LO SPIRITO DEL PIANETA
Informazioni per Esporre
al Festival

CHI SIAMO
Lo Spirito del Pianeta è uno dei più grandi festival della provincia di
Bergamo, organizzato da anni da un gruppo sia di volontari ricchi di
esperienza, ma anche da volontari più giovani che contribuiscono
ogni anno alla buona riuscita dell'evento.
Siamo fieri ogni anno di poter ospitare innumerevoli visitatori
nell'arco delle 3 settimane dell'evento: l'anno scorso, a Chiuduno,
abbiamo avuto l'onore di accogliere 250'000 visitatori che hanno
avuto l'opportunità di conoscere gli eventi legati allo Spirito del
Pianeta e i nostri sponsor.

LA NOSTRA MISSIONE
Nel mondo moderno, veloce e dinamico, è facile dimenticarsi delle
proprie radici e delle proprie origini: capire chi siamo e da dove
veniamo è sempre più arduo.
Esistono però antichissime popolazioni indigene che conservano
con cura e con onore la saggezza tramandata di generazione in
generazione, fino ai nostri giorni.
Queste popolazioni rischiano però di sparire e, con loro, la loro
saggezza potrebbe essere persa per sempre.
La nostra missione è quella di far conoscere a tutti l'arcaica
saggezza degli antenati e le tradizioni portate avanti dai popoli
indigeni, invitandoli direttamente al nostro festival per mostrare ai
visitatori del Festival spettacoli e rituali provenienti da luoghi remoti
del mondo.

PERCHÈ ESPORRE AL FESTIVAL?
Portare la vostra attività al festival è un'ottima occasione per
consolidare il vostro reach sul territorio: lo Spirito del Pianeta è una
realtà legata fortemente al territorio Bergamasco e, ogni anno, ci
visitano persone molto appassionate che potrebbero diventare
vostri potenziali clienti.
Il flusso di visitatori che il festival porta, inoltre, è una fantastica
opportunità per la vostra attività: avrete modo di far conoscere il
vostro brand e di vendere i vostri prodotti ad un pubblico molto
ampio

I NOSTRI NUMERI
L'anno precedente abbiamo
accolto più di 250'000 visitatori a
Chiuduno

Il nostro pubblico cresce
costantemente dal 10% al 20% di
anno in anno

Ingresso gratuito per tutti

Cerchiamo di migliorare il mondo
nel nostro piccolo facendo la
raccolta differenziata. Nel 2019, più
dell'80% dei nostri rifiuti sono stati
differenziati.

Centinaia di espositori provenienti
da tutto il mondo

10 ristoranti regionali ed etnici

REGISTRA IL TUO STAND
Avere uno stand all'interno del nostro evento è un'ottima
opportunità per estendere la propria clientela alle centinaia di
migliaia di visitatori che arrivano al nostro festival.
Per l'edizione 2020 saremo alla Fiera di Bergamo, consentendo di
attirare ancora più persone rispetto alle precedenti edizioni.
Le nostre offerte per gli stand sono:

Padiglione A

Fiera dell'Artigianato Tradizionale
(29 Maggio - 14 Giugno 2020)

Padiglione B

Fiera dei Prodotti Agricoli a km Zero
(29 Maggio - 31 Maggio 2020)

Padiglione B
Padiglione B

Fiera delle Energie, delle Aziende Sostenibili e
dei Prodotti Biologici
(5 Giugno - 7 Giugno 2020)
Fiera Olistica
(12 Giugno - 14 Giugno)

CONTATTI
Se siete interessati a partecipare come espositori, potete contattare
direttamente la responsabile al numero di telefono +39 393 9201265
Vi ringraziamo per il vostro interesse!

www.lospiritodelpianeta.it
espositori@lospiritodelpianeta.it
Fax: +39 035 6322148
Telefono: +39 393 9201265

