
MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO MERCATO PERIODICO
TEMATICO PERIODICO A TEMA MODERNARIATO E DESIGN “MOD DESIGN”

IN PIAZZA MADAMA CRISTINA

SOGGETTO PROPONENTE
Associazione Emporium
sede: via Berthollet 26
10125 Torino
tel 3425639551
mail info@sansalvarioemporium.com
C.F. 97773720012

Associazione senza fini di lucro iscritta al Registro Comunale delle Associazioni in data 
30/10/2013, n° protocollo 2013 5653/001

AREA D’INTERESSE: piazza Madama Cristina 
ORARI SVOLGIMENTO: dalle 11 alle 20
NUMERO POSTEGGI: 101 posteggi, di cui almeno 2 dedicati ad associazioni no profit e uno 
all’area di somministrazione alimenti e bevande.
DIMENSIONE STALLI: 
stalli vendita e spazi associazioni metri 2,4x3; 
stallo somministrazione alimenti e bevande metri 4x6
REFERENTI ORGANIZZATIVI: Alessandro Maioglio, Erika Qualich, Davide Olivero

CONTRIBUTO RICHIESTO AGLI OPERATORI
Singola partecipazione: 
- 100 euro standard (confinante su entrambe i lati con altri espositori)
- 120 euro spazio angolare (non confinante su almeno un lato con altri espositori)
Sono previste anche formule di abbonamento, sempre considerando un numero di partecipazioni 
che non superi i limiti imposti per legge agli operatori non professionali:
- 5 edizioni con spazio angolare 480€ (non confinante su almeno un lato con altri espositori)
- 5 edizioni con spazio standard 400€ (confinante su entrambe i lati con altri espositori)
- 3 edizioni con spazio angolare 320€ (non confinante su almeno un lato con altri espositori)
- 3 edizioni con spazio standard 270€(confinante su entrambe i lati con altri espositori)
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CATEGORIE MERCEOLOGICHE AMMESSE

Home Decor / Interior Design

Complementi d’arredo realizzati sia con tecniche tradizionali che con nuove tecnologie. Di questa 
categoria fanno parte gli artigiani tradizionali quali falegnami, fabbri e ceramisti, che digitali, ovvero
tecnici e designer che utlizzano nuovi strumenti tecnologici quali stampanti 3d, frese e strumenti di 
tagli laser.

Gioielleria / Bijoux

Dalla tradizione orafa rappresentata dalle tecniche e dai metalli classici, a materie più povere fino 
ai polimeri di plastica. Anche in questa categoria si possono trovare sia artigiani che utilizzano 
tecniche e materiali tradizionali che designer che sfruttano materiali quali plexglass o altre materie 
plastiche tagliati con strumenti di precisione e tecnologie quali stampanti 3d, frese e strumenti di 
tagli laser.

Illustrazione / Editoria Indipendente

Grafiche o illustrazioni raccolte in prodotti editoriali (fanzine, magazine, storie illustrate) o applicate 
ad articoli appartenenti alle altre categorie, in cui il lavoro creativo grafico ha una prevalenza 
rispetto al design del prodotto.

Abbigliamento e Accessori

Prodotti di sartoria, pelletteria, produzione calzaturiera.

Vintage / Modernariato (massimo 4 espositori)

Capi d'abbigliamento, accessori e complementi d'arredo non originali ma ricercati. Il vintage è 
espressione di un'attenta ricerca e passione per il design di una particolare epoca o del riciclo di 
vecchi prodotti o semilavorati nella creazione di nuovi articoli
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO

L'Associazione Emporium, nata con lo scopo di promuovere la creatività e l'impresa giovanile con 
particolare attenzione ai campi dell'artigianato tradizionale e digitale, del design (abbigliamento, 
interior, industrial e graphic) e dell'editoria indipendente nazionale, è stato il soggetto attuatore del 
mercato tematico Mod-Design, come risulta da determina dirigenziale n. mecc. 2015542219/091, 
rettificata dalla delibera di Giunta n. mecc. 201502588/016 del 16/6/2015.
L'intenzione è di dare visibilità alla nuova creatività artigianale italiana attraverso un calendario di 
eventi espositivi e fieristici, in cui i soggetti coinvolti possano presentare e vendere direttamente i 
loro prodotti, nell'idea, confermata da numerose esperienze nazionali e internazionali, che uno 
spazio unico e condiviso di esposizione e vendita possa incrementare la capacità del singolo 
soggetto produttore di raggiungere un numero importante di acquirenti, senza per forza 
appoggiarsi a punti vendita terzi. 

