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AREA COLLETTIVA PIEMONTE in 

AF-L’ARTIGIANO IN FIERA 2019 

Fieramilano; 30 novembre - 8 dicembre 2019 

 
 

PARTE I 
IL PROGETTO 

 
L'Artigiano in Fiera è uno degli appuntamenti fieristici più attesi dagli imprenditori e dagli 
operatori: dal 30 novembre all’ 8 dicembre 2019 l'artigianato di tutto il mondo diventa il 
protagonista esclusivo di un evento unico nel suo genere. 
Anche quest'anno la Regione Piemonte, nell'ambito del programma di promozione 2018-
2019 e Unioncamere Piemonte, unitamente al sistema camerale piemontese e con la 
collaborazione delle confederazioni artigiane di categoria (Confartigianato, CNA, 
CasArtigiani), organizzano una collettiva regionale per tutte le aziende artigiane ed 
agricole iscritte ad una delle Camere di Commercio del Piemonte. 
La partecipazione della Regione Piemonte per le aziende artigiane è resa possibile 
mediante l’utilizzo di risorse a valere sul bilancio regionale 2019-2021. 
 

1. Presentazione: I NUMERI DEL SALONE (dati edizione 2018): 
- oltre 3.000 espositori provenienti da oltre 100 Paesi del mondo 

- 340.000 mq occupati, distribuiti su 9 padiglioni 
- oltre1,2 milioni di singoli visitatori 
- visitata da migliaia di operatori specializzati 
- oltre 150.000 tipologie di prodotti   
 

2. CATEGORIE DI PRODOTTO AMMESSE ALLA COLLETTIVA REGIONALE  
La partecipazione alla manifestazione è subordinata alle specifiche condizioni di 
ammissione previste dal regolamento generale della manifestazione; pertanto, nella 
collettiva regionale saranno ammesse previa verifica della titolarità a partecipare da 
parte dell’organizzatore GE.FI S.p.A. le aziende con produzione propria di: abbigliamento 
e accessori; articoli da regalo e oggettistica; gioielleria e oreficeria; mobili e complementi 
d’arredo; prodotti enogastronomici (per l’elenco completo si rimanda al regolamento 
generale della manifestazione, pubblicato al sito: www.artigianoinfiera.it ). 
 

3. LA COLLETTIVA REGIONALE 

Far parte della collettiva regionale piemontese è già di per sé un vantaggio per l’impresa 
rispetto alla propria singola partecipazione, poiché offre: 

- una migliore e più precisa connotazione degli spazi commerciali a disposizione 

- una maggiore visibilità, in quanto l’impresa 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 aziende piemontesi che occuperanno gli spazi 
a disposizione, in quanto la Regione Piemonte e il sistema camerale piemontese si 
faranno direttamente carico di una consistente parte degli oneri.  
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4. COSTI DI PARTECIPAZIONE PER LE AZIENDE PIEMONTESI PARTECIPANTI ALLA COLLETTIVA 

 
Sono previste due tipologie di agevolazione dei costi a listino fiera (consultabili sul sito 
dell’ente organizzatore: www.artigianoinfiera.it) a favore delle aziende piemontesi 
partecipanti alla collettiva e rispettivamente messe a disposizione dalle attuali sei Camere 
di commercio piemontesi, esclusa la Camera di commercio di Torino, e dalla Regione 
Piemonte – Assessorato allo Sviluppo delle Attività Produttive e delle piccole e medie 
imprese: industria, artigianato, imprese cooperative, attività estrattive. 
 
4.1 Costi di partecipazione agevolati dal sistema camerale piemontese 

I costi di partecipazione per tutte le tipologie di aziende piemontesi che esporranno in 
collettiva – escluse quelle di Torino e provincia – regolarmente iscritte ad una delle altre 
Camere di commercio della regione, in forza degli accordi definiti con l’Ente 
Organizzatore beneficeranno di un abbattimento di 500 Euro + IVA rapportato alla 
dimensione del modulo espositivo standard di 12 mq (o superiore). 
 
Queste le quotazioni per alcune tipologie di modulo (imprese NON ARTIGIANE) : 
 

STAND PREALLESTITO 
(Iscrizione e  

Assicurazione incluse) 

COSTO  
DA LISTINO 

(IVA Esclusa) 

CONTRIBUTO 

SISTEMA 

CAMERALE  
PIEMONTESE(1) 
(IVA Esclusa) 

COSTO TOTALE 
IVA Esclusa 

Stand 6 mq Lineare (2) 2.147,00 250 1.897,00 

Stand 9 mq Lineare 2.903,00 375 2.528,00 

Stand 12 mq Lineare 3.659,00 500 3.159,00 

Stand 24 mq Lineare 6.683,00 500 6.183,00 

 

(1) contributo assicurato alle aziende proprie iscritte dalle Camere di commercio di: Asti, 
Alessandria, Biella e Vercelli, Cuneo, Novara, Verbano Cusio Ossola, con il coordinamento di 
Unioncamere Piemonte. Non usufruiscono del sostegno del sistema camerale le aziende iscritte alla 
Camera di commercio di Torino. 

