
                                                                                  
 
 

 
L’ARTIGIANO IN FIERA  

MILANO, 29 NOVEMBRE –  8 DICEMBRE 2014 
 

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

in fiera  che si terrà nei giorni 29 novembre – 8 dicembre 2014 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 113 Paesi e un flusso di visitatori con picchi di oltre 300.000 ingressi1 
offre alle imprese partecipanti l’opportunità di promuovere e di vendere i propri prodotti in fiera nonché sul 
web per 365 giorni grazie alla sua nuova piattaforma e-commerce MakeHandBuy.com.  

In vista dell’inaugurazione di Expo 2015, la manifestazione rappresenta una straordinaria 
opportunità di Marketing territoriale per promuovere le realtà locali, organizzare eventi di promozione 
turistica e valorizzare le bellezze del proprio territorio. 

 
 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 tutte le imprese artigiane che svolgono la seguente attività aziendale:  
 

- Artigiano 
- Agente o rappresentante 
- Associazione o Consorzio 
- Impresa agricola 
- Produttore 
- Ristorante 
- Stampa 
- Turismo 

 
Le imprese artigiane devono produrre beni e/o servizi inclusi nel repertorio merceologico di seguito 

specificato: oggettistica, gioielli, food, arredamento, salute e bellezza, servizi per la persona, la casa e le 
imprese, stampa di settore, casa innovativa (sicurezza e domotica), eco navigare (nautica artigianale  e 
accessori), ristorante e turismo.  Tali prodotti devono avere le caratteristiche di artigianalità e pertanto 
la Camera di Commercio di Pisa in collaborazione con il soggetto organizzatore si riserva la possibilità 
di verificare presso le sedi aziendali o richiedendo apposita documentazione tali caratteristiche. 
 

Costi di partecipazione:  
  

Costo spazio espositivo di 12 o 16 mq. con preallestimento di base2  € 275,00/mq + IVA  

Quota di partecipazione (iscrizione a catalogo + piattaforma e-

commerce di AF + assicurazione All-Risk)  

€ 795,00 + IVA 

 

 
 
 
 
 

                                                
1 Dati riferiti all’edizione 2013 
2 pareti divisorie, moquette, insegna con ragione sociale, illuminazione, presa elettrica da 300 watt e interruttore, consumi elettrici 
fino a 5 kW 



                                                                                  
 
 

 
 
Entità del contributo in regime de minimis3 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;  

 
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 
30 GIUGNO 2014  

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

modulo di domanda e della documentazione allegata tramite PEC.  
 
 
 
 

Per informazioni contattare: 
 

Serena Simonini 
Ufficio Promozione e Internazionalizzazione  

Camera di Commercio di Pisa 
Tel. 050-512.255 

serena.simonini@pi.camcom.it 
 
 

 

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