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ARTIGIANO IN FIERA:
CAMERA DI COMMERCIO E REGIONE ABBATTONO I COSTI DI 

PARTECIPAZIONE

L’Artigiano  in  Fiera è  tra  gli  appuntamenti  fieristici  più  attesi  dagli 
imprenditori e dagli operatori della nostra regione, uno dei pochissimi eventi in 
grado di attrarre oltre tre milioni di visitatori.

A seguito di un crescente successo di pubblico, favorito anche dalla felice 
collocazione nel nuovo polo fieristico di Rho-Pero, il Sistema camerale piemontese 
e la Regione Piemonte aderiscono all’iniziativa sostenendo economicamente una 
presenza qualificata del sistema imprenditoriale piemontese. 

Obiettivo  prioritario  è  quello  di  articolare  una  collettiva  regionale  il  più 
possibile partecipata, con il concreto sostegno e con la presenza delle istituzioni, in 
grado  di  sottolineare,  attraverso  stand  individuali  dedicati,  la  qualità  e  la 
professionalità delle lavorazioni artigiane.

L’insieme  delle  Camere  di  commercio  e  la  Regione  Piemonte,  in 
collaborazione con le confederazioni artigiane di categoria (Confartigianato, CNA, 
CasArtigiani),  favoriranno  direttamente  l’adesione  delle  aziende  interessate 
attraverso  l’abbattimento dei costi di affitto degli spazi e di allestimento delle 
strutture espositive.

Lo sforzo comune dei due Enti è finalizzato a creare le migliori condizioni 
possibili  affinché  AF  –  L’Artigiano  in  Fiera  continui  ad  essere  una  vetrina 
importante per la commercializzazione dei prodotti di qualità del Piemonte (sono 
144 le presenze qualificate registrate lo scorso anno), ed un concreto volano per le 
imprese del manifatturiero e dell’alimentare, nell’ottica anche di positive sinergie 
da attivare in relazione ad appuntamenti  decisivi  quali  l’Expo Internazionale  di 
Milano nel 2015.

Per potersi  avvalere del contributo camerale alla partecipazione alla fiera, 
che consiste in un abbattimento fino al 40% del costo del plateatico, le aziende 
interessate possono far pervenire alla Camera di commercio la scheda di adesione 
di massima per la partecipazione alla fiera entro il 31 agosto prossimo. 

È  possibile  scaricare  la  scheda  di  adesione  dal  sito  www.vb.camcom.it 
oppure  richiederla  direttamente  al  servizio  promozione  della  Camera  di 
commercio: tel. 0323 912.820 - e-mail: promozione@vb.camcom.it
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