Parallelamente ai grandi stilisti, architetti e designer esiste una costellazione in continua 
espansione di singoli soggetti, piccole aziende e studi professionali di giovani spesso neolaureati 
che rispondono alla crisi dell'attuale mercato del lavoro sfruttando il proprio ingegno e la propria 
formazione nella creazione di piccole linee di prodotti originali, seguendone direttamente la 
produzione dall'ideazione alla realizzazione, e proseguendo nella costruzione di una propria rete di
distribuzione e di vendita gestita di persona attraverso le nuove tecnologie (siti internet personali) o
sfruttando una rete informale e molto spesso locale di punti vendita, raramente appoggiandosi a 
distributori esterni. Questo garantisce, a fronte di una produzione più limitata quantitativamente, di 
creare prodotti più curati dal punto di vista sia funzionale che estetico, e soprattutto non a discapito
dei prezzi, riuscendo comunque a mantenere un'economicità molto simile se non in alcuni casi 
superiore ai prodotti di largo consumo costruiti in linea perché studiati attentamente come 
soluzione economica al bisogno, sia nella scelta dei materiali che nell'utilizzo di soluzioni tecniche 
e tecnologiche funzionali.

Nello specifico l'Associazione Emporium si pone come obiettivo la partecipazione del maggior 
numero di produttori, scegliendo di selezionare i partecipanti in base al tipo di catena produttiva e 
distributiva, privilegiando coloro che seguono in ogni passo, dall'ideazione alla realizzazione alla 
distribuzione stessa, le proprie produzioni.

Destinatari del Progetto / Operatori ammessi
- Gli operatori saranno selezionati in base a criteri di unicità e originalità dei lavori proposti, 
privilegiando le auto produzioni e i prodotti realizzati in tiratura limitata.
- Saranno ammessi anche i produttori che utilizzano tecnologie moderne quali stampanti 3D, frese 
laser, stampanti laser e artigianali, sempre considerando il primo criterio, ovvero la tiratura limitata 
o unica dei prodotti.
- Sarà valutata anche la catena produttiva e distributiva, privilegiando coloro che seguono in prima 
persona la lavorazione dall'ideazione alla realizzazione del prodotto finale.
- Saranno esclusi gli operatori che lavorano su grandi produzioni realizzate in linea di montaggio o 
con sistemi simili e che sfruttano una distribuzione massificata per i loro prodotti.
- Saranno agevolati tutti quei produttori che proporranno progetti di natura culturale o sociale oltre 
all'attività di vendita.

Criteri di selezione degli operatori
Gli operatori sono selezionati in base a criteri di unicità e originalità dei lavori proposti, 
privilegiando le autoproduzioni e i prodotti realizzati in pezzi unici. 
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Altro criterio di selezione è legato alla commercializzazione dei prodotti, che non dev'essere in 
alcun modo legata ad una distribuzione massificata ma piuttosto ad una rete locale o non 
eccessivamente diffusa di contatti diretti del soggetto produttore.
Sono inoltre privilegiati gli artigiani e le piccole imprese, siano esse ditte individuali o di persone o 
piccole società di capitale: srl, srls. Si prediligono gli operatori provenienti dal territorio (Torino e 
Piemonte), a cui sono riservati il 50% degli spazi.
Gli operatori con attività commerciali (negozi di vicinato, laboratori artigiani con annesso spazio di 
vendita) sono scelti principalmente tra le attività commerciali della città. Le attività di 
somministrazione sono gestite da due esercenti che operano nel quartiere: Gørilla e Enò.
Si specifica inoltre che anche le altre attività commerciali nei dintorni della manifestazione verranno
coinvolte già in fase di promozione dell'evento, comunicando le aperture straordinarie ed eventuali 
convenzioni proposte agli espositori o pubblico afferente alla manifestazione.
- Ogni operatore potrà partecipare ad un massimo di 5 date all'anno.
- La partecipazione ad una data non darà in alcun modo prelazione sulle successive.
- Le date verranno comunicate tramite newsletter a tutti gli operatori.
- L'iscrizione sarà accettata fino a 15 giorni prima della data del mercato e dovrà essere corredata 
di: bonifico bancario pari all'importo della quota di partecipazione, modulo di richiesta di permesso 
di vendita temporanea compilato in ogni sua parte, dati anagrafici e fiscali dell'operatore.

