
 

 

 

 

L’ARTIGIANO IN FIERA  
MILANO, 30 NOVEMBRE –  8 DICEMBRE 2013 

 

 

La Camera  di Commercio di Pisa organizza la partecipazione collettiva alla Fiera AF – L’artigiano in 

fiera  che si terrà nei giorni 30 novembre – 8 dicembre 2013 a Fieramilano (Rho-Pero), all’interno del 

Padiglione Toscana. 

 

AF – L’artigiano in fiera, punto di riferimento mondiale per il settore dell’artigianato con 2.900 

imprese espositrici provenienti da 110 Paesi e un flusso di visitatori con picchi di oltre 300.000 ingressi
1
, 

quest’anno prolunga l’orario di apertura, tutti i nove giorni dalle ore 10.00 alle ore 22.30,  e offre alle 

imprese partecipanti l’opportunità di promuovere e di vendere i propri prodotti sul web per 365 giorni 

grazie alla sua nuova piattaforma e-commerce.  

 

 La partecipazione alla collettiva della Camera di Commercio di Pisa è riservata ad un numero 

MINIMO di 5 imprese (necessarie per l’organizzazione della collettiva) e ad un numero MASSIMO di 12 

imprese della provincia di Pisa.  

 

Sono ammesse a partecipare:  

• le imprese artigiane (iscritte all’Albo Artigiani) dei seguenti settori: oggettistica e articoli da regalo, 

abbigliamento e accessori, arredamento e complementi di arredo, gioielleria, bigiotteria, prodotti 

eno-gastronomici, prodotti biologici e naturali;   

• consorzi ed associazioni di promozione turistica del territorio (iscritte al Registro delle Imprese);    

 

Costi di partecipazione:  

  

Costo spazio espositivo di 12 o 16 mq. con preallestimento di base
2
  € 267,00 + IVA al mq. 

Quota di partecipazione (iscrizione + piattaforma e-commerce di AF)  € 700,00 + IVA 

Assicurazione All-Risk (copertura fino ad € 25.000,00) €   90,00 + IVA 

 

Entità del contributo in regime de minimis
3
 erogato dalla Camera di Commercio di Pisa:  

 

• 50% sul costo (IVA esclusa) dello spazio espositivo di mq. 12 o 16, con preallestimento di base per 

ogni singola azienda;  

• 50%  sulla quota di partecipazione (IVA esclusa) per ogni singola azienda;  

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 Dati riferiti all’edizione 2012 

2
 pareti divisorie, moquette, insegna con ragione sociale, illuminazione, presa elettrica da 300 watt e interruttore, consumi elettrici 

fino a 5 kW 
3
 Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato in GUCE L 379/5 del 28.12.2006 



L’assicurazione all-risks sarà a totale carico dell’impresa.    

 

Ciascuna azienda potrà richiedere di partecipare attraverso l’affitto di un solo stand di 12 o 16 mq.  

Moduli aggiuntivi di 12 o 16 mq potranno essere assegnati alle imprese partecipanti interessate in base alla 

disponibilità degli spazi residui  e delle risorse economiche a disposizione dell’Ente.  

L’assegnazione delle postazioni all’interno della collettiva verrà effettuata mediante sorteggio pubblico 

presso la Camera di Commercio di Pisa in data da stabilirsi (l’assetto generale degli stand all’interno della 

collettiva, nonché il posizionamento della collettiva stessa all’interno dei padiglioni, viene stabilito dall’Ente 

Fiera secondo quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento Generale della fiera, allegato al presente 

bando).  Anche l’assegnazione di eventuali moduli aggiuntivi avverrà mediante sorteggio pubblico.  

A seguito di formale comunicazione di ammissione all’iniziativa,  i costi di partecipazione  dovranno essere 

versati alla Camera di Commercio di Pisa che provvederà ad emettere regolare fattura all’azienda o al 

Consorzio. 

 

Per maggiori informazioni sull’iniziativa, i requisiti, le modalità di partecipazione e le modalità 

organizzative  si prenda visione del Disciplinare di  partecipazione alle iniziative promozionali organizzate 

dalla Camera di Commercio di Pisa e del Regolamento Generale di AF- L’Artigiano in fiera. 
 

 

DATA DI SCADENZA PER PRESENTARE DOMANDA 

14 GIUGNO 2013  
 

L'accoglimento delle domande di partecipazione verrà effettuata in base all’ordine di arrivo del 

modulo di domanda e della documentazione allegata. A tal fine faranno fede il timbro postale (in caso di 

invio tramite A/R), l’apposizione del protocollo camerale e dell’ora (nell’ipotesi di consegna a mano) 

nonché la data e l’ora di invio (nel caso di inoltro tramite fax o posta elettronica certificata). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni contattare: 

 

Giusi Caltagirone 

Ufficio Promozione e Internazionalizzazione  

Camera di Commercio di Pisa 

Tel. 050-512.255 

giuseppina.caltagirone@pi.camcom.it 


