Spett.li Aziende,
il Cioccoshow, evento promosso da CNA Bologna, organizzato da BF Servizi e sostenuto dalla CCIAA di Bologna, vi
dà ufficialmente appuntamento da venerdì 17 a domenica 19 novembre 2017.
E’ finalmente partita la macchina organizzativa che anche quest’anno vuole proporre una manifestazione ricca di
espositori, di eventi, di personaggi e di partnership importanti.
Quest’anno, come certo sapete, Cioccoshow ritorna rivoluzionato nei tempi e nei luoghi.
La manifestazione si svolgerà nella nuova cornice di Piazza XX Settembre dal 17 al 19 novembre.
Abbiamo valutato di ridurre le giornate di apertura al pubblico al solo week end con i seguenti orari:
VENERDI’ 17/11: DALLE 10.00 ALLE 24.00
SABATO 18/11: DALLE 10.00 ALLE 24.00
DOMENICA 19/11: DALLE 10.00 ALLE 20.00
L’allestimento degli stand potrà avvenire GIOVEDI’ 16/11 dalle 10.00 alle 24.00 mentre i rifornimenti degli stand
potranno avvenire tutti i giorni di apertura al pubblico esclusivamente dalle ore 7.30 alle ore 9.30 con l’obbligo di
spostare tutti i mezzi nei parcheggi limitrofi poiché nessun mezzo sarà autorizzato ad accedere agli spazi espositivi
durante la presenza del pubblico.
Il disallestimento potrà essere effettuato DOMENICA 19/11 dalle ore 22.00 in poi per permettere il deflusso del
pubblico per poi accedere con i mezzi nell’area espositiva.
Purtroppo non verranno concesse deroghe sulla circolazione dei mezzi nell’area espositiva sulla base delle vigenti
normative in materia di sicurezza anti terrorismo.
Tutto ciò premesso come potrete verificare il villaggio espositivo sarà allestito con le medesime modalità degli anni
passati. Gli stand manterranno le stesse dimensioni (moduli da 6x2 mt).
Piazza XX Settembre è collocata tra l’inizio di Via dell’Indipendenza e l’uscita della Stazione Centrale di Bologna.
Inoltre a ridosso della stessa sono presenti le fermate degli autobus delle principali linee di trasporto pubblico della
città. Di fronte alla piazza, inoltre, è presente la stazione delle corriere e un parcheggio sotterraneo di grandi
dimensioni, utile sia per il pubblico che per gli espositori, con l’uscita proprio di fronte al villaggio espositivo senza
dimenticare che Piazza VIII Agosto, dove si trova il parcheggio sotterraneo più importante per l’utenza del centro
storico, è posizionato ad un centinaio di metri.
Vogliamo inoltre porre l’attenzione alla contemporaneità dell’inaugurazione di FI.CO, il grande parco dell’alimentazione
sorto Bologna, che ha concordato con noi una forte partnership mediatica e che ci vedrà reciprocamente coinvolti nel
promuovere entrambe le iniziative. Siamo certi potrà che la partnership intrapresa garantirà nell’immediato una grande
visibilità e nel futuro un’importante opportunità di sviluppo di Cioccoshow proprio grazie al posizionamento della
fermata delle navette gratuite che sposteranno i visitatori da e verso il Parco di fronte al villaggio espositivo.
Se le previsioni di una visitazione di circa 3 milioni di turisti all’anno (una volta a regime nell’arco dei prossimi due
anni) si riveleranno esatte, Cioccoshow si trasformerà nella porta di ingresso della città diventando tappa obbligata per
tutti coloro che nel periodo di novembre verranno a visitare FI.CO.
Si tratta di una grande sfida, ce ne rendiamo conto, con la speranza che la nuova location si tramuti in un’ulteriore
successo di pubblico e di promozione dei vostri prodotti.
Proprio perché consci dello sforzo da percorrere, soprattutto quest’anno, grazie al contributo della CCIAA di Bologna
abbiamo deciso di abbassare le tariffe di partecipazione (tariffa riservata a coloro che invieranno la modulistica di
dchiarazione dei de minimis) per agevolarvi nel valutare positivamente la partecipazione e accettare la sfida
assieme a noi.
Vi preghiamo quindi di prendere visione della domanda di partecipazione e di ritornarcela firmata compilata in tutte le
sue parti entro il 20/10/2017.
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