Organizzazione e gestione del mercato
Amministrazione, produzione, logistica e comunicazione verranno gestite internamente dai soci 
fondatori dell'Associazione:
Alessandro Maioglio, responsabile logistica e pratiche amministrative
Erika Qualich, responsabile dei rapporti con gli espositori
Noemi Esposito, responsabile ufficio stampa  e social management
Davide Olivero: responsabile comunicazione
Davide Delogu, responsabile allestimenti e logistica

Altro personale non specializzato verrà selezionato per seguire le operazioni di allestimento e 
smantellamento degli stand, oltre che per la pulizia dell'area.

Servizi offerti
I beni e servizi inclusi nella quota di partecipazione sono: 
- plateatico di metri 2,4x3
- 3 griglie metalliche autoportanti della dimensione di metri 1,2x2h ciascuna, utilizzabili per 
l'esposizione dei propri prodotti o di eventuali banner promozionali
- l'allacciamento all'elettricità (è già in essere un contratto di fornitura con il CISM, soggetto gestore
dei contratti di fornitura elettrica nell'area mercatale)
- cassonetti per la raccolta dei rifiuti (sono sempre stati presenti anche punti di raccolta 
differenziata nell'area del mercato)
- allestimento dello spazio e pulizia della piazza al termine della manifestazione, coordinata dai 
membri dell'associazione coadiuvati operativamente da personale specificamente assunto (minimo
4 operatori assunti con ritenuta d'acconto per prestazione occasionale).
- Ad ogni operatore è concessa la dotazione di strutture personali per l'esposizione dei prodotti, 
fermo restando il limite di metri 3x3 dello stand.
- espletamento delle pratiche amministrative relative all'apertura delle SCIA di vendita e di 
somministrazione, al suolo pubblico e ad altre eventuali legate alle attività collaterali di natura 
sociale e culturale).
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Spese gestione mercato tematico per singola data (spesa media)
Staff montaggio e smontaggio   520 euro
Pulizie   150 euro
Trasporto materiali   900 euro
Luce (minimo 2 allacciamenti provvisori Iren)   400 euro
Grafica   500 euro
Stampa materiale promozionale (elencato di seguito)   500 euro
Distribuzione materiale   300 euro
Campagne pubblicitarie: affissioni e pubblicità su social media   500 euro
Supporto gestione comunicazione ufficio stampa   600 euro
Suolo pubblico   700 euro
Apertura permessi vendita e somministrazione     96 euro
marche da bollo     16 euro
Affitto materiale elettrico   250 euro
Affitto gazebo per somministrazione   150 euro
Affitto materiale allestitivogriglie metalliche, tavoli, sedie, gazebo)   800 euro
Spese varie   220 euro
Assicurazione   180 euro
Dominio www.sansalvarioemporium.com     10 euro
TOTALE 6792 euro

Impegni assunti dall’organizzatore per la migliore riuscita dell’evento comunicazione e 
promozione

- MATERIALE PROMOZIONALE: 20.000 flyer e 500 locandine di media a edizione, distribuiti 
principalmente in Torino e Provincia, con particolare attenzione a negozi di abbigliamento e design,
locali notturni e punti di aggregazione giovanile, sedi universitarie.