 

(2) La metratura di 6 mq è riservata alle aziende che partecipano per la prima volta o che non 
partecipano da almeno tre edizioni (2016-2017-2018) alla manifestazione all’interno della collettiva 

piemontese. 

 
4.2 Costi di partecipazione per le aziende artigiane piemontesi 
In aggiunta al sostegno economico di cui al punto precedente, è previsto da parte della 
Regione Piemonte un ulteriore abbattimento a favore delle aziende artigiane piemontesi. 
Il suo ammontare sarà differenziato in base alla ricorrenza nella partecipazione: 
 

- Espositori “Storici” : imprese con almeno una partecipazione ad AF negli ultimi tre 
anni; 
- Espositori “Nuovi”: imprese che partecipano per la prima volta alla manifestazione, o 
che non hanno preso parte alle tre precedenti edizioni 2016, 2017 e 2018. 
 

ESPOSITORI STORICI  
(AZIENDE PIEMONTESI CON ANNOTAZIONE DELLA QUALIFICA ARTIGIANA NEL REGISTRO IMPRESE DELLE CCIAA 
DEL PIEMONTE con almeno una partecipazione ad AF negli ultimi tre anni - costi iva esclusa) 
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STAND PREALLESTITO 
(Iscrizione e  

Assicurazione incluse) 

COSTO  
DA LISTINO 

(IVA Esclusa) 

CONTRIBUTO 
REGIONE  
PIEMONTE 

(IVA Esclusa) 

CONTRIBUTO 
SISTEMA 

CAMERALE 
PIEMONTESE 

(IVA Esclusa) 
(3) 

TOTALE 
(IVA Esclusa) 

Stand 9 mq Lineare 2.903,00 650 375 1.878,00 

Stand 12 mq Lineare 3.659,00 900 500 2.259,00 

Stand 24 mq Lineare 6.683,00 900 500 5.283,00 

 
ESPOSITORI NUOVI  
(AZIENDE PIEMONTESI CON ANNOTAZIONE DELLA QUALIFICA ARTIGIANA NEL REGISTRO IMPRESE DELLE CCIAA 
DEL PIEMONTE che partecipano per la prima volta alla manifestazione, o che non hanno preso parte alle tre 
precedenti edizioni 2016, 2017 e 2018 - costi iva esclusa) 
 

STAND PREALLESTITO 
(Iscrizione e  

Assicurazione incluse) 

COSTO  
DA LISTINO 

(IVA Esclusa) 

CONTRIBUTO 
REGIONE  
PIEMONTE 

(IVA Esclusa) 

CONTRIBUTO 
SISTEMA  

CAMERALE 
PIEMONTESE 

(IVA Esclusa) 
(3)  

TOTALE 
(IVA Esclusa) 

Stand 6 mq Lineare (4) 2.147,00 450 250 1.447,00 

Stand 9 mq Lineare 2.903,00 750 375 1.778,00 

Stand 12 mq Lineare 3.659,00 1.200,00 500 1.959,00 

Stand 24 mq Lineare 6.683,00 1.200,00 500 4.983,00 

 
 
(3) contributo assicurato alle aziende proprie iscritte dalle Camere di commercio di: Asti, 
Alessandria, Biella e Vercelli, Cuneo, Novara, Verbano Cusio Ossola, con il coordinamento di 
Unioncamere Piemonte. Non usufruiscono del sostegno del sistema camerale le aziende iscritte alla 

Camera di commercio di Torino. 
 
(4) La metratura di 6 mq è riservata alle aziende che partecipano per la prima volta o che non 
hanno preso parte alle tre precedenti edizioni 2016, 2017 e 2018  

4.3 Nelle tabelle che precedono sono indicate tipologie di stand allestiti con metratura 
fino a 24 mq; all’interno della collettiva regionale sono tuttavia disponibili stand con 
metrature superiori, per i quali sono confermati gli stessi sostegni economici della Regione 
Piemonte e/o del sistema camerale piemontese assicurati per il modulo espositivo 
standard di 12 mq. 

