
 
 
 

                                                           
 

 
 

 
 

 
 

 
NOTA INFORMATIVA 

AF – L’ARTIGIANO IN FIERA 2014 
 

Fiera Milano, Polo di Rho-Pero,  29 novembre – 8 di cembre 2014 
 

 
1. I NUMERI DEL SALONE (dati ufficiali edizione 2013): 

 
- oltre 2.900 espositori provenienti da 113 Paesi del mondo (27 i paesi europei) 
- 54 ristoranti tipici e 5 aree tematiche di degustazione 
- 150.000 mq occupati 
- oltre 3 milioni di visitatori 
- visitata da migliaia di operatori specializzati 
- oltre 100.000 prodotti unici in vendita 
 
2. CATEGORIE DI PRODOTTO AMMESSE E CONDIZIONI PER L ’AMMISSIONE ALLA 

COLLETTIVA REGIONALE  
 
A) Produzione propria di: abbigliamento e accessori; articoli da regalo e oggettistica; 

gioielleria e oreficeria; mobili e complementi d’arredo; prodotti enogastronomici. 
 
B) Sono ammesse alla partecipazione all’interno dell’area collettiva Piemonte: 

-  tutte le imprese artigiane attive iscritte ad una delle Camere di commercio del Piemonte, 
con priorità alle imprese in possesso del marchio “Piemonte Eccellenza Artigiana”; 

e, in subordine: 
-  tutte le imprese agricole attive iscritte ad una delle Camere di commercio del Piemonte. 

 
Le imprese partecipanti dovranno essere in regola c on i pagamenti del diritto annuale 
dell’ultimo triennio . Di conseguenza, la domanda di adesione presentata  da imprese 
non in regola non avrà alcun valore ai fini dell’at tribuzione degli spazi espositivi della 
collettiva regionale. 
 
3. LA COLLETTIVA REGIONALE 

 
Far parte della collettiva regionale piemontese è un vantaggio per l’impresa rispetto alla 
propria singola partecipazione, poiché offre: 

- una migliore personalizzazione e finitura degli spazi commerciali a disposizione, del 
tutto differenti dai moduli standard (strutture preallestite) messi a disposizione dalla 
Fiera; 

- una maggiore visibilità, in quanto l’impresa 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 stessa; 

- una riduzione dei costi per le stesse imprese piemontesi che occuperanno gli spazi a 
disposizione, in quanto la Regione Piemonte e il sistema camerale piemontese si 
faranno direttamente carico di una consistente parte degli oneri. 



 
 
A titolo di esempio e fatte salve le condizioni ulteriormente specificate al successivo punto 5, a 
carico delle imprese partecipanti alla collettiva, nel caso di utilizzo di un box di 12 mq, risulta 
un costo totale di € 2.700,00 + IVA rispetto ad € 3.675,00 + IVA della singola partecipazione, 
con a disposizione un allestimento più curato e di impatto nei confronti del modulo standard 
messo a disposizione dalla Fiera. 
 
4. DOMANDA DI ADESIONE E DOCUMENTAZIONE  

 
4.1 La partecipazione alla manifestazione è subordinata alla compilazione e sottoscrizione 

della domanda di adesione allegata. Soggetto gestore del presente bando e titolare del 
trattamento dei dati inseriti alla stessa domanda, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m., è 
Unioncamere Piemonte. 

 
N.B: Qualora per cause non imputabili ad Unioncamer e Piemonte non venga raggiunto 
l’obiettivo della partecipazione ad AF - L’Artigian o in Fiera 2014 con una collettiva 
regionale, ovvero nel caso di non partecipazione pe r le imprese 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 pe rvenute. La mancata compilazione 
della dichiarazione del consenso al trattamento dei  dati da parte dell’impresa – 
indispensabile ai fini del proprio inserimento al c atalogo ufficiale del salone – 
comporterà l’annullamento automatico della sua doma nda di adesione. 
 
4.2 Gli abbattimenti economici assicurati da Regione Piemonte e sistema camerale 

piemontese sono concessi in regime “de minimis”. Al fine dell’ottenimento del beneficio 
le imprese dovranno compilare la dichiarazione relativa gli aiuti di stato in regime  “de 
minimis” percepiti,  attraverso l’apposita modulistica loro fornita all’atto dell’accettazione 
della domanda di adesione. 
 

