DOTAZIONI DI BASE

• moquette

• 2 faretti

• 1 scatola multipresa (prese  
universali) 1 KW

• 1 insegna 100xh.30 cm

• 1 cornice frontale composta da 2  
elementi verticali di 32xh250 cm e 
un elemento orizzontale di 336X250

• 1 tavolo 120x80 cm h.72 cm

• 4 sedie trasparenti

• 1 desk reception 98 cm

• 2 sgabelli

• 1 cestino

• 1 appendiabiti

PROPOSTE 
ESPOSITORE
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PREALLESTITO CON ARREDI 2 FRONTI APERTI

4x3x2,5 mt

DOTAZIONI DI BASE

• 2 faretti

• 1 scatola multipresa (prese  
universali) 1 KW

• 2 insegne 100xh.30 cm

• 1 cornice frontale composta da 2  
elementi verticali di 32xh250 cm e 
un elemento orizzontale di 336X250

• 1 tavolo 120x80 cm h.72 cm

• 4 sedie trasparenti

• 1 desk reception 98 cm

• 2 sgabelli

• 1 cestino

• 1 appendiabiti

PROPOSTE 
ESPOSITORE
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PREALLESTITO 
VUOTO CON 1 
FRONTE APERTO

DOTAZIONI DI BASE

· moquette

· 2 faretti

· 1 scatola multipresa 
(prese  universali) 1 KW

· 1 insegna 100xh.30 cm 

· 1 cornice frontale composta da 2  elementi 
verticali di 32xh250 cm  e un elemento 
orizzontale di  336x250 cm
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PREALLESTITO 
VUOTO CON 2 
FRONTI APERTI

DOTAZIONI DI BASE

· moquette

· 2 faretti

· 1 scatola multipresa
(prese  universali) 1 KW

· 2 insegne 100xh.30 cm

1 cornice frontale composta da 2  elementi
verticali di 32xh250 cm 

1 elemento orizzontale di  336x250 cm

1 cornice laterale composta da  2 elementi
verticali di L.32xh.250  cm e un elemento
orizzontale di  L.236xh.250 cm

4x3x2,5 
mt

4x3x2,5 
mt

· L’area nuda non prevede nessun tipo di 
dotazione  ad eccezione di fornitura 
elettrica 1,5kW. L’allestimento è a carico 
dell’espositore.

AREA NUDA



PROPOSTE SPONSOR CON STAND
SILVER GOLD PLATINUM

• Stand pre allestito o area espositiva 24mq

• Presenza del logo nella homepage del sito con link a 
vostro sito aziendale

• Presenza nella sezione VETRINA ESPOSITORE del sito con 
una pagina dedicata disponibile online tutto l’anno

• Rilancio di 2 post personalizzati via social (date di 
pubblicazione da concordare)

• Partecipazione a evento inaugurale e conferenza
stampa di lancio della manifestazione

• Inserimento comunicato stampa aziendale nella cartella
stampa della manifestazione

• Inserimento del logo nelle grafiche dell’area espositiva

• Inserimento del logo nella mappa ufficiale della
manifestazione

• L’intervista: uno spazio riservato nella sezione
ESPOSITORI del sito ufficiale della mostra, condiviso sui 
canali social 

• Video storytelling Basic 90/120 sec. da girare in fiera

• Organizzazione workshop della durata di 1h

• Stand pre allestito o area espositiva 36mq

• Presenza del logo nella homepage del sito con link a 
vostro sito aziendale

• Presenza nella sezione VETRINA ESPOSITORE del sito con 
una pagina dedicata disponibile online tutto l’anno

• Rilancio di 3 post personalizzati via social (date di 
pubblicazione da concordare)

• Uscita dedicata, editoria off/on line

• Partecipazione a evento inaugurale e conferenza
stampa di lancio della manifestazione

• Inserimento comunicato stampa aziendale nella cartella
stampa della manifestazione

• Inserimento del logo nelle grafiche dell’area espositiva

• Inserimento del logo nella mappa ufficiale della
manifestazione

• L’intervista: uno spazio riservato nella sezione
ESPOSITORI del sito ufficiale della mostra, condiviso sui 
canali social 

• Video storytelling Basic 90/120 sec. da girare in fiera

• Organizzazione workshop della durata di 2h

• Presentazione di 1 prodotto highlight nella newsletter 
periodica indirizzata al database profilato dei dirigenti
scolastici (date di invio da concordare)

• Stand pre allestito o area espositiva 60mq

• Presenza del logo nella homepage del sito con link a 
vostro sito aziendale

• Presenza nella sezione VETRINA ESPOSITORE del sito con 
una pagina dedicata disponibile online tutto l’anno

• Rilancio di 4 post personalizzati via social (date di 
pubblicazione da concordare)

• Uscita dedicata, editoria off/on line

• Partecipazione a evento inaugurale e conferenza
stampa di lancio della manifestazione