- PROMOZIONE ONLINE
Sito internet Visitatori unici: 12.200

Visualizzazioni: 18.700 

Pagina Facebook (attiva da novembre 2013): 12.000 fans (50% Torino, 50% Italia)
Compertura media per post:13.000 persone
Copertura media per evento: 150.000 persone

Altri profili su social network
Instagram: più di 2500 follower
Twitter: 565 follower
Youtube: 500 visualizzazioni medie a video

Newsletter (diretta esclusivamente agli espositori): più di 500 contatti

- UFFICIO STAMPA:
Contatti web: 500 
Periodici e quotidiani cartacei: 200 
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Planimetria, allestimento e occupazione dell'area
Stand espositori 7,2 mq (2,4x3 m) l'uno, 1 stand dedicato alla somministrazione di mq 24 (6x4 m) 
per un'occupazione complessiva di 712,8 mq.
Per le attività collaterali sono previsti stalli di dimensioni differenti a seconda dell'iniziativa, per 
un'occupazione complessiva di  tra i 74,9 mq.
Lo spazio occupato con arredi mobili dalle attività di vendita e dalle iniziative culturali non supererà
il 50% dell'area complessiva del mercato, permettendo la circolazione al pubblico partecipante 
anche in fase di afflusso e deflusso dal mercato.

Si allega planimetria in scala

Il Presidente
Alessandro Maioglio
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ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE CULTURALE, SOCIALE, TERRITORIALE

Animazione culturale
Laboratori artigianali
Laboratori  condotti  dagli  stessi  espositori  accompagnano  sempre  lo  svolgimento  del  mercato.
Organizzati  per  dare  un  ulteriore  stimolo  al  pubblico  partecipante  a  conoscere  più
approfonditamente  gli  articoli  del  mercato,  sono  brevi  corsi  di  introduzione  alle  tecniche  di
produzione. Non sono richieste conoscenze specifiche, i materiali e gli strumenti utili sono forniti
dall'organizzazione.
numero laboratori: 4 a edizione
durata ore 1:30 l'uno
spazio dedicato: spazio coperto da gazebo di metri 3x3,
temi: avviamento alle tecniche artigianali tradizionali (cucito, legatoria, falegnameria, ceramica);
tecniche artigianali applicate al riuso di materiali.

Animazione Culturale
Laboratori per Bambini
in collaborazione con “CuQù – dalla Culla in Quartiere”,  centro sperimentale e un luogo di
accoglienza per bambini dagli 0 ai 6 anni, progetto realizzato dall'Agenzia per lo Sviluippo Locale
di San Salvario Onlus e della cooperativa Sociale Atypica.
Anche  i  più  piccoli  potranno  vivere  la  piazza  grazie  a  "CuQù  -  dalla  Culla  al  Quartiere"
(https://www.facebook.com/cuqu.in.cantiere/) il nuovo centro aperto 7 giorni su 7, nel quartiere di
San  Salvario,  punto  di  riferimento  per  famiglie  con  bambini  da  0  a  6  anni.  Insieme  a  Cuqù
creeremo un’area di laboratori educativi e creativi dedicati ai bambini.
durata: 1 ora a laboratorio
svolgimento: dalle 14 alle 20
spazio dedicato: metri 7,5x4

Animazione territoriale
Laboratorio GREEN URBAN TETRIS
in collaborazione con l'associazione OrtiAlti
Realizzazione di  Green Urban  Tetris  (GUT),  il  prototipo  di  arredo  urbano modulare  ideato  da
OrtiAlti (http://www.ortialti.com/), nato dalla volontà di un gruppo di residenti e di associazione.
GUT  vuole  rappresentare  un  primo  passo  verso  il  recupero  della  piazza  come  luogo  di
aggregazione  e  socializzazione  per  i  cittadini  negli  orari  serali,  per  scongiurare  il  parcheggio
abusivo.
Il  prototipo  verrà  elaborato  e  costruito  direttamente  in  piazza.  Il  laboratorio  sarà  condotto  dai
volontari dell'associazione OrtiAlti.
GUT sarà sempre presente e in continua evoluzione, grazie all’interazione col pubblico che potrà
utilizzarlo, ripensarlo e realizzarlo materialmente durante lo svolgimento del mercato.
spazio dedicato: area metri 2,5x5
durata: dalle 11 alle 20
descrizione:

