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  AI GIORNALI E CORRISPONDENTI  
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COMUNICATO STAMPA 40/2014 

 

“AF- ARTIGIANO IN FIERA” (Fieramilano Rho-Pero, 29 novembre – 8 dicembre 2014) 

Saranno aperte fino al 30 settembre 2014 le iscrizioni per le collettiva regionale e per le sezioni 

“Giovani @rtigiani Innovativi” e “Suoni dal Piemonte” 

 
 

La Camera di commercio di Vercelli, in collaborazione con Unioncamere Piemonte, le altre Camere di 

commercio piemontesi e la Regione Piemonte promuove la partecipazione delle aziende del territorio 

alla 19ma edizione di AF- ARTIGIANO IN FIERA (Fieramilano Rho-Pero, 29 novembre - 8 

dicembre 2014) www.artigianoinfiera.it . 

Possono partecipare, 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. 

La presenza dell’artigianato piemontese alla manifestazione sarà quest’anno caratterizzata, all’interno 

della grande collettiva delle aziende artigiane della regione (Area Collettiva), da due nuove proposte: 

una dedicata alle imprese artigiane piemontesi di recente costituzione e fortemente innovative dal 

punto di vista delle tecniche produttive e dei prodotti (Sezione “Giovani @rtigiani Innovativi”) e 

l’altra che prevede un’area riservata dedicata all’esposizione ed all’esibizione dal vivo delle imprese 

Eccellenti del settore Strumenti Musicali (Settore “Suoni dal Piemonte”). 

Far parte della collettiva piemontese è già di per sé un vantaggio per l’azienda rispetto alla singola 

partecipazione, poiché offre maggiore personalizzazione e finitura degli spazi commerciali a 

disposizione, maggiore visibilità, anche per gli eventi di presentazione e di promozione previsti 

nell’area istituzionale al centro della collettiva stressa, oltre ad una riduzione dei costi per le stesse 

aziende piemontesi che occuperanno gli spazi a disposizione. 

L’area riservata ai “Giovani @rtigiani Innovativi” consentirà alle nuove imprese di confrontarsi, a 

costo zero, direttamente con il consumatore finale e di usufruire di una vetrina del proprio prodotto. 

Saranno ammesse alla selezione per la partecipazione gratuita le imprese artigiane di produzione 

manifatturiera, aventi sede operativa in Piemonte, annotate nella sezione Artigiani del Registro 

imprese delle Camere di commercio del Piemonte a partire dal 1° gennaio 2011, che non abbiano mai 

partecipato alle precedenti edizioni della rassegna “AF -  L’Artigiano in fiera” ed in regola con i 

versamenti di legge dovuti. Inoltre le aziende dovranno occuparsi di lavorazioni e materiali innovativi 

e/o ecologici, con un elevato know-how tecnologico di prodotto o di processo, con nuove idee sulla 

presentazione e sul marketing del prodotto, dal packaging ai canali e alla logistica di vendita. 
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 Con “Suoni dal Piemonte” l’area piemontese, infine, diventerà un punto di attrazione del 

consumatore con le esibizioni di musica dal vivo delle imprese dell’Eccellenza Musicale. 

La sezione a partecipazione gratuita è riservata alle imprese artigiane attive iscritte ad una delle 

Camere di Commercio del Piemonte in possesso del riconoscimento di Eccellenza Artigiana per il 

settore Strumenti Musicali ed in regola con i versamenti di legge previsti. 

 Per ulteriori informazioni e adesioni è possibile visitare la sezione Promozione/Fiere del sito  

www.vc.camcom.gov.it oppure contattare l’Ufficio Promozione della CCIAA di Vercelli 0161.598236 

asfim@vc.camcom.it 

 

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.                                                

 

Vercelli, 3 settembre 2014 


