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ARTIGIANO IN FIERA LIVE 2020 
Sostegno economico alle imprese piemontesi partecipanti 

 
CIRCOLARE N.1 

30/10/2020 

 

 
1. Premessa. 

A seguito del DPCM del 26/10/2020, per effetto della ripresa dell’epidemia da Covid 19 

sono state sospese sul territorio nazionale tutte le manifestazioni fieristiche in calendario 

sino al  31 gennaio 2021. Con propria comunicazione, la società GEFI S.p.A. organizzatrice 

della manifestazione AF- L’Artigiano in Fiera ha ufficialmente  annullato nei giorni scorsi  

l’edizione 2020 in presenza della rassegna, segnalando nel contempo la possibil ità per le 

imprese che già si erano iscritte e per quelle potenzialmente interessate di accedere 

all’analogo evento online, denominato “Artigiano in Fiera Live 2020”.  

 
2. Il nuovo evento online. 

Ospitato sulla nuova piattaforma digitale di Artigiano in Fiera,  Artigiano in Fiera Live 2020 

è lo strumento per presentare la propria azienda su molteplici canali di comunicazione e 

l’occasione per raccontare la propria storia attraverso immagini e video di alta qualità, 

diventando la vetrina ideale per promuovere e vendere i propri prodotti ad una platea di 

appassionati che seguiranno l’evento dal web (per maggiori informazioni si veda 

l’allegato n. 2). La campagna pubblicitaria precedentemente prevista per l’edizione in 

presenza verrà interamente rivolta all’edizione online, sensibil izzando inoltre sui canali 

digitali oltre un milione di contatti raccolti da GEFI nelle precedenti edizioni 2018 e 2019 

dell’Artigiano in Fiera. 
 

3. Il sostegno del sistema camerale piemontese per Artigiano in Fiera Live 2020. 

Le imprese piemontesi che decideranno di partecipare ad Artigiano in Fiera Live 2020, 

qualora siano in possesso dei requisiti specificati in seguito, potranno beneficiare di un 

sostegno economico assicurato dalle rispettive Camere di commercio, ad esclusione 

della sola Camera di commercio di Torino, per l’iscrizione al pacchetto “Premium”- dal 

costo a listino di Euro 950,00 + IVA- che anche a livello virtuale potrà assicurare la 
connotazione più ottimale di collettiva ai partecipanti della nostra regione. Per usufruire di 

tale sostegno, pari a 500,00 Euro + IVA, le aziende dovranno procedere come segue: 

a) Effettuare l’iscrizione presso la società organizzatrice GEFI S.p.A. e versare alla stessa  

la relativa quota di iscrizione pari ad Euro 550,00 + IVA; 

b) compilare la domanda allegata alla presente circolare (all. n. 1) e rispettare i 

termini indicati alla stessa per il pagamento della quota a saldo, pari a 450,00 Euro 

oltre IVA, a seguito della relativa fattura emessa da Unioncamere Piemonte per i 

territori provinciali di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Vercelli, Verbano Cusio Ossola, 

e da CEAM – Centro Estero Alpi del Mare per Cuneo e provincia. 

 
4. Ulteriori possibilità di abbattimento dei costi rimasti a carico. 

Su alcuni territori provinciali rimarrà ancora attiva sino a tutto il 30 novembre 2020 la 

possibil ità per le imprese di accedere al bando “linea C – Sviluppo ambientale” attivato 

da Regione Piemonte  e Unioncamere Piemonte (info dettagliate al l ink : 

http://www.pie.camcom.it/Page/t04/view_html?idp=1487  e/o presso gli uffici Promozione 

della Camera di commercio presso cui è iscritta l’impresa), che prevede un 

finanziamento fino al 50% dei costi. Inoltre, sempre all’interno dei singoli territori provinciali, 

le rispettive Camere di commercio potrebbero avere a disposizione dei finanziamenti per 

propri bandi rivolti all’innovazione tecnologica e alla digitalizzazione delle imprese. 

 

 
5. Quali sono le condizioni per accedere al sostegno di cui al punto 3. 

http://www.pie.camcom.it/Page/t04/view_html?idp=1487
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Relativamente a quanto già specificato al precedente punto 3, sono ammesse ad 

usufruire dell’abbattimento dei costi per la partecipazione ad Artigiano in Fiera Live 2020 

le imprese piemontesi che al momento della presentazione della domanda siano in 

possesso dei seguenti requisiti: 

a) annotazione della qualifica di impresa artigiana nel registro imprese delle CCIAA del 

Piemonte con sede operativa attiva in Piemonte, o imprese produttrici, agricole e non, 

regolarmente attive ed iscritte ad una delle Camere di commercio del Piemonte. 

b) svolgano attività prevalente (codice ATECO 2007) in tutti i settori ammessi dal 

regolamento “De minimis” e non rientranti pertanto nelle attività economiche escluse o 

ammesse con le limitazioni in base al Regolamento (CE) n. 1407/2013 “De minimis”; 

c) non siano soggette a procedure concorsuali e non siano in stato di insolvenza 

dichiarato secondo la normativa in vigore; 

d) siano in regola con i versamenti contributivi e previdenziali (DURC); 
 

e) siano in regola con i versamenti dovuti a norma di legge alle Camere di commercio.  
 

Tutte le imprese partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti sopra indicati. Di 

conseguenza, la domanda di partecipazione presentata da aziende non in regola non 

avrà alcun valore né ai fini della partecipazione ad Artigiano in Fiera Live 2020, né ai fini 

della fruizione del sostegno economico di Euro 500,00 oltre IVA riservato al pacchetto 

Premium. 
 
 

6. Termine e modalità per la presentazione della domanda. 

La domanda va presentata entro il 16 novembre 2020 alla Camera di commercio presso 

cui l’Azienda è iscritta. La stessa Camera di commercio verificherà il possesso dei requisiti 

per usufruire degli abbattimenti economici. 
 
Modalità di invio della domanda alla propria Camera di commercio: 

 

- mediante posta elettronica certificata (Pec); questi gli indirizzi: 
 

CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA: info@al.legalmail.camcom.it  
CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI: segreteria@at.legalmail.camcom.it  
CAMERA DI COMMERCIO DI BIELLA E VERCELLI: promozione@bv.legalmail.camcom.it  
CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO: protocollo@cn.legalmail.camcom.it  
CAMERA DI COMMERCIO DI NOVARA: affari.generali@no.legalmail.camcom.it  
CAMERA DI COMMERCIO DEL V.C.O.: promozione@vb.legalmail.camcom.it  
 

 

7. Fatturazione e scadenza pagamento quota a saldo. 

Unioncamere Piemonte emetterà la fattura a saldo a carico dell’impresa partecipante 

entro il 24 novembre 2020. Il pagamento della fattura dovrà avvenire entro il 2 dicembre 

2020, in ritardo o in difetto dello stesso, l’impresa non verrà inserita online. 
 

8. Per ulteriori info: 

UNIONCAMERE PIEMONTE – Area progetti e sviluppo del territorio 

Mail: promozione@pie.camcom.it 

Tel. 015 3599 335 
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