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Luglio 2018 

 

EVENTO SHOPROOM edizione #DESIGNMARKET 

 

Il 24-25 Novembre 2018 a Roma avrà luogo la 7° edizione 

dell’evento SHOPROOM, iniziativa coordinata da For 

Friends Only srl, per promuovere l’Artigianato 

Metropolitano Made in Italy. 

Anche nella prossima edizione conferma l’esclusiva 

location del Museo MAXXI all’interno dello spazio LINEA 

XXI in Via Guido Reni, 4 ROMA    

20 postazioni saranno suddivise in 2 sezioni: “Classic” e 

“Design” e suddivise tra brand di abbigliamento, accessori, 

gioielli e home 

L’evento sarà aperto dalle ore  11.00 alle ore 20.00 (orari da 

confermare) 

 

 

Allestimento 

Le postazioni sono indicate dall’organizzazione secondo una logica di armonia ed equilibro dei vari brand e 

delle tipologie merceologiche principali. Si richiede un allestimento il più “essenziale” possibile come richiesto 

dai gestori del locale al fine di realizzare una esposizione coerente con lo spazio espositivo estremamente 

lineare. 

L’organizzazione mette a disposizione per ogni postazione: 

• tavoli 70x70 oppure cm 70x140cm a seconda della posizione e della categoria merceologica 

• tovaglia 

• sedie 

• 1 camerino 

• Librerie da suddividere tra le postazioni (in dotazione alla location) 

• Supporto di illuminazione generale 
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• Non sono forniti gli stand dunque, per chi espone abbigliamento, è possibile portare 2 stand bianchi 

modello Ikea. Chi arriva da fuori Roma e non può portarseli lo comunichi con anticipo 

all’organizzazione.  

 

Costi: 

Quota di partecipazione €200 + iva al giorno  (Partners FFO € 150 + iva al giorno x 2 gg) 

Acconto del 20% entro il 15 settembre a conferma  e saldo entro l’11 Novembre: 

UNICREDIT – Sede P.za Barberini - Roma Iban: IT71I0200805075000103578205   

CAUSALE: “Acconto ShopRoom MAXXI-nome brand” ; “saldo ShopRoom MAXXI-nome brand” 

 

 
Documenti: 

• n°2 moduli qui di seguito compilati e firmati 

• Fotocopia documento d’identità 
 
 
Oltre l’11 di Novembre non sarà previsto nessun rimborso in caso di disdetta.  
L’organizzazione non potrà in nessun modo essere ritenuta responsabile per eventuali decisioni di attività 
comunali rese pubbliche successivamente alla definizione di queste date, ma garantisce il suo totale impegno 
per promuovere efficacemente l’evento. 
 
 
 


