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Artigiano in Fiera Live: 
c’è tempo fino al 16 novembre per richiedere le agevolazioni 

riservate alla collettiva piemontese 
 
Artigiano in Fiera Live è il titolo dell’edizione 2020 dell’evento leader dedicato alle 
maestranze e produzioni artigianali: quest’anno la manifestazione si svolgerà su 
piattaforma digitale e sarà online dal 28 novembre al 20 dicembre. 

Confermato anche per questa edizione il sostegno delle Camere di Commercio 
piemontesi, tra cui quella di Novara, con il coordinamento di Unioncamere Piemonte: 
l’agevolazione prevede un sostegno economico pari a 500 euro + IVA per 
l’iscrizione delle imprese al pacchetto “Premium”, che consentirà di ridurre il costo 
complessivo della partecipazione da 1.500 a 1.000 euro + IVA.  

Per le imprese novaresi è inoltre attiva la possibilità di accedere, fino al 30 
novembre, al bando “linea C – Sviluppo ambientale” attivato da Regione Piemonte 
e Unioncamere Piemonte che prevede un finanziamento fino al 50% dei costi di 
partecipazione, finanziamento cumulabile con il sostegno camerale per Artigiano in 
Fiera Live.   

Alla manifestazione possono partecipare le imprese artigiane ed agricole o che 
abbiano comunque una produzione propria di abbigliamento e accessori, articoli da regalo 
e oggettistica, gioielleria e oreficeria, mobili e complementi d’arredo, prodotti 
enogastronomici. 

I partecipanti dovranno essere in regola con le condizioni di ammissione previste dal 
regolamento generale della manifestazione, nonché con i versamenti contributivi e 
previdenziali (DURC) e con quelli dovuti a norma di legge alla Camera di Commercio. 

Il termine per presentare le richieste di partecipazione è lunedì 16 novembre 
2020: le domande dovranno essere inviate all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata 
affari.generali@no.legalmail.camcom.it utilizzando l’apposito modulo di iscrizione 
disponibile sul sito www.no.camcom.gov.it. 

Maggiori informazioni possono essere richieste al Settore Promozione della Camera di 
Commercio di Novara (promozione@no.camcom.it – telefono 0321.338.226). 
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