NOTA INFORMATIVA
AF 2012 – L’ARTIGIANO IN FIERA
Fiera Milano, polo di Rho-Pero, 1 - 9 dicembre 2012

1. I NUMERI DEL SALONE (dati ufficiali edizione 2011):
‐ oltre 2.900 espositori provenienti da 110 Paesi del mondo (27 i paesi europei)
‐ 44 ristoranti tipici e 6 aree tematiche di degustazione
‐ 150.000 mq occupati
‐ oltre 3 milioni di visitatori
‐ visitata da migliaia di operatori specializzati

2. A) CATEGORIE DI PRODOTTO AMMESSE
B) CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE ALLA COLLETTIVA REGIONALE
A) Abbigliamento e accessori; articoli da regalo e oggettistica; gioielleria e oreficeria; mobili e complementi
d’arredo; prodotti enogastronomici.
B) 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 aziende devono essere in regola con

i versamenti del diritto annuale, pena l’esclusione dalla rassegna.
3. LA COLLETTIVA REGIONALE
Far parte della collettiva regionale piemontese è già di per sé un vantaggio per l’azienda rispetto alla
propria singola partecipazione, poiché offre:
- una maggiore personalizzazione e finitura degli spazi commerciali a disposizione, del tutto differenti dai
moduli standard (preallestiti) messi a disposizione dalla fiera;
- una maggiore visibilità, in quanto l’azienda è componente attiva di un sistema molto più grande e di
interesse per il visitatore, anche per gli eventi di presentazione e di promozione previsti nell’area
istituzionale, al centro della collettiva:
- una riduzione dei costi per le stesse aziende piemontesi che occuperanno gli spazi a disposizione, in
quanto la Regione Piemonte si farà direttamente carico dei costi di allestimento;
- un’ulteriore riduzione degli oneri sostenuti delle aziende partecipanti per effetto dell’abbattimento che
il sistema camerale piemontese intende operare sui costi di plateatico. A titolo indicativo, e fatte salve
le condizioni specificate al punto 5, a carico delle aziende partecipanti alla collettiva, nel caso di utilizzo
di un box di 12 mq, vi sarebbe un costo di totale di 2.710,40 Euro rispetto ai 3.780,04 Euro della singola
partecipazione (incluse anche la tassa fissa di iscrizione e l’assicurazione obbligatoria) .

N.B. La Camera di Commercio di Asti metterà a disposizione un contributo pari ad euro 500,00

per le prime 10 aziende della provincia di Asti che aderiranno all’iniziativa. Nel caso in cui le
adesioni fossero superiori a dieci il contributo camerale sarà ridotto proporzionalmente.
4. DOMANDA DI ADESIONE – Titolarità trattamento dati e priorità
4.1 Titolare del trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, è Unioncamere Piemonte.
N.B: Qualora per cause non imputabili ad Unioncamere Piemonte non venga raggiunto l’obiettivo della
partecipazione ad AF ‐ L’Artigiano in Fiera con una collettiva regionale, ovvero nel caso di non
partecipazione per le aziende escluse o fuori lista, Unioncamere Piemonte si impegna a non diffondere e
a cancellare dai propri archivi i dati contenuti alle relative domande di adesione pervenute. La mancata
compilazione e/o restituzione della dichiarazione del consenso al trattamento dei dati da parte
dell’azienda – indispensabile ai fini del proprio inserimento al catalogo ufficiale del salone – comporterà
l’annullamento automatico della domanda di adesione.
4.2 Costituiscono titolo prioritario per l’azienda richiedente la partecipazione alla rassegna AF 2012 –
Artigiano in Fiera nel caso di superamento della metratura disponibile, nell’ordine:
‐ la precedente partecipazione alla rassegna espositiva “Import Shop Berlin”, che si svolgerà a
Berlino (Germania) dal 7 all’11 novembre 2012;
‐ l’ordine di arrivo cronologico della domanda di partecipazione.

4.3 Scadenza domanda di adesione: 15 ottobre 2012
5. COSTI DI PARTECIPAZIONE
Questi sono i costi ‐ IVA esclusa – applicati dalla Fiera di Milano (vedi listino ufficiale della fiera), validi per
la partecipazione di ogni singola azienda:
I costi di partecipazione con proprio stand all’interno della collettiva regionale piemontese per le più
comuni tipologie di moduli (IVA esclusa ) sono i seguenti (per un raffronto diretto, si vedano nella
seconda colonna i costi standard di cui sopra della Fiera):
Tipologia modulo

Costo in stand della
Collettiva regionale
IVA ESCLUSA
(per aziende produttrici)

Raffronto con
costo standard
IVA ESCLUSA
(listino Fiera)

‐modulo di 12 mq allestito,
con 1 lato libero

2.240,00 euro

3.124,00 euro*

‐modulo di 16 mq allestito,
con 1 lato libero

3.040,00 euro

4.052,00 euro*

‐modulo di 12 mq allestito,
con 2 lati liberi

2.600,00 euro

3.484,00 euro*

‐modulo di 16 mq allestito,
con 2 lati liberi

3.520,00 euro

4.532,00 euro*

* importi calcolati dal listino ufficiale Fiera, a valere per la partecipazione di una singola azienda con i
seguenti importi di spesa:
- quota di iscrizione: 250,00 euro
- assicurazione obbligatoria all risks: 90,00 euro
- plateatico e allestimento standard: 232,00 euro/mq

-

plateatico escluso allestimento: 190,00 euro/mq
servizi fissi padiglione (attacco elettricità con singola linea per isola, predisposizione attacchi idrici
e appendimenti, insegne, cartellonistica generale): 120,00 euro
supplemento lati liberi: +30,00 euro/mq

6. AGEVOLAZIONE PER AZIENDE CHE PARTECIPANO PER LA PRIMA VOLTA ALLA FIERA
A titolo di ulteriore promozione a loro favore, le aziende che prenderanno parte per la prima volta alla
manifestazione all’interno della collettiva regionale potranno beneficiare, previa verifica di tale requisito da
parte degli Enti organizzatori della collettiva, dell’abbattimento totale del costo della quota di iscrizione. Il
beneficio economico loro riservato sarà pertanto pari ad ulteriori Euro 250 + IVA per qualsiasi tipologia
(vedi precedente punto 5) di modulo espositivo richiesto.

7. RECAPITI UTILI PER ULTERIORI INFORMAZIONI
REGIONE PIEMONTE – ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Attività Produttive
artigianato.artistico@regione.piemonte.it
Tel. 011 432 3540/3541 ‐ Fax 011 4325170
UNIONCAMERE PIEMONTE
promozione@pie.camcom.it
Tel. 011 5669 256/227 ‐ Fax 011 5669238
CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI
studi@at.camcom.it
Tel. 0141 535247 ‐ Fax 0141 535273
CONFARTIGIANATO ASTI: info@confartigianatoasti.com
Tel. 0141.596211 – Fax 0141.599702
CNA ASTI: cna@at‐cna.it
Tel. 0141.596000 – Fax 0141.599656
CasArtigiani ASTI: segreteria@confagriasti.com
Tel. 0141.437300 – Fax 0141.434922