Le metrature indicate rappresentano lo standard adottato dall’organizzazione della Fiera 
per la vendita diretta di propri spazi allestiti. All’interno della collettiva piemontese sono 
possibili ulteriori tipologie di metratura, fatta salva la superficie minima del modulo singolo 
pari a 9 mq. Qualora l’impresa o il gruppo di aziende desiderassero metrature diverse, 
potranno proporle nella domanda di adesione senza indicare il costo, che, previa verifica 
della disponibilità e/o fattibilità, verrà loro notificato successivamente da Unioncamere 
Piemonte attraverso un preventivo dettagliato. 

 
4.4 Gli importi indicati includono i seguenti servizi ed i relativi costi, sempre IVA esclusa: 
 
- quota di iscrizione (540,00 Euro), comprensiva di: 
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I) tessere di servizio per Espositori e loro personale in quantitativo proporzionale alla 
superficie dello stand (n. 2 ogni 6 metri quadrati), fino a un massimo di 20 tessere;  
II) assistenza tecnica all’Espositore nel periodo di svolgimento della manifestazione e 
durante le fasi di allestimento e smobilitazione degli stand; 
III) iscrizione nel catalogo ufficiale della manifestazione o strumento equivalente; 
IV) sorveglianza generale dei padiglioni e prevenzione generale antincendio; 
V) potenza elettrica installata fino a 5 kW (per impianti elettrici supplementari al 
preallestimento di base, che prevede 1 presa elettrica da 300 watt/modulo); 
VII) estintori; 
VII) imposta comunale sulla pubblicità (art. 20 del regolamento generale della 
manifestazione); 
- modulo espositivo con preallestimento di base composto da:  

I) pareti di separazione tra uno stand e l’altro;  
II) moquette; 
III) insegna con ragione sociale dell’Espositore; 
IV) illuminazione;   
V) una presa elettrica (300 watt). 
 
- un parcheggio interno al quartiere fieristico (maggiori dettagli a riguardo su 
https://afexhibitors.artigianoinfiera.it) 
 
(per tutti i dettagli consultare il Regolamento Generale della manifestazione sul sito  
www.artigianoinfiera.it ) 
 
Non sono invece inclusi: 
- la quota di euro 100,00 + IVA per l’assicurazione obbligatoria (copertura all-risks fino a 

euro 25.000 sul valore totale della propria merce), la cui fattura emessa da Fiera Milano 
verrà consegnata e sarà da regolare nel corso della manifestazione. 

- Il supplemento per il secondo lato libero (+ 45 Euro /mq); 

- Il supplemento per area somministrazione (+ 80 Euro /mq); 
 

4.5 La fatturazione avverrà di norma a nome delle 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 e del sistema camerale 
piemontese occorrerà che tali soggetti abbiano gli stessi requisiti in capo alle aziende 
effettive partecipanti. 
 

PARTE II 
BANDO DI ADESIONE 

 

5. QUALI AZIENDE POSSONO PRESENTARE DOMANDA 

 

La partecipazione ad AF – L’Artigiano in Fiera 2019 è subordinata alle specifiche 
condizioni di ammissione previste dal regolamento generale della manifestazione; 
pertanto, nella collettiva regionale saranno ammesse, previa verifica della titolarità a 
partecipare da parte dell’organizzatore GE.FI S.p.A., le aziende con produzione propria di: 
abbigliamento e accessori; articoli da regalo e oggettistica; gioielleria e oreficeria; mobili 
e complementi d’arredo; prodotti enogastronomici (per l’elenco completo delle 
categorie merceologiche ammesse consultare il regolamento generale della 
manifestazione). 
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Sono ammesse ad usufruire dell’abbattimento dei costi per la partecipazione all’interno 
dell’area collettiva Piemonte le imprese piemontesi che al momento della presentazione 
della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) annotazione della qualifica di impresa artigiana nel registro imprese della CCIAA di 
Novara con sede operativa attiva in provincia di Novara o aziende produttrici, agricole e 
non, regolarmente attive ed iscritte ad una delle Camere di commercio di Novara. 

b) svolgano attività prevalente (codice ATECO 2007) in tutti i settori ammessi dal 
regolamento “De minimis” e non rientranti pertanto nelle attività economiche escluse o 
ammesse con le limitazioni in base al Regolamento (CE) n. 1407/2013 “De minimis”; 

c) non siano soggette a procedure concorsuali e non siano in stato di insolvenza 
dichiarato secondo la normativa in vigore; 

d) siano in regola con i versamenti contributivi e previdenziali (DURC); 
 
e) siano in regola con i versamenti dovuti a norma di legge alla Camera di commercio.  