4.3  Al termine della manifestazione, alle aziende partecipanti, sarà inoltre richiesta la 
compilazione di un apposito modulo di valutazione dei risultati dell’evento e dell’efficienza 
dell’organizzazione.  
 

4.4 In caso di superamento della metratura disponibile per la collettiva piemontese, 
costituiranno titolo prioritario ai fini della graduatoria di ammissione alla manifestazione i 
criteri riportati al precedente punto 2 B) e l’ordine cronologico di arrivo della domanda di 
partecipazione. 

 
4.5 La domanda deve essere presentata alla Camera d i Commercio territorialmente 

competente.  Le imprese della provincia di Asti invieranno la d omanda alla Camera di 
Commercio di Asti  via fax (0141/535273) o mediante posta certificata 
(info.economica@pec.at.camcom.it ) 
La scadenza per l’invio della domanda di adesione è  fissata al 30 settembre 2014 . 

 
5. COSTI DI PARTECIPAZIONE   

Alla colonna B sono indicati  i costi  di partecipazione – IVA esclusa - con proprio stand  
all’interno della collettiva regionale piemontese p er le più comuni tipologie di moduli; 
per un opportuno raffronto, la colonna C riporta in fine i costi standard previsti dal 
listino della Fiera per l’acquisizione di singoli m oduli preallestiti: 
  
 
 



A 
Tipologia spazio 

espositivo  

B  
Costo in stand della Collettiva 

regionale  
IVA ESCLUSA  

(con abbattimento economico 
assicurato da Regione Piemonte e 

sistema camerale piemontese)  

C  
Raffronto con  costo 

standard IVA 
ESCLUSA 

(calcolato dai costi a 
listino della Fiera)  

-modulo di 12 mq allestito, 
 con 1 lato libero 2.700,00 euro 3.675,00 euro  

-modulo di 16 mq allestito, 
 con 1 lato libero 3.500,00 euro 4.635,00  euro  

-modulo di 12 mq allestito, 
 con 2 lati liberi 3.120,00 euro 4.095,00 euro  

-modulo di 16 mq allestito, 
con 2 lati liberi 4.050,00 euro 5.195,00 euro  

 
NOTA BENE: 
 
1) Le metrature proposte rappresentano lo standard adottato dall’organizzazione della 

Fiera per la vendita diretta di propri spazi allest iti. All’interno della collettiva 
piemontese sono possibili ulteriori tipologie di me tratura, fatta salva la superficie 
minima dello stand pari a 12 mq. Qualora l’impresa o il gruppo di imprese 
desiderassero metrature diverse, potranno proporle nella domanda di adesione 
senza indicare il costo, che, previa verifica della  disponibilità o fattibilità, verrà loro 
notificato successivamente  da Unioncamere Piemonte  per mezzo di un preventivo 
dettagliato. 

 
2) Gli importi indicati alle colonne B e C sono da considerarsi IVA esclusa ed 

includono i seguenti servizi: 
- quota di iscrizione:  700,00  euro, comprensiva d i: 

   . parcheggio interno; 
   . presenza su catalogo on-line, minisito e App;  
            . servizio E-Commerce  (per tutti i det tagli consultare il Regolamento Generale   

della manifestazione e di Artimondo sul sito  www.a rtigianoinfiera.it)    
-  assicurazione obbligatoria all risks, del valore di  € 95,00; 
-  plateatico: € 201,00  al mq  (€ 240,00 al mq con al lestimento standard della Fiera); 
- supplemento per secondo lato libero: +35,00 euro al  mq rispetto alla quotazione al  
  punto precedente. 
 

3) Il sostegno economico assicurato dalla Regione Piemonte e dal sistema camerale è 
garantito per un modulo espositivo della superficie massima di mq 16; la metratura 
eccedente, ove richiesta, sarà oggetto di successiva notifica del costo, tenuto comunque 
conto dei valori indicati  a listino fiera. 

 
4) La fatturazione avverrà di norma a nome delle stesse imprese richiedenti ed occupanti i 

moduli espositivi. In caso di fatturazione a soggetti diversi, ai fini della fruizione del 
sostegno economico da parte della Regione Piemonte e del sistema camerale piemontese 
occorrerà che tali soggetti siano rispettivamente imprese artigiane in caso di 
partecipazione di altra impresa artigiana e imprese agricole in caso di partecipazione di 
altra impresa agricola. Anche le imprese subentranti dovranno essere in regola con i 
versamenti dovuti per legge alla Camera di Commercio piemontese competente rispetto 
alla sede territoriale dell’impresa stessa. 