Animazione Sociale

Soggetto Proponente: Progetto Alma

L'associazione gestise una casa interculturale di donne migranti, native e rifugiate occupandosi di 
attività di vario genere: mediazione interculturale, laboratori di italiano, orientamento ed 
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accompagnamento al lavoro, accoglienze e accompagnamento sul territorio. Gestisce inoltre una 
mensa gratuita per le donne senza casa aperta a pranzo e cena, un consultorio giuridico e 
psicologico, progetti di contrasto alla violenza, un centro di documentazione sulle tematiche di 
genere e migratorie. 

Il progetto Alma porterà in piazza i manufatti realizzati dalle ospiti della casa intercolturale, 
aquistabili con un'offerta libera che andrà a finanziare le attività dell'associazione.

Calendario partecipazioni: marzo, aprile, ottobre

area occupata: stand metri 3x2,4

durata: dalle 11 alle 20

Soggetto proponente: Cooperativa Sociale Arcobaleno

Progetto Amore&Sapone

L'obiettivo del progetto é quello di creare un luogo di lavoro protetto in cui i ragazzi disabili della Cooperativa 
Sociale l'Arcobaleno possano spendere e sperimentare le loro capacità manuali e lavorative: tutti i ragazzi 
partecipano alla realizzazione del prodotto, al suo confezionamento e alla vendita. I prodotti creati sono 
biologici e naturali, realizzarti quindi senza l'utilizzo di sostanze chimiche. 

Amore&Sapone porterà in piazza i prodotti realizzati dagli ospiti della Cooperativa Sociale 
Arcobaleno, la cui vendita andrà a finanziare le attività dell'associazione.

Calendario partecipazioni: marzo, aprile, giugno

area occupata: stand metri 3x2,4

durata: dalle 11 alle 20

Soggetto proponente: Associazione Renken

Associazione Renken Onlus opera a Torino e in Senegal. I nostri volontari promuovono in Africa 
progetti di scolarizzazione, assistenza sanitaria, sostegno a distanza e turismo responsabile, 
interamente autofinanziati tramite attività di fundraising. 

L'associazione Renken porterà in piazza manufatti di artigianato senegalese, la cui vendita andrà a
finanziare le attività dell'associazione.

Calendario partecipazioni: maggio, giugno, settembre

area occupata: stand metri 3x2,4

durata: dalle 11 alle 20
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Accordo di programma tra Associazione Emporium, Associazione Commerciale Madama 
Cristina & Borgo San Salvario e Associazione San Salvario Quality

In occasione dei mercati tematici della prima domenica di giugno e della prima domenica di 
ottobre, le associazioni firmatarie si impegnano a collaborare nell'organizzazione di attività e 
iniziative che ricadano territorialmente anche sulle vie di competenza e sulle attività commerciali 
dell'Associazione Commerciale Madama Cristina & Borgo San Salvario e dell'Associazione 
San Salvario Quality, impegnandosi a coinvolgere nel programma delle manifestazioni in oggetto 
il numero massimo di attività, nell'intenzione comune di incrementare la ricaduta sia commerciale 
che di immagine sui soggetti commerciali attivi sul territorio di competenza.
L'organizzazione e la produzione della manifestazione saranno concordate e condivise tra tutti i 
soggeti. Il programma di iniziative ricadrà sotto lo stesso nome e comprenderà, oltre al mercato 
tematico Mod-Design, attività e iniziative concordate in collaborazione tra le due associazioni, 
comprese le feste di via e altre manifestazioni territoriali concomitanti.

Per  Associazione Commerciale Madama Cristina & Borgo San Salvario
Il presidente

Piergruido Gai

Per Associazione San Salvario Quality
Il presidente

 Filippo Ciavarella

Per Associazione Emporium
Il presidente

Alessandro Maioglio
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