
   

   

 

Prot. n. 702 

MERCATO METROPOLITANO DI LONDRA 
SCHEDA DI PRE ADESIONE 

DA INVIARE ENTRO IL 19 MARZO 2018 
 

L’impresa sottoscritta chiede di partecipare alla manifestazione “MERCATO METROPOLITANO DI LONDRA”,  
 

Ragione Sociale 

Indirizzo      Comune                               CAP                    Prov 

Tel                                                                                                                 Sito internet  

Partita IVA / Codice fiscale 

Persona di riferimento per questo progetto  
 

Cell.                                                                                    E-mail                  

 
Descrizione del prodotto che si intende esporre  
 
 
 
 

Artigianato artistico (selezionare la risposta corretta):             SI           NO   

Come rappresenta la “fiorentinità”: 

Fascia di Prezzo: 

 
 

 
1. ISCRIZIONE 
La presente scheda di pre adesione al Mercato Metropolitano di Londra va compilata in ogni sua parte e sottoscritta (anche 
per l’informativa e il consenso al trattamento dei dati personali), e inviata entro il 19 Marzo 2018 h. 12.00 via e-mail al 
seguente indirizzo: promozione@promofirenze.it. 
 
Il progetto si rivolge alle piccole/medie imprese fiorentine dell’artigianato artistico. Saranno previsti anche slot specifici 
dedicati al settore agroalimentare e vinicolo. 
 
Ogni slot avrà la durata di 14 giorni; saranno sempre presenti due aziende che condivideranno due stand attigui ognuno della 
dimensione di 3 metri per 2 metri (altezza massima allestibile 2.50m). 
 
A seguito della ricezione della presente scheda, Mercato Metropolitano, coadiuvato dal Comune di Firenze e PromoFirenze, 
valuterà l’idoneità e l’opportunità di partecipazione per ogni azienda.  
 
L’Azienda ammessa sarà contattata da Mercato Metropolitano Ltd dal quale poi riceverà la proposta contrattuale contenente 
gli estremi della partecipazione (periodo, azienda coespositrice, eventuali costi aggiuntivi, ecc.). 
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2. QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
Non sono previsti costi di attivazione in quanto coperti dal Comune di Firenze, ad esclusione della spedizione della merce (e 
relative imposte/diritti), del vitto e dell’alloggio dei partecipanti, oltre a quelli correlati ad eventuali richieste ed allestimenti 
non standard.  
Le aziende che vorranno aderire dovranno corrispondere agli organizzatori del Mercato Metropolitano il 18% del fatturato e 
il 25% in caso di bevande alcoliche (al netto dell’IVA britannica del 20%). 
Al momento della sottoscrizione del contratto con il Mercato Metropolitano, verrà richiesta alle aziende partecipanti una 
caparra confirmatoria di 600,00 €. Tale somma è da intendersi a garanzia della partecipazione e sarà restituita al termine del 
periodo di esposizione. 
 
La quota comprende: 

 Stand in legno di 3metri di lunghezza per 2 di profondità e 2.5 metri di altezza allestibile. 

 Dotazioni di base: un elenco dettagliato degli arredi e forniture sarà fornito nel contratto sottoposto a ciascuna azienda da 
Mercato Metropolitano, personalizzato in base al settore di appartenenza. 

 
Per quanto riguarda le dotazioni per gli stand agroalimentari sarà disponibile, per ogni postazione, un tavolo di lavoro in 
acciaio. Le seguenti attrezzature saranno disponibili secondo disponibilità valutata caso per caso  

 frigo vetrina;  

 frigo a muro;  

 cappa di estrazione;  

 friggitrice a due vasche; 

 2 piastre ad induzione; 

 piastra scalda panini; 

 affettatrice;  

 eventuale, vetrina esposizione refrigerata. 
 

Inoltre, in comune ai due stand sarà fornito: 
 

 Impianto elettrico 10kw, luci e 5 spine 

 Impianto Idraulico acqua calda e fredda 

 Lavandino lavamani 
 
 
Cosa comprende inoltre la quota: 

 Posti a sedere comuni alle aree di ristoro nella porzione esterna; 

 Servizio di vigilanza; 

 Servizio di pulizia parti comuni; 

 Illuminazione parti comuni (camminamenti, zone esterne, etc.); 

 Dispositivi di prevenzione incendi spazi comuni; 

 Servizi per i visitatori con relativa pulizia; 

 Tassa rifiuti; 

 Zona di stoccaggio rifiuti; 

 Personale di assistenza per carico – scarico; 

 Container ad uso magazzino positivo o negativo; 

 Punto forza con quadro elettrico certificato della potenza di max. 20kw allaccio ed alimentazione proprie apparecchiature 
e corrente dedicata mediante contabilizzazione; 

 Punto carico e punto scarico acqua lavandino stand, a carico dello standista allaccio ed alimentazione proprie 
apparecchiature e consumo relativo mediante contabilizzazione; 

 Utilizzo area show cooking; 

 Comunicazione in linea con il regolamento del Mercato Metropolitano. 
  



   

   

 

L’azienda richiede 1 stand all’interno del Mercato Metropolitano di Londra per un periodo di 2 settimane.  
Ogni slot (periodo) comprende due settimane: si intende con inizio il lunedì (giorno di solo allestimento e non di 
esposizione/vendita al pubblico) e si conclude la seconda domenica successiva. Il periodo di riferimento è da lunedì 30 
aprile – domenica 28 ottobre. 

Primo mese di preferenza 
 

 

Secondo mese di preferenza 
 

 

Periodo da escludere  

Indicare eventuale co-espositore 
(non vincolante) 

 

 
L’Ente organizzatore si riserva, per ragioni di tipo logistico/organizzativo, di proporre un periodo diverso da quello indicato 
dall’azienda. 
 
L'azienda dichiara di aver preso visione e di conoscere le condizioni di partecipazione, pubblicate sul sito 
www.promofirenze.it  [vd anche allegato A - Informativa generale mercato metropolitano Londra]. 
 
Nessuna responsabilità potrà essere imputata a PromoFirenze nel caso Mercato Metropolitano o il Comune di Firenze 
sospendano, interrompano o revochino la concessione degli spazi per qualsiasi motivo. 
 
 
L’impresa, per accettazione 
 
Data,_________________                               Firma del legale rappresentante  
  

 

 

 
IMPORTANTE (compilare sempre) 

 
Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 
Il/La sottoscritto/a (STAMPATELLO) ______________________________________ nel trasmettere i propri dati a 
PromoFirenze Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze, dichiara ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del 
D.lgs n.196/2003 e s.m.i., di aver preso visione sul sito www.promofirenze.it dell’intera informativa al consenso del 
trattamento dei dati.  
 
Il /La sottoscritto/a dichiara altresì che, riguardo al trattamento dei dati per le finalità promozionali e commerciali proprie 
del titolare  
 
 
 

 CONSENTE                             NON CONSENTE 
 
 
 

 
Luogo, data e firma 

 

 

http://www.promofirenze.it/
http://www.promofirenze.it/