• Inserimento comunicato stampa aziendale nella cartella
stampa della manifestazione

• Inserimento del logo nelle grafiche dell’area espositiva

• Inserimento del logo nella mappa ufficiale della
manifestazione

• L’intervista: uno spazio riservato nella sezione
ESPOSITORI del sito ufficiale della mostra, condiviso sui 
canali social 

• Video storytelling Plus: 1 video 90/120 sec, 1 video 15 sec 
Instagram, 1 stories, da girare in fiera

• Organizzazione workshop della durata di 4h

• Presentazione di 2 prodotti highlight nella newsletter 
periodica indirizzata al database profilato dei dirigenti
scolastici (date di invio da concordare)

12.000€ + IVA 20.000€ + IVA 30.000€ + IVA
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PROPOSTA SUPPORTER
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• Presenza nella sezione VETRINA ESPOSITORE del sito con una pagina dedicata disponibile online tutto l’anno

• Presenza del logo sulla home page del sito Didacta con link al vostro sito aziendale

• Rilancio di 2 post personalizzati via social (date di pubblicazione da concordare)

• Inserimento logo nel comunicato stampa ufficiale della mostra

• Inserimento comunicato stampa aziendale nella cartella stampa della manifestazione

• L’intervista: uno spazio riservato nella sezione ESPOSITORI del sito ufficiale della mostra, condiviso sui canali social 

• Organizzazione workshop della durata di 2h

• Presentazione di 1 prodotto highlight nella newsletter periodica indirizzata al database profilato dei dirigenti
scolastici (date di invio da concordare)

** Possibili aggiunte su preventivo

COSTO BASE 5.000,00 €



DESCRIZIONE PACCHETTO

Uno spazio dedicato al relax e alla ricarica di chi lo vive e 
dei propri devices grazie alla predisposizione di 
poltroncine comfort laccate bianche con cuscino in pelle
e dei tavolini Lounge bassi, alti 40 cm,  completamente
personalizzabili con sistema di ricarica integrato quick  
charge, 6 cavi retrattili e compatibili con il 99% degli
smartphone in commercio e innovativo sistema di Qi 
wireless al centro dove  poter appoggiare il proprio 
smartphone e ricaricare senza fili.

Completano l’area un tappeto ed un banner circolare
appeso, entrambi completamente personalizzabili
mediante stampa.

PROPOSTA SPONSOR CON 
COMFORT AREA 4X3MT

IL PACCHETTO COMFORT  
AREA COMPRENDE ANCHE

• Presenza del logo sul sito con link  a 
vostro sito aziendale

• Rilancio di 2 post personalizzati via 
social (date di pubblicazione da 
concordare)

• Partecipazione a evento inaugurale e 
conferenza stampa di lancio della
manifestazione

• Inserimento comunicato stampa
aziendale nella cartella stampa della
manifestazione

• Inserimento del logo nelle grafiche
dell’area espositiva

• Inserimento del logo nella mappa
ufficiale della manifestazione

• L’intervista: uno spazio riservato nella
sezione ESPOSITORI del sito ufficiale
della mostra, condiviso sui canali social 

1 banner  
circolare

1 base

COMPOSIZIONE

2 Tavoli 6 poltrone
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COSTO BASE 8.000,00 €



SERVIZI AGGIUNTIVI

PACCHETTI MARKETING
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Ogni espositore ottiene automaticamente con la registrazione alla fiera la presenza prima, durante e dopo la 
fiera nel catalogo, nel sito web, materiale pubblicitario gratuito: banner, firme e-mail, grafiche per i social 
grazie al press&digital kit.

A questo pacchetto abbiamo unito altri servizi di marketing al fine di aumentare la visibilità e la promozione
della tua attività e della tua presenza in fiera.

E te lo offriamo ad un prezzo vantaggioso!

PACCHETTO MARKETING DI FIERA DIDACTA ITALIA: PIÙ CONTATTI PIÙ SUCCESSO!



SERVIZI AGGIUNTIVI

SERVIZI MARKETING
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• Presenza nella sezione VETRINA del sito espositore con una pagina dedicata disponibile online tutto l’anno: descrizione

dell’azienda con 1 video e gallery fotografica (max. 8/10 foto); inserimento di 3 prodotti highlight € 250,00

• Inserimento di 1 video aggiuntivo nella pagina VETRINA €  50,00

• Inserimento di ulteriori 3 prodotti highlight nella sezione VETRINA € 100,00      

• Articolo publiredazionale nel Magazine Espositori (con collegamento alla pagina VETRINA se attivata) € 150,00

• Presentazione di uno dei prodotti highlight della vetrina nella newsletter periodica indirizzata al database profilato

dei dirigenti scolastici € 150,00

• Presenza con logo, breve testo e link diretto al sito dell’espositore nella newsletter periodica € 100,00

• Story personalizzata su canale Instagram della fiera (eccetto i giorni di manifestazione) € 50,00   

• Post publiredazionale su Linkedin e Twitter della Fiera € 100,00

Tutti i contenuti sono a cura dell’Espositore dietro approvazione di Firenze Fiera. 



