
mere di commercio del Pie-
monte, con priorità alle im-
prese in possesso del mar-
chio “Piemonte Eccellenza 
Artigiana”; 

 
e, in subordine: 
 
- tutte le aziende agricole  attive 
iscritte ad una delle Camere di 
commercio del Piemonte. 
 
Tutte le aziende partecipanti 
dovranno essere in regola con 
i versamenti dovuti a norma di 
legge. Di conseguenza, la do-
manda di adesione presentata 
da aziende non in regola non 
avrà alcun valore ai fini 
dell’attribuzione degli spazi e-
spositivi della collettiva regio-
nale. 
 
 
LA COLLETTIVA  REGIONALE 

 
Far parte della collettiva regiona-
le piemontese è già di per sé un 
vantaggio per l’azienda rispetto 
alla propria singola partecipazio-
ne, poiché offre: 
 
- una migliore personalizzazione 

e finitura degli spazi commer-
ciali a disposizione, del tutto 
differenti dai moduli standard 
(strutture preallestite)  dissemi-
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Tel e Fax  0172/33632 
 
FOSSANO 
Via S.Giuseppe 46 
Tel 0172/635052 – Fax 0172/631744 

I NUMERI DEL SALONE  
 
- oltre 2.900 espositori prove-
nienti da 110 Paesi del mondo 
(27 i paesi europei) 
- 44 ristoranti tipici e 6 aree te-
matiche di degustazione 
- 150.000 mq occupati 
- oltre 3 milioni di visitatori 
- visitata da migliaia di operatori 
specializzati 
- oltre 100.000 prodotti unici in 
vendita 
 
Sono questi i numeri desunti dai 
dati ufficiali dell’edizione 2012 di 
AF Artigiano in Fiera di Milano. 
 
CATEGORIE DI PRODOTTO 
AMMESSE 
 
B )  C O N D I Z I O N I  P E R 
L’AMMISSIONE ALLA COL-
LETTIVA REGIONALE 

 
A) Abbigliamento e accessori; ar-
ticoli da regalo e oggettistica; 
gioielleria e oreficeria; mobili e 
complementi d’arredo; prodotti 
enogastronomici. 
 
B) Hanno titolo ad essere am-
messe alla partecipazione 
all’interno della collettiva regiona-
le, a titolo preferenziale: 
 
• tutte le aziende artigiane at-

tive iscritte ad una delle Ca-
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l’obiettivo della partecipazione ad AF - 
L’Artigiano in Fiera con una collettiva regio-
nale, ovvero nel caso di non partecipazione 
per le aziende escluse o fuori lista,  Unionca-
mere 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 tratta-
mento dei dati da parte dell’azienda – indi-
spensabile ai fini del proprio inserimento al 
catalogo ufficiale del salone – comporterà 
l’annullamento automatico della domanda di 
adesione. 
 
4.2     Gli abbattimenti economici assicurati 
da Regione Piemonte e sistema camerale 
piemontese 
dovranno essere oggetto di dichiarazione 
degli aiuti di stato in regime “de minimis”, 
che le aziende dovranno attestare compilan-
do l’apposita modulistica loro fornita all’atto 
dell’accettazione della propria domanda di 
adesione. 
 
4.3      Alle aziende partecipanti , oltre alla 
compilazione e all’invio nei termini e ai reca-
piti indicati  della domanda di adesione e del-
la dichiarazione degli aiuti di stato di cui al 
punto precedente, verrà richiesta al termine 
della manifestazione la compilazione di un 
apposito formulario a titolo di resoconto fi-
nale, relativo tra gli altri all’esito e all’efficacia 
d e l l ’ e v e n t o  e  a l l ’ e f f i c i e n z a 
dell’organizzazione.  
 
4.4     In caso di superamento della metratu-
ra disponibile per la collettiva piemontese, 
costituirà titolo prioritario per la partecipazio-
ne alla manifestazione da parte  dell’azienda 
richiedente -  fatti salvi i criteri riportati al pre-
cedente punto 2 B) - l’ordine di arrivo crono-
logico della propria domanda di partecipazio-
ne al recapito indicato in calce alla stessa. 

nati con un’unica veste allestitiva  dalla Fie-
ra nei diversi padiglioni; 

 
- 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 stessa; 

 
-  una riduzione dei costi per le stesse azien-

de piemontesi che occuperanno gli spazi a                  
disposizione, in quanto la  Regione Pie-
monte - con risorse a valere sul Fondo Svi-
luppo e coesione 2007-2013 - e il sistema 
camerale piemontese si faranno diretta-
mente 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 aziende partecipanti alla col-
lettiva, nel caso di utilizzo di un box di 12 mq, 
risulta un costo  totale di 2.500 Euro + IVA  
rispetto ai 3.610 Euro + IVA  della singola 
partecipazione, con a disposizione un allesti-
mento più curato e di impatto nei confronti del 
modulo standard messo a disposizione dalla 
Fiera. 
 
