
LINEE GUIDA PER ADESIONE COME ESERCIZIO COMMERCIALE

AL #5 MILANO OFF FRINGE FESTIVAL

PREMESSA

L’Associazione Culturale Milano Off organizza la manifestazione denominata #5 MILANO OFF FRINGE FESTIVAL

2023 (acronimo MI OFF 23) che si terrà a Milano dal 25 settembre al 8 ottobre 2023.

L’intento del MI OFF 23 è:

● Sviluppare il marketing territoriale coinvolgendo commercianti e realtà culturali dei quartieri di Milano per la

promozione di un nuovo modo di vivere la città, incrementando il F.I.L., la felicità interna lorda;

● Offrire una manifestazione culturale di qualità e d’impatto sul territorio nazionale e internazionale grazie

anche alle sue partnership;

● Favorire l’incontro tra artisti e operatori in modo da creare un contenitore che valorizzi anche quelle proposte

che non sono inserite nella programmazione dei grandi circuiti;

● Avvicinare, incontrare e interessare un nuovo pubblico alla scoperta del teatro Off e delle arti

performative; ● Disegnare una prima mappa unitaria e sinergica della Milano teatrale e performativa

Off;

● Formare un vero e proprio arcipelago di “isole” di teatro e di cultura che coinvolga spazi culturali, teatri storici

e location originali distribuite nella città di Milano, collegate a una rete commerciale aderente quale vetrina

nazionale e internazionale, nodo di una rete innovativa e virtuosa di spazi per le arti performative Off.

I commercianti aderenti hanno un loro spazio dedicato sul sito e sull’APP del festival con foto, descrizione,

geo localizzazione e promozione riservata ai titolari della FIL CARD.

Tale spazio è gestibile nei contenuti direttamente dal commerciante tramite password.

Iscriversi è facile, basta compilare il format dedicato nella sezione “PARTECIPA COME ESERCIZIO

COMMERCIALE CONVENZIONATO” al seguente link www.milanooff.com/partecipa.

Una volta effettuata l’iscrizione, il tuo esercizio commerciale sarà immediatamente presente nella mappa dei

convenzionati diventando un punto di distribuzione e di promozione del MILANO OFF e apparirà tra le scelte

opzionali per ogni acquisto di spettacoli on line.

Puoi organizzare eventi nel tuo esercizio commerciale selezionando gli artisti che si candideranno nella

sezione OFF dell’OFF in accordo con la direzione del MI OFF per una corretta calendarizzazione e qualità

degli eventi. La gestione economica ed organizzativa dell’evento, nonché gli accordi con gli artisti saranno a

totale carico dell’esercizio commerciale.

Tutti gli eventi approvati dalla direzione del MI OFF saranno pubblicati sul sito e sull’APP



Puoi divenire punto di vendita FIL CARD che ti saranno date al prezzo agevolato di 10€ invece di 15€ per

un minimo di 5 FIL CARD che potrai rivendere a prezzo pieno o regalare ai tuoi clienti migliori.

La FIL CARD è nominale, ha validità annuale. Con la FIL CARD puoi:

● Accreditarti con ingresso prioritario all’evento MILANO IN

● Acquistare ad un prezzo scontato i biglietti e i carnet del MILANO OFF

● Usufruire di sconti e promozioni presso gli esercizi commerciali convenzionati