SERVIZI AGGIUNTIVI

OFFERTA BRANDED CONTENT 
RISERVATA AGLI SPONSOR

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)

Pagina di branded content dedicata sui principali quotidiani
nazionali e regionali on e offline e su testate di settore
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MINI CORPORATE IN FIERA

PACCHETTI VIDEO 
PROMOZIONALI

PRODUZIONE

•Troupe Storytelling con 2 filmaker

•3 ore di produzione in Fiera

• Immagini di copertura dello stand

•Editing e coloring

•Musiche con diritti di utilizzo
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OUTPUT

•Un minicorporate di circa 120 
secondi

•Un taglio social da 30 secondi

COSTO
1600,00 € + IVA

MINI CORPORATE e SOCIAL STORYTELLING IN FIERA

Le nostre proposte video corporate per raccontare il brand e la sua presenza in fiera con dettaglio moderno e commerciale. 

Didacta promuoverà i video sui canali social ufficiali e li utilizzerà in uno dei video promozionali per l’edizione #Didacta2022.

PRODUZIONE

•Troupe Storytelling con 2 filmaker

•3 ore di produzione in Fiera

• Immagini di copertura dello stand

•Editing e coloring

•Musiche con diritti di utilizzo

OUTPUT

•Un minicorporate di circa 120 
secondi

•Un taglio social da 30 secondi

•4 tagli verticali per stories

•Un taglio Instagram Reel

COSTO
2900,00 € + IVA



SERVIZI FOTOGRAFICI
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Copertura fotografica presso lo stand € 100,00/ora

Copertura fotografica di 1 giorno, 1 fotografo € 600,00

Copertura fotografica di 2 giorni, 1 fotografo € 1000,00

SERVIZI EXTRA

Interviste video in diretta Facebook con camere professionali presso lo 
stand o in area stampa con regia mobile

€ 200,00/cad.

Interviste durante la Fiera con consegna a fine giornata € 150,00/cad.



ORGANIZZAZIONE / WORKSHOP
E SEMINARI
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Utilizzo di una sala per organizzazione
evento - slot di 50 min. 

Sala da n. 60 pax € 400,00/slot

Sala da n. 20 pax € 200,00/slot

Sala da n. 10 pax € 150,00/slot

Utilizzo di una sala dedicata

½ giorno 60 pax  € 800,00   20 pax  € 400,00 10 pax  € 300,00

1 giorno 60 pax € 1500,00   20 pax  € 700,00 10 pax  € 500,00

2 giorni 60 pax € 2500,00  20 pax € 1050,00 10 pax  € 800,00

3 giorni 60 pax € 3000,00  20 pax € 1400,00 10 pax € 1000,00



INFO E CONTATTI 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA FIERA

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

STAMPA/COMUNICAZIONE INDIRE
Patrizia Centi

+39 055 2380632

+39 3382502237

comunicazione@indire.it

Luca Rosetti

+39 320 0121293

comunicazione@indire.it

COORDINAMENTO COMITATO 
ORGANIZZATORE
Anna Paola Concia (Collaborazione)

+39 055 4972241

apconcia@gmail.com

FORMAZIONE / EVENTI
Simona Tosi

Coordinamento operativo

del  Programma scientifico,

Relatori

+39 055 4972241

+39 334 1417270

tosi.didacta@firenzefiera.it

Marika Cassese (Collaborazione)

+39 055 4973303

didacta@firenzefiera.it

Giulia Baccianti (Collaborazione)

+39 055 4973439

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

consulente.arch.chiara.rigoli@firenzefiera.it

COMMERCIALE ESPOSITORI
Debora Daddi (Collaborazione)

Tecnologie,Hardware, Software, Industria 4.0,

Automazione, Robotica, Ambienti Immersivi

Turismo scolastico, Alimentazione, Alta Cucina

Formazione, Formazione Linguistica

Innovazione, Startup, Educazione motoria,

Sport a Scuola, Disabilità Motoria

Area Musicale, Artistica

+39 055 4973019

+39 347 6597541

consulentedaddi.didacta@firenzefiera.it

Costanza Magni 

Architetture e Arredi Scolastici, Educazione

ambientale, Green, Cancelleria e Accessori

Editoria e Stampa di settore, Giochi didattici

+39 055 4972239

+39 334 1446664

magni.didacta@firenzefiera.it

Maria Risi 

Area Istituzionale

+39 055 4972240

+39 334 1447209

risi.didacta@firenzefiera.it
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PROJECT MANAGER
Simona Tosi

+39 055 4972241

+39 334 1417270

tosi.didacta@firenzefiera.it
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