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COMUNICATO STAMPA N.  76 DEL 6 NOVEMBRE 2020 

 

L’ARTIGIANO IN FIERA SI 
SPOSTA ON LINE 

 

  
APERTE LE ISCRIZIONI CON COSTI RIDOTTI  

GRAZIE AL CONTRIBUTO CAMERALE 
 

 
 
 
 
 

Nuovo format per la storica manifestazione Artigiano in Fiera: a causa 
dell'emergenza sanitaria l'edizione di quest'anno, denominata Artigiano in Fiera 
Live 2020 si svolgerà unicamente online sulla nuova piattaforma digitale dal 28 
novembre al 20 dicembre. C’è tempo fino al 16 novembre per richiedere la 
partecipazione con il contributo camerale. 

Anche per questa edizione il sistema camerale piemontese, con il coordinamento 
di Unioncamere Piemonte, organizza la partecipazione delle aziende del territorio 
prevedendo agevolazioni: in particolare le imprese potranno beneficiare di un 
sostegno economico pari a 500,00 Euro + IVA per l’iscrizione al pacchetto 
“Premium”. 
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La partecipazione alla manifestazione è subordinata alle specifiche condizioni di 
ammissione previste dal regolamento generale della manifestazione; pertanto al 
contributo camerale saranno ammesse, previa verifica della titolarità a partecipare da 
parte dell’organizzatore GE.FI S.p.A., le aziende artigiane ed agricole con produzione 
propria di: 

• abbigliamento e accessori; 
• articoli da regalo e oggettistica; 
• gioielleria e oreficeria; 
• mobili e complementi d’arredo; 
• prodotti enogastronomici. 
 
Le domande delle imprese con sede nella provincia del Verbano Cusio Ossola 

dovranno pervenire entro il 16 novembre 2020, inviando alla Camera di Commercio 
apposito modulo di adesione compilato esclusivamente via Posta Elettronica 
Certificata all'indirizzo promozione@vb.legalmail.camcom.it 

Informazioni e modulo di adesione sono disponibili sul sito della Camera di 
commercio del VCO www.vb.camcom.it 

 
 

 Info:  
Servizio Promozione delle Imprese Camera di Commercio V.C.O. – tel. 0323.912820  
promozione@vb.camcom.it   


