Sotto40: cos’è e come funziona
Sotto40 è un evento che LeArtigiane realizzano fin dagli inizi della loro attività. Prima dedicato
agli under 35. E’ un evento che riparte quest’anno con l’idea di farne un appuntamento fisso.
Sotto40 è un evento monotematico, il cui filo conduttore è l’età, oltre alla creatività.
Non ci sono limiti di creatività o di settore.
Non ci occupiamo soltanto di abbigliamento, accessori e arredamento, ma di diffondere la
cultura dell’artigianato. La nostra è una galleria viva e multiforme, perciò spazio a illustrazione,
innovazione, food e tanto altro!
L’unico requisito, in questo caso, è di avere fino a 40 anni.

Candidatura tramite il form online
La candidatura a Sotto40 non è vincolante, ma è un modo per entrare in contatto con noi.
Abbiamo la possibilità di vedere le tue creazioni, di conoscere il tuo lavoro e di ricontattarti.
Sulle candidature sarà effettuata una selezione. Non si tratta di un giudizio di merito, ma di una
scelta che ci consenta di evitare duplicazioni di esposizione nel corso di ogni evento.
Requisiti per la partecipazione e Info Logistica
L’evento si terrà a metà Dicembre 2018 nel nostro spazio espositivo in via di Torre Argentina,
72 a Roma. Per partecipare è necessario sottoscrivere il regolamento e l’accordo che ti saranno
forniti da LeArtigiane.
Sotto40 è un evento di 3 giorni in cui ciascun espositore avrà la possibilità di raccontare,
esporre e vendere le proprie creazioni.
Per questo è necessario che il designer/creativo sia presente per la durata dell’evento.
Puoi anche decidere di affidare la tua esposizione a un collaboratore/amico/compagno di
avventure: l’essenziale è che il corner sia presidiato.
L’esposizione sarà organizzata al piano superiore del nostro spazio espositivo.
Potrai scegliere la tua collocazione all’interno dell’area (Area 1, 2, 3) in base alla tipologia di
prodotti che esponi e alle tue necessità.
Le Aree espositive prevedono 3 soluzioni diverse con diverse fasce di prezzo. Il prezzo per
l’affitto è riferito all’intera durata dell’esposizione (3 giorni).
Per l’allestimento della postazione sarà possibile accedere allo spazio e alla propria area
espositiva dalle 10 alle 19:30 del giorno precedente all’apertura dell’evento.
Se avessi bisogno di spedire il materiale puoi fare riferimento direttamente a LeArtigiane.it al
seguente indirizzo: Le Artigiane - A.Effe srl - via di Torre Argentina, 72 - 00186 Roma - tel
06.68.30.93.47, rif. Livia Carchella, specificando che si tratta di materiale per l'evento Sotto40.

Non ci sono indicazioni particolari per l’allestimento della propria postazione, hai la piena
libertà creativa. Raccomandiamo sempre di portare con te materiali promozionali (biglietti da
visita, flyer, ecc.).
Per la vendita delle proprie creazioni è necessario attenersi alle condizioni definite dalla legge
e dallo spazio espositivo.
E’ obbligatorio attrezzarsi con un libretto di ricevute fiscali.
Sarebbe preferibile avere a disposizione un POS (il pubblico dello spazio può essere molto
agevolato all’acquisto con carta).
Info comunicazione evento
L’evento sarà promosso da LeArtigiane attraverso tutti i canali di comunicazione a
disposizione, ed in particolare:
- il sito web leartigiane.it
- le pagine e i profili social
LeArtigiane realizzano da sempre strategie di co-branding dal punto di vista comunicativo, per
cui la tua partecipazione è essenziale. Riceverai consigli e istruzioni per la comunicazione al tuo
arrivo per l’allestimento.
Ci piacerebbe utilizzare le informazioni che hai fornito in sede di compilazione del form per
raccontare la tua storia sui nostri canali in fase pre, post e durante l’esposizione.
L’accettazione del trattamento dei dati personali è servita a questo: così potremo promuovere
le tue creazioni sui nostri canali.

