AF- L’Artigiano in Fiera
Fiera Milano City
Padiglioni 12, 13, 14, 15, 16, 19
2-10 dicembre 2006
Orari e ingresso
Nei giorni feriali dalle 15 alle 23 sabato e festivi dalle 10 alle
23 (compresi 7 e 8 dicembre). Ingresso libero da
Porta Arduino, Porta Eginardo, Porta Carlo Magno
(FNM Domodossola), Porta Teodorico (MM1 Lotto Fiera),
Porta Colleoni, Porta Scarampo
Prodotti ammessi
Oggettistica e articoli da regalo
Abbigliamento e accessori
Mobili e complementi d’arredo
Oreficeria e gioielleria
Istituzioni e servizi per il settore
Stampa specializzata
Sistemazioni alberghiere
Sono previste convenzioni con numerosi alberghi, che riducono
significativamente i costi di soggiorno

Costi di partecipazione
200,00 €/mq (supplemento di 25,00 €/mq per lati liberi)
incluso preallestimento di base (pareti divisorie in alluminio,
pannello frontale, moquette, insegna con ragione sociale,
illuminazione, presa elettrica e interruttore) + 305,00 € di
quota di iscrizione (inclusa assicurazione “all-risk”) e
220,00 € di quota di iscrizione per ogni impresa artigiana
(oltre al titolare di stand) o casa rappresentata presente in
stand collettivi + iva sul totale. Moduli espositivi da 12 o 16
mq e multipli

L’ARTIGIANO IN FIERA
11a Mostra Mercato Internazionale dell’Artigianato

Caratteristiche tecniche stand
Struttura in alluminio; fronte da m 2,5 a 4,5; pareti di
separazione da m 2,5 h in lamiera di alluminio
Dotazione arredo stand
1 faretto ogni 4 mq 1 interruttore 1 insegna con ragione sociale
dell’espositore 1 presa elettrica da 300 watt

2 - 10 Dicembre 2006

www.artigianoinfiera.com

ARTIGIANO
IN FIERA:
ECCO COSA
CAMBIA

Segreteria Organizzativa
Ge.Fi. SpA
Via Canova, 19 - 20145 Milano
Tel. 02.319.119.11 - Fax 02.336.087.33
E-mail: artigianoinfiera@gestionefiere.com
www.artigianoinfiera.com

L’Artigiano in Fiera
11° Mostra Mercato
Internazionale dell’Artigianato

Padiglioni 12, 13, 19 e
14, 15, 16 (Portello)
2 - 10 dicembre 2006

AF - L’Artigiano in Fiera, la più
grande manifestazione
internazionale dedicata
all’impresa artigiana, torna il
prossimo dicembre per la sua
undicesima edizione con
un’importante novità: i padiglioni
occupati dalla manifestazione
saranno, oltre che il 12, il 13 e il
19, anche i padiglioni 14, 15 e 16
(Portello), nella parte nuova del
polo cittadino di Fiera Milano.
L’Artigiano in Fiera si può davvero
considerare la nuova fiera
Campionaria del lavoro: un
momento di incontro reale tra la
gente e gli artigiani, un evento che
valorizza e riafferma la centralità
dell’uomo sul lavoro e quindi la
bellezza del prodotto artigianale,
intreccio affascinante di
ingegnosità e innovazione, di
creatività e tradizione popolare.

La manifestazione ha
chiuso la sua decima
edizione all’insegna di
nuovi record:

• 2.446
espositori

• 97
Paesi del mondo

• 115.000
metri quadrati

• 3.000.000
di visitatori

• 30.000
operatori
specializzati

La caratteristica principale che
l’evento vuole esaltare è la
QUALITÀ del prodotto
artigianale. In questo contesto si
delineano i diversi percorsi della
fiera, organizzati per provenienza
geografica e territoriale Lombardia, Italia, Europa e Paesi
del Mondo - ognuna suddivisa
all’interno in aree dedicate alle
diverse regioni, Paesi e
continenti, valorizzando le culture
e le tradizioni a cui si legano i
diversi prodotti artigianali.

Perchè l’Artigiano in Fiera?
3 buoni motivi per non mancare:
1 Vendere
Il prodotto è esposto per 9 giorni consecutivi
a circa 3.000.000 di visitatori - che grazie
all’ingresso gratuito vengono anche più
volte in fiera - provenienti dalla Lombardia
e dal resto d’Italia in un momento di alta
propensione all’acquisto natalizio.
2 Testare
Giovani e famiglie, lavoratori e casalinghe,
bambini e anziani: il pubblico diversificato
e ampiamente rappresentativo di Artigiano
in Fiera fa della manifestazione un test di
mercato unico e irripetibile per il prodotto
esposto.
3 Incontrare
Commercianti, grossisti, operatori della
piccola e grande distribuzione italiani e
stranieri. La partecipazione di questi
operatori del settore alla manifestazione è
occasione significativa per ampliare la
propria attività commerciale.
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