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PROMOZIONE ECONOMICA,MEDIAZIONE E SVILUPPO NUOVI SERVIZI 
  

 

 

Deliberazione n. 44  del 11.07.2019 

 

 

Oggetto: Contributi alle imprese biellesi e vercellesi partecipanti ad AF-L’ARTIGIANO IN FIERA 

2019 – Fiera Milano RHO, 30 novembre – 8 dicembre - Area collettiva Regione 

Piemonte - Unioncamere Piemonte.  

 

 

 

Relatore: su relazione del Presidente 

 

 

Come è noto Artigiano in Fiera è una manifestazione fieristica che si tiene da parecchi anni 

a Milano e rappresenta un’importante vetrina commerciale per le imprese artigiane e non del 

territorio; la vicinanza del luogo espositivo, l’attrattività dell’evento, che ogni anno viene visitato da 

migliaia di persone, la presenza contemporanea del meglio della produzione artigianale italiana, 

rendono Artigiano in Fiera una manifestazione di successo alla quale le imprese della nostra area 

partecipano numerose. 

Alla precedente edizione AF 2018 erano presenti più di 3.000 espositori su uno spazio di 

340.000 mq., suddiviso in 9 padiglioni, con un’affluenza di oltre 1,2 milioni di visitatori e oltre 

150.000 tipologie di prodotti. 

Nella collettiva Regione Piemonte – Unioncamere – CCIAA erano presenti 

complessivamente n. 10 aziende biellesi e vercellesi; 

Per l’edizione 2018 la Camera di Commercio di Biella e Vercelli ha complessivamente 

stanziato la somma di Euro 4.625,00- per la presenza delle imprese dei due territori, completamente 

utilizzati per finanziare la presenza delle dieci imprese di Biella e Vercelli; 

La Giunta di Unioncamere Piemonte nella seduta del 17 giugno u.s. ha approvato il 

coinvolgimento del sistema camerale piemontese all’edizione di AF 2019, analogo al 2018: con 

esclusione della Camera di Torino, tutte le Camere hanno confermato l’impegno economico 

massimo di Euro 500,00 ad impresa per la partecipazione alla fiera; 

La Regione Piemonte, come per la precedente edizione, ha confermato 

- la partecipazione alla fiera in collaborazione con Unioncamere Piemonte e le 

Associazioni artigiane di categoria (Confartigianato, CNA, Casartigiani)  

- il sostegno alla partecipazione delle imprese artigiane piemontesi alla manifestazione  

In particolare nel bando (Allegato 1) è indicato che il sostegno economico, oltre alla 

differenziazione tra imprese artigiane ed altre imprese, varierà: 

- sulla base della metratura area prenotata,  

- per la prima partecipazione all’evento o in caso di assenza da almeno 3 edizioni; 

Il quadro economico per le imprese espositrici risulta il seguente: 
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1.IMPRESE ANNOTATE ARTIGIANE 

 

1A - ESPOSITORI STORICI: imprese con almeno una partecipazione ad AF negli ultimi 3 anni 
 

STAND PREALLESTITO 

(Iscrizione e  

Assicurazione incluse) 

COSTO 

DA LISTINO 

(IVA Esclusa) 

CONTRIBUTO 

REGIONE 

PIEMONTE 

(IVA Esclusa) 

CONTRIBUTO CCIAA 

AL, AT, BV, CN, NO, VB 

(IVA Esclusa) 

TOTALE 

(IVA Esclusa) 

Stand 9 mq Lineare 2.908,00 650,00 375,00 1.883,00 

Stand 12 mq Lineare 3.664,00 900,00 500,00 2.264,00 

Stand 24 mq Lineare 6.688,00 900,00 500,00 5.288,00 
  
 

 

1B - ESPOSITORI NUOVI: imprese che partecipano per la 1a volta alla manifestazione AF2019 o 

che non hanno preso parte alle edizioni 2016 – 2017 – 2018 

 

STAND PREALLESTITO 

(Iscrizione e  

Assicurazione incluse) 

COSTO 

DA LISTINO 

(IVA Esclusa) 

CONTRIBUTO 

REGIONE 

PIEMONTE 

(IVA Esclusa) 

CONTRIBUTO CCIAA 

AL, AT, BV, CN, NO, 

VB 

(IVA Esclusa) 

TOTALE 

(IVA Esclusa) 

Stand 6 mq Lineare* 2.152,00 450,00 250,00 1.452,00 

Stand 9 mq Lineare 2.908,00 750,00 375,00 1.783,00 

Stand 12 mq Lineare 3.664,00 1.200,00 500,00 1.964,00 

Stand 24 mq Lineare 6.688,00 1.200,00 500,00 4.988,00 

 

2. AZIENDE PIEMONTESI NON ARTIGIANE 

 

STAND PREALLESTITO 

(Iscrizione e Assicurazione 

incluse) 

COSTO 

DA LISTINO 

IVA Esclusa 

CONTRIBUTO CCIAA AL, 

AT, BV, CN, NO, VB 

(IVA Esclusa) 

TOTALE 

IVA Esclusa 

Stand 6 mq Lineare* € 2.152,00 € 250,00 € 1.902,00 

Stand 9 mq Lineare € 2.908,00 € 375,00 € 2.533,00 

Stand 12 mq Lineare € 3.664,00 € 500,00 € 3.164,00 

Stand 24 mq Lineare € 6.688,00 € 500,00 € 6.188,00 

*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.  

 

Nella collettiva regionale saranno ammesse le aziende con produzione propria di:  

a) abbigliamento e accessori, 

b) articoli da regalo e oggettistica, 

c) gioielleria e oreficeria, 

d) mobili e complementi d’arredo, 

e) prodotti enogastronomici; 
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LA GIUNTA 

 

Udita la relazione del Presidente; 

Valutata l’importanza della Fiera in questione per i numeri di affluenza e di espositori, 

richiamati in premessa; 

Tenuto conto del gradimento generalizzato rispetto alla partecipazione, espresso nelle 

diverse edizioni dalle imprese piemontesi e anche da quelle del territorio di riferimento della 

Camera di commercio di Biella e Vercelli;  

Tenuto conto che le imprese partecipanti sono perlopiù microimprese e che, pertanto, 

appare particolarmente importante il supporto dell’Ente camerale, in affiancamento al sostegno 

assicurato dalla Regione Piemonte; 

All’unanimità; 

 

DELIBERA 

 

a) di approvare il Bando, che costituisce parte integrante delle presente deliberazione, 

relativo alla partecipazione delle aziende biellesi e vercellesi alla manifestazione fieristica AF 2019 

nell’area collettiva Regione Piemonte – Unioncamere Piemonte, in programma alla Fiera Milano 

RHO dal 30 novembre all’8 dicembre 2019, confermando il contributo concordato in sede di Giunta 

di Unioncamere Piemonte ed accordato anche per le precedenti edizioni, fino ad un massimo di 

Euro 500,00- per azienda biellese e vercellese partecipante; 

b) di dare mandato al Segretario Generale di prenotare le risorse necessarie, alla luce 

delle domande di partecipazione alla manifestazione che perverranno ed in linea con l’impegno 

finanziario garantito nelle passate edizioni. 

 
 

 

             IL SEGRETARIO GENERALE                            IL PRESIDENTE 

                     (Dr. Gianpiero Masera)                                                       (Dr. Alessandro Ciccioni) 

 
Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del  07/03/2005 e ss.mm.ii) 
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