 
Tutte le aziende partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti sopra indicati. Di 
conseguenza, la domanda di adesione presentata da aziende non in regola non avrà 
alcun valore ai fini dell’attribuzione degli spazi espositivi della collettiva regionale. 
 
6. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
Le imprese che intendono partecipare alla collettiva regionale ad AF – L’Artigiano in Fiera 
2019 devono compilare la domanda di adesione utilizzando esclusivamente i modelli 
allegati alla presente (Domanda e Dichiarazione De Minimis), accludendo copia del 
documento di riconoscimento del dichiarante. 
 

La partecipazione alla manifestazione è subordinata alla compilazione e sottoscrizione di 
entrambi i modelli sopraindicati. Soggetto gestore del presente bando è Unioncamere 
Piemonte; titolari del trattamento dei dati inseriti nella domanda, ai sensi dell’art.13 GDPR 
2016/79 sono Unioncamere Piemonte, Camera di commercio di Novara e Regione 
Piemonte (vedi informativa al modulo di adesione).  
 
 

Per poter usufruire delle condizioni descritte è necessario inviare (agli estremi indicati 
nella domanda di adesione allegata) copia del pagamento di ACCONTO di 652,70 € IVA 
compresa. 
 
La domanda va presentata entro il 30 settembre 2019 alla Camera di commercio di 
Novara che verificherà il possesso dei requisiti per usufruire degli abbattimenti economici. 
 
Modalità di invio della domanda: 
 
MODULO DI ADESIONE: 
 

- Compilare e restituire il modulo di adesione accluso alla presente esclusivamente 
all’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec): 
affari.generali@no.legalmail.camcom.it, indicando nell’oggetto “Nome azienda - 
Adesione AF 2019”. 
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ALLEGANDO: 
 

- DICHIARAZIONE DE MINIMIS corredata dalla copia del documento d’identità del 
dichiarante; 

- copia del bonifico ATTESTANTE L’AVVENUTO PAGAMENTO DELL’ACCONTO A GE.FI (ENTE 
FIERA MILANO). 
 

7. EVENTUALE ULTERIORE TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ADESIONE 

 
Eventuali domande pervenute in data successiva al 30 settembre 2019 ed in regola con 
quanto indicato al precedente punto 5 saranno ammesse previa disponibilità di spazi 
all’interno della collettiva regionale e sussistenza dei fondi pubblici per l’abbattimento dei 
costi a carico delle aziende partecipanti. 
 

8. MODULISTICA 

 
Il modulo di domanda è reperibile sui siti internet di Camera di Commercio di Novara, 
della Regione Piemonte, di Unioncamere Piemonte, di seguito indicati:  
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/artigianato 

www.pie.camcom.it 
www.no.camcom.it 
 
9. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE  
 

La Camera di commercio di Novara procederà all’attività istruttoria, verificando il 
possesso dei requisiti per usufruire degli abbattimenti economici e trasmetterà ad 
Unioncamere Piemonte le domande ritenute valide. 
L’elenco di tutte le domande valide sarà inoltrato da Unioncamere al Settore Artigianato 
della Direzione Competitività del sistema regionale. 
 
10. AMMISSIONE ALLA MANIFESTAZIONE 

 
Unioncamere Piemonte invierà alle aziende ammesse la conferma di partecipazione. 
Il termine per il pagamento della fattura a saldo per la partecipazione è il 30 ottobre 2019.  
 

Adesioni pervenute dopo il 30 settembre 2019: qualora sussistano ancora disponibilità di 
contributi e spazi, saranno accettate adesioni dopo il 30 settembre 2019 solo se le aziende 
richiedenti, in regola con i requisiti e gli adempimenti di cui ai precedenti punti 5 e 6, 
invieranno contestualmente il saldo del totale dovuto al lordo dei contributi camerali e 
regionali mediante bonifico bancario al seguente IBAN: IT65U0845001000000000008770 
intestato a Unioncamere Piemonte. Alla ricezione del bonifico, Unioncamere Piemonte 
emetterà la relativa fattura quietanzata. 
 
L’importo corrispondente ai contributi spettanti (camerali e regionaIi) verrà quindi 
successivamente rimborsato da UNIONCAMERE, previa favorevole verifica 
dell’ammissibilità. In caso di non ammissibilità, verrà restituito l’intero importo versato. 
 
 
NOTA BENE:  
Non sarà ammesso un pagamento del saldo effettuato a qualsiasi altro appoggio 
bancario (di Fiera Milano, GE.FI. od altri) diverso da quello riportato nella fattura di 
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Unioncamere Piemonte. Il mancato pagamento alle coordinate indicate, oltre ad 
invalidare la partecipazione alla fiera all’interno della collettiva regionale, eliminerà in 
ogni caso la fruizione da parte dell’azienda dei sostegni economici assicurati dalla 
Regione Piemonte e dalla propria Camera di commercio. 
 
