
 

 
 
 

 
 

Milano, 4 settembre 2012  
 
ALLEGATO EVENTO 
Proposta di partecipazione a “Best Up-Goodesign” nell’ambito di “Fa’ la cosa giusta! Sicilia” (19-
21 ottobre 2012 Cantieri Culturali alla Zisa /Palermo)  
 
Best Up vi invita ad essere presenti all'interno dell'area “Best Up-Goodesign” dove verranno presentati imprese, 
servizi e prodotti - accompagnati da incontri e dibattiti - accomunati da quel “buon design” sostenibile dal punto 
di vista sociale e ambientale che tutti noi ogni giorno ci impegniamo a realizzare e divulgare. 
 
Obiettivo dell’iniziativa é fare conoscere e apprezzare la vostra impresa ai professionisti siciliani del settore 
dell’abitare e del turismo (showroom, architetti, interior, operatori del contract etc) . 
 
La proposta presenta sia un carattere attivo volto a dare visibilità ai vostri prodotti/servizi sia uno istituzionale che 
comporta la presenza del vostro logo all'interno di tutti i materiali di comunicazione editati a favore dell’evento. 
 
FA’ LA COSA GIUSTA 
Fa’ la cosa giusta!, fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, nasce a Milano nel 2004 da 
un progetto di Terre di mezzo e si diffonde in molte città d’Italia. L’ultima edizione milanese ha ospitato oltre 700 
aziende, associazioni e realtà dell’economia sostenibile registrando 67 mila presenze. Quest’anno la fiera è 
presente per la prima volta in Sicilia, presso i Cantieri Culturali alla Zisa, storico opificio recentemente restaurato e 
convertito a spazio espositivo. Una Guida accompagna la manifestazione; gli allestimenti, progettati secondo 
criteri di ecosostenibilità, sono a cura di Sensibili Ambienti. 
 
PRESENZA ISTITUZIONALE (logo e promozione) 
Best Up, come per l’evento GOODESIGN, realizzato con Cascina Cuccagna in occasione del Fuorisalone 2012, si 
occuperà della promozione e divulgazione della manifestazione: dai rapporti con il pubblico,  i professionisti, la 
stampa fino alla creazione di una sezione dedicata all’evento sulla piattaforma Tumblr del GOODESIGN 
(goodesignfuorisalone2012.tumblr.com). Il logo della vostra azienda comparirà su tutti i materiali istituzionali 
redatti, sia cartacei sia web (invito, programma dell'evento, newsletter) che verranno veicolati alla nostra mailing 
list di contatti selezionati con un focus sulla regione Sicilia. 
 
PRESENZA ATTIVA 
All’interno dell’area dedicata al GOODESIGN (di dimensioni variabili, a seconda delle adesioni registrate) Best Up 
si impegna, attraverso la presenza di personale qualificato, a progettare e realizzare l’allestimento, a gestire gli 
aspetti logistici in loco, a comunicare la vostra azienda e i vostri prodotti/servizi attraverso una Scheda di 
selezione a cura di Best Up e vs materiale informativo, a raccogliere e registrare per voi i contatti con 
professionisti e stampa. 
 
TARIFFE di ADESIONE a GOODESIGN – Sicilia  
250,00 euro + iva (spese spedizione a/r escluse) 
 