4.        DOMANDA DI ADESIONE E DOCU-
MENTAZIONE A CORREDO – Titolarità 
trattamento dati e priorità di ammissione 
 
La partecipazione alla manifestazione è su-
bordinata alla compilazione e sottoscrizione 
della domanda di adesione di cui si allega 
fac-simile.  Titolare del trattamento dei dati 
inseriti alla stessa domanda, ai sensi del D.
Lgs. 196/2003 e s.m. , è Unioncamere Pie-
monte. 
 
N.B:  Qualora per cause non imputabili ad U-
nioncamere Piemonte non venga raggiunto 

Cogart CNA Piemonte è un confidi con finalità mutualistiche che si pone come punto di incontro tra le 
banche e le imprese associate, per rendere più facile e più economico l’accesso al credito. Da sem-
plice garante di un fabbisogno di credito d’esercizio, sostanzialmente indifferenziato, Cogart Cna 
Piemonte è giunta a garantire operazioni di “finanza innovativa e straordinaria”, anche attraverso 
ragionata messa a punto di sinergie operative con la CNA Cuneo e con meccanismi di garanzia e 
controgaranzia locali, nazionali e comunitari.   

1.900 imprenditori incontrati nel 2012  

2.500 richieste di credito accompagnate  

2.200 progetti imprenditoriali assistiti 

250 nuove imprese sostenute 

Insieme con te per accompagnarti nel 
futuro  
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4.5     Scadenza per l’invio della domanda 
di adesione:  15 ottobre  2013. 

 
N.B.: La domanda va presentata alla Ca-
mera di Commercio territorialmente 
competente. 

 
5.       COSTI DI PARTECIPAZIONE  

 
Alla colonna B sono indicati  i costi di parteci-
pazione – IVA esclusa - con proprio stand 
all’interno della collettiva regionale piemonte-
se per le più comuni tipologie di moduli  indi-
cati alla colonna A; per un opportuno raffron-
to, la colonna C riporta infine i  costi standard 
al listino della Fiera per l’acquisizione di sin-
goli  moduli preallestiti: 
 
A                           B                          C 
Tip. modulo   Costo in stand    costo standard                                             
                     Collettiva regionale  
IVA ESCLUSA 
 
-modulo di      2.500 euro       3.610  euro   
12 mq allestito 
con 1 lato libero           
 
-modulo di      3.300 euro       4.550 euro    
16 mq allestito 
con 1 lato libero           
  
-modulo di       2.900 euro     3.994  euro  
12 mq allestito 
con 2 lati liberi  
 
-modulo di      3.800 euro     5.062 euro    
16 mq allestito 
con 2 lati liberi  
                        
 
NOTA BENE:  
 
1) Gli importi indicati alle colonne B e C sono 
determinati dai seguenti servizi e dai relativi 
costi, sempre IVA esclusa: 
- quota di iscrizione: 700  euro, che comprende 
anche: l’inserimento dell’azienda nel catalogo 
cartaceo ed on-line della manifestazione e  
l’inclusione a discrezione dell’azienda dei propri 
prodotti nel catalogo virtuale AF sul web  per la 
durata di  un anno. Tale servizio impegna a ren-
dere disponibili per la vendita i prodotti inseriti a 

catalogo all’interno di una propria vetrina che le a-
ziende potranno gestire liberamente quanto a nu-
mero di articoli ed al relativo prezzo di listino.  A 
transazione effettuata,  l’azienda riceverà 
dall’organizzazione l’85% del prezzo di listino, in 
quanto il restante 15% verrà trattenuto a titolo di 
spese bancarie, servizi logistici e promozione della 
piattaforma;  a tale costo va aggiunto un ulteriore 
onere di 0,30 € per ogni prodotto che verrà inserito 
nella vetrina; 
- assicurazione obbligatoria all risks: 90 euro; 
- plateatico (196 € al mq l’area nuda;  con allesti-
mento  standard della Fiera: 235 euro al mq) 
- supplemento per lati  liberi: +32 euro al mq ri-
spetto alle quotazioni al punto precedente. 
 
