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COMUNICATO STAMPA N. 43 DELL’8 AGOSTO 2012  

 

CONTRIBUTI CAMERALI ALLE AZIENDE 
 

PER ARTIGIANO IN FIERA  e IMPORT SHOP BERLINO 2012: 

 

 
 

 

 
 
Due manifestazioni che mettono in risalto la capacità dell’uomo di costruire qualcosa di 

bello e di buono per sé e per gli altri: Artigiano in Fiera e Import Shop Berlino 2012. Le 

aziende artigiane e del settore alimentare potranno parteciparvi a costi ridotti grazie ai 

contributi messi a disposizione dal Sistema Camerale e dalla Regione Piemonte. 

 Per AF- ARTIGIANO IN FIERA (Rho-Pero, 1-9 dicembre 2012) il contributo messo 

a disposizione delle aziende artigiane che ne faranno richiesta corrisponde all’abbattimento del 

20% circa dei costi di affitto di spazi e allestimento, inoltre a titolo di ulteriore promozione sarà 

riservato uno sconto di € 250,00 a favore delle imprese che partecipano per la prima volta alla 

fiera.  
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Hanno titolo ad essere ammesse alla partecipazione all’interno della collettiva regionale 

tutte le aziende artigiane ed agricole attive iscritte ad una delle Camere di commercio del 

Piemonte, con priorità alle imprese in possesso del marchio “Piemonte Eccellenza 

Artigiana”. Le iscrizioni sono a numero chiuso e verrà considerato l’ordine cronologico di 

arrivo delle domande. Scadenza 30 settembre. 

 

IMPORT SHOP è una manifestazione analoga ad AF – Artigiano in Fiera in 

programma a Berlino dal 7 al 11 novembre prossimi. Il pubblico berlinese e i buyers vanno 

alla fiera rispettivamente per ricercare il regalo natalizio di qualità e i prodotti top e di nicchia 

da proporre continuativamente sul mercato locale.  

La gamma dei prodotti ammessi spazia dall’artigianato artistico sino all’alimentare, 

proprio come ad Artigiano in Fiera.  

Il sistema camerale e la Regione Piemonte organizzano una collettiva regionale con 

uno sconto sul plateatico pari al 30% circa con l’obiettivo di avere una presenza articolata di 

produttori artigianali di qualità, evidenziando le caratteristiche migliori del made in Italy 

(creatività, tipicità, qualità) molto apprezzate all’estero e particolarmente in Germania. 

Le imprese che parteciperanno alla fiera nella collettiva regionale piemontese, oltre ad 

avere il supporto organizzativo e logistico del sistema camerale per il trasferimento e la 

permanenza a Berlino, saranno ammesse senza ulteriori spese, ad un work-shop con 

operatori e buyers locali organizzato in collaborazione con la Camera di commercio italo-

tedesca al fine di consolidare ancora di più le possibilità di espansione delle aziende su nuovi 

mercati. 

 Scadenza per le domande di adesione 20 settembre. 

 Le aziende per partecipare alle fiere con il contributo camerale devono essere in regola 

con i versamenti dovuti a norma di legge. 

Tutte le  informazioni e la modulistica possono essere scaricate dal sito 

www.vb.camcom.it o richieste  direttamente al Servizio Promozione della Camera di 

Commercio:  

 

TEL. 0323 912820 - FAX 0323 922054 

 e-mail: promozione@vb.camcom.it   