 

I contributi regionali verranno concessi fino ad esaurimento dei fondi disponibili e 
secondo un criterio cronologico di invio della domanda di adesione compilata e firmata 
nei termini previsti dal bando, con dichiarazione de Minimis allegata e con acconto 
regolarmente versato. 
Ai fini della formazione della graduatoria è necessario pertanto che siano soddisfatte 
entrambe le condizioni: presentazione della domanda con dichiarazione de Minimis + 
acconto (per le domande pervenute oltre il 30 settembre è necessario anche il saldo) 
regolarmente versato. 
 
Qualora per cause non imputabili ad Unioncamere Piemonte non venga raggiunto 
l’obiettivo della partecipazione ad AF – L’Artigiano in Fiera 2019 con una collettiva 
regionale, ovvero nel caso di non partecipazione per le aziende escluse o fuori lista, 
Unioncamere Piemonte si impegna a non diffondere e a cancellare dai propri archivi i 
dati contenuti nelle relative domande di adesione pervenute. 
 
In caso di superamento della metratura disponibile per la collettiva piemontese, costituirà 
titolo per la partecipazione alla manifestazione da parte dell’impresa richiedente l’ordine 
di arrivo cronologico della propria domanda di partecipazione al recapito indicato in 
calce alla stessa. Alle aziende non ammesse verrà data immediata comunicazione non 
appena verrà esaurita la metratura a disposizione. Qualora in seguito si rendesse 
disponibile ulteriore metratura, le aziende collocate in graduatoria oltre la precedente 
disponibilità di spazi verranno contattate e potranno essere riammesse a partecipare. 
 
Nel caso di un numero di adesioni tale da determinare il superamento della disponibilità 
dei sostegni economici disposti dalla Regione Piemonte e/o dal sistema camerale 
piemontese, costituirà titolo per la fruizione di detti abbattimenti - previo il rispetto delle 
condizioni di cui al precedente punto 5 - l’ordine di arrivo cronologico della propria 
domanda di partecipazione al recapito indicato in calce alla stessa. Le aziende 
interessate verranno immediatamente informate per una loro conferma o meno, entro i 
termini che verranno indicati, della loro partecipazione all’interno della collettiva.  
 
11. OBBLIGHI DELL’IMPRESA  
 
L’invio della domanda di partecipazione ad AF – L’Artigiano in Fiera 2019 - Area collettiva 
Piemonte costituisce impegno a tutti gli effetti da parte dell’impresa a rispettare quanto di 
seguito indicato: 
 

- a seguito della ricezione della conferma di partecipazione da parte di 
Unioncamere Piemonte e alla ricezione della relativa fattura: obbligo di 
pagamento della stessa nei termini e con le modalità indicate; 

- obbligo di partecipazione alla rassegna con esposizione e vendita solo di prodotti 
di propria produzione (sono previste rarissime eccezioni che dovranno essere 
concordate preventivamente con i titolari della collettiva e con l’ente 
organizzatore). 
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Il mancato rispetto di tali obblighi, ribaditi anche nella domanda di partecipazione e 
accettati dall’impresa con la sottoscrizione del documento, comportano l’esclusione 
dalla manifestazione ed autorizzano Unioncamere Piemonte a richiedere alla stessa il 
rimborso per il danno subito. 
 
Al termine della manifestazione le aziende partecipanti sono tenute a compilare un 
apposito formulario a titolo di resoconto finale, relativo tra gli altri all’esito e all’efficacia 
dell’evento e all’efficienza dell’organizzazione.  
 
12. CONTROLLI 
 
Regione Piemonte ed Unioncamere Piemonte, in collaborazione con la società 
organizzatrice, si riservano di effettuare tutti i controlli necessari – preventivamente o 
anche nel corso dell’evento – sulle aziende selezionate, al fine di verificare se la 
produzione o la tipologia del prodotto proposto siano conformi a quanto dichiarato nella 
domanda di candidatura. 
 
13. INFORMAZIONI 
 
UNIONCAMERE PIEMONTE 

promozione@pie.camcom.it 
Tel. 015 3599 335 

 
CAMERA DI COMMERCIO DI NOVARA 

promozione@no.camcom.it 
Tel. 0321 338270 
 
REGIONE PIEMONTE - Direzione Competitività del Sistema regionale 

Settore Artigianato 

artigianato@regione.piemonte.it  
Tel. 011 4321493 

 
 
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA ARTIGIANE PRESSO LE RISPETTIVE SEDI. 

 
 