 
 
 
6. AGEVOLAZIONE ALLE IMPRESE PARTECIPANTI PER LA PR IMA VOLTA 
 
A titolo di ulteriore promozione, le imprese 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 parziale del costo 
della quota di iscrizione, che scenderà da € 700,00 ad € 450,00 + IVA per qualsiasi tipologia di 
modulo espositivo richiesto.  
 
6.1 Sezione Giovani @rtigiani Innovativi  
 
Le aziende artigiane di produzione manifatturiera annotate con la qualifica di imprese artigiane 
a partire dal 1° gennaio 2011 con un prodotto o un sistema di produzione innovati vi  che 
non abbiano già preso parte ad AF – L’Artigiano in Fiera, possono usufruire,  in alternativa alla 
normale presenza agevolata di cui al punto 6 precedente,  della partecipazione gratuita alla 
manifestazione per un numero di 5 giornate consecutive, in un’apposita area all’interno del 
blocco istituzionale della collettiva regionale piemontese. Tale partecipazione è disciplinata da 
specifico bando relativo alla Sezione Giovani @rtigiani Innovativi. 

 
7. OBBLIGHI DELL’IMPRESA 

 
L’invio della domanda di partecipazione ad AF 2014 – L’Artigiano in Fiera  - Area collettiva 
Piemonte costituisce impegno a tutti gli effetti da parte dell’impresa a rispettare le successive 
condizioni, ovvero: 
- all’obbligo di pagamento della fattura nei termini e con le modalità indicate; 
- all’obbligo di compilazione e sottoscrizione della dichiarazione degli aiuti di stato in regime 

“De Minimis”. In caso di superamento del plafond previsto dal Regolamento CE 1407/2013 
De Minimis, all’obbligo di pagamento dell’intera quota di partecipazione con l’esclusione 
dei sostegni economici di Regione Piemonte e del sistema camerale piemontese 
specificati alla stessa dichiarazione; 

- all’obbligo di partecipazione alla rassegna con esposizione e vendita di prodotti di propria 
produzione. 

 
Il mancato rispetto di tali obblighi, ribaditi anche alla domanda di partecipazione e accettati 
dall’impresa con la sottoscrizione del documento, comportano l’esclusione dalla 
manifestazione ed autorizzano Unioncamere Piemonte a richiedere alla stessa il rimborso per 
il danno subito. 
 
NOTA BENE: 
 
Sulla base della data di invio della domanda di partecipazione, l’impresa riceverà 
comunicazione in merito all’accettazione della domanda tra il 10 ed il 20 ottobre 2014; il 
termine per il pagamento della fattura per la partecipazione potrà conseguentemente variare 
dal 10 al 20 novembre 2014. 

 
8. CONTROLLI 
 
Regione Piemonte ed Unioncamere Piemonte si riservano di effettuare tutti i controlli 
necessari – preventivamente o anche nel corso dell’evento – sulle imprese selezionate, al fine 
di verificare se la produzione o la tipologia del prodotto proposto siano conformi a quanto 
dichiarato nella domanda di candidatura. 
 
 
 
 



 
 
9.  RECAPITI UTILI PER ULTERIORI INFOMAZIONI 

 
REGIONE PIEMONTE – ASSESSORATO ALLE ATTIVITA’ PRODU TTIVE 
Direzione Attività Produttive 
artigianato.artistico@regione.piemonte.it  
Tel. 011/4322514-3980  
Fax 011/4324982 
 
UNIONCAMERE PIEMONTE 
promozione@pie.camcom.it 
Tel. 011/5669256 – 227 - 213 
Fax 011/5669238 
 
CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI 
studi@at.camcom.it 
Tel. 0141/535257 - Fax 0141/535273 
 
CONFARTIGIANATO ASTI  
info@confartigianatoasti.com 
Tel. 0141/596211 – Fax 0141/599702  
 
C.N.A. Unione Artigiani di Asti e Provincia   
cna@at-cna.it   
Tel. 0141/596000-82 - Fax 0141/599656 
 
CasArtigiani ASTI 
 segreteria@casartigiani.com  
Tel. e Fax  0141/437300  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