2) Il sostegno economico  assicurato dalla Regione 
Piemonte con risorse a valere sul Fondo Sviluppo e 
coesione 2007-2013 è garantito per un totale massi-
mo di 16 mq di superficie del modulo espositivo; la 
metratura eccedente sarà oggetto di successiva no-
tifica del costo, tenuto comunque conto dei valori 
indicati  a  listino fiera. 
 
3) La fatturazione  avverrà di norma all’indirizzo del-
le stesse aziende richiedenti ed occupanti i moduli 
espositivi. In caso di fatturazione a soggetti diversi, 
ai fini della fruizione dei sostegni economici da parte 
della Regione Piemonte (con risorse a valere sul 
Fondo Sviluppo e coesione 2007-2013) e del siste-
ma camerale piemontese occorrerà che tali soggetti 
siano rispettivamente aziende artigiane in caso di 
partecipazione di altra azienda artigiana e aziende 
agricole in caso di partecipazione di altra azienda 
agricola. Come per le aziende partecipanti, anche le 
aziende subentranti in fattura dovranno essere in 
regola con i versamenti dovuti per legge alla propria 
Camera di commercio piemontese. 
 
AGEVOLAZIONE PER AZIENDE CHE PARTECI-
PANO PER LA PRIMA VOLTA ALLA FIERA 
 
 A titolo di ulteriore promozione a loro favore, le a-
ziende 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 a 450 Euro + IVA. Il 
beneficio economico loro riservato sarà pertanto pa-
ri ad ulteriori Euro 250 + IVA per qualsiasi tipologia 
(vedi precedente punto 5)  di modulo espositivo ri-
chiesto.  
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 DOMANDA DI ADESIONE  
PER LA PARTECIPAZIONE AD AF- Artigiano in Fiera  

Fiera Milano, polo di Rho-Pero,  30/11 – 8/12/2013 
Scadenza per l’invio della domanda di adesione:  15 ottobre  2013 

Unica modalità di invio:  
via fax al numero 0171 696581 

Oppure,  
posta elettronica certificata (Pec)  (c/o Ufficio promozione): protocollo@cn.legalmail.camcom.it   

 
 
L’impresa / Ente / Associazione ………………………………………...........……………...…….,  con sede nel Comune di 

…………..…………………………..……….……….., C.A.P. ..…..…….., Provincia ………….., Via…………………..

…………...……..………..., N. ..………….....,  Partita IVA n. ……………….………..……...., Numero REA ..………..…...

………………………. Iscrizione Albo Artigiani n. ……...…………….…………,……..,Tel. ………..……..………….…,  

Cell. .…..….…………….., N. fax.…….………….., e-mail...............….............………....................,  

Sito Internet…………………………………………………………………………………………...,  

Legale rappresentante (nome e cognome) ......……………..…………..………………….................,  

Persona incaricata ……………………………………………….…,.…………………… …………..,  

Produzione: ………………………………………………………………………………….. 

 

Ragione sociale o marchio da indicare all’insegna del modulo espositivo allestito: 

…………………………………………………………………………...……………………………. 

 
 Partecipante per la prima volta alla rassegna, all’interno della collettiva piemontese (barrare la casella in caso 
affermativo) 
 

Richiede la partecipazione ad AF-Artigiano in Fiera 2013 nell’area 
collettiva regionale del Piemonte, con  modulo espositivo allestito: 

 
 
 con 1 lato libero    /    con 2 lati liberi    (barrare la casella di interesse) 
 
 di n. ……. Mq 
 
Per un importo pari ad Euro ………………………. + IVA. 
 
A tal fine, presa conoscenza delle condizioni indicate nell’allegata nota informativa e garantendo nello specifico gli adempi-
menti indicati ai punti n. 4.2 e n. 4.3, si impegna a versare entro il 22 novembre 2013  l’importo sopra indicato. Unioncamere 
Piemonte provvederà alla fatturazione in data 5 novembre 2013; copia della  fattura, recante le modalità di versamento a 
mezzo bonifico bancario e le relative coordinate, verrà anticipata da Unioncamere Piemonte al recapito sopra indicato entro il 
successivo 8 novembre  p.v. . Il mancato pagamento nei termini indicati annulla ogni diritto a partecipare, che verrà trasferito 
alle domande pervenute in ordine cronologico successivo. 
 
 
LUOGO ………………. , ……../…./…….. 
                                                                                                  
TIMBRO DELL’AZIENDA                                          Firma del legale rappresentante     

 

 

mailto:protocollo@cn.legalmail.camcom.it

