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COMUNICATO STAMPA N.  84  DEL 30 OTTOBRE 2015  

ARTIGIANO IN FIERA 
 

PROROGATI AL 16 NOVEMBRE I TERMINI  
PER PARTECIPARE A COSTI RIDOTTI 

 
 

 
AF Artigiano in Fiera edizione 2014 

 
Sono stati prorogati al 16 novembre i termini per presentare la 

domanda di partecipazione ad AF – Artigiano in Fiera con il significativo 
abbattimento dei costi garantito dai contributi del Sistema Camerale e dalla 
Regione Piemonte. 

La Fiera dedicata all’artigianato di qualità accoglie ogni anno al Polo 
Fieristico Milano-Rho espositori che giungono da ogni parte del mondo e nel 
2015 si terrà dal 5 al 13 dicembre. Si tratta di un evento davvero unico in Italia 
per il numero e il rilievo degli operatori presenti e soprattutto per l’eccezionale 
partecipazione di pubblico (oltre tre milioni di visitatori nel 2014).  

La Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola promuove e 
sostiene la partecipazione delle imprese artigiane e agricole locali alla 20° 
edizione di Artigiano in Fiera con un contributo di 500 euro. Solo le imprese 
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artigiane avranno accesso a un ulteriore sconto di 900 euro con risorse a 
valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2007 – 2013, sconto garantito fino ad 
esaurimento dei fondi disponibili. 

Per le imprese che partecipano per la prima volta alla manifestazione (o 
che non partecipano da almeno tre anni) è prevista poi una modalità di 
partecipazione  alla fiera a costi –light-  con uno spazio espositivo in modalità 
openspace. 

Bando con tutti i dettagli dei costi e modulo iscrizione disponibili sul 
sito della Camera di Commercio del VCO www.vb.camcom.it – Tel. 0323 
912820. 

 
I NUMERI DI ARTIGIANO IN FIERA 
(dati ufficiali edizione 2014) 
 
- oltre 3.000 espositori provenienti da 110 Paesi del mondo 
- 60 tra ristoranti tipici e aree tematiche di degustazione 
- 150.000 mq occupati 
- oltre 3 milioni di visitatori 
- oltre 150.000 prodotti unici in vendita 
- visitata da migliaia di operatori specializzati 
 
 

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


