
- visitata da migliaia di operatori spe-
cializzati 
- oltre 100.000 prodotti unici in vendi-
ta 
 

CATEGORIE DI PRODOTTO  
AMMESSE  

 
A) Produzione propria di abbiglia-
mento e accessori; articoli da regalo 
e oggettistica; gioielleria e oreficeria; 
mobili e complementi d’arredo; pro-
dotti enogastronomici. 
 
CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE 
ALLA COLLETTIVA REGIONALE 

 
Hanno titolo ad essere ammesse alla 
partecipazione all’interno della collet-
tiva regionale, a titolo preferenziale: 
- tutte le aziende artigiane attive i-
scritte ad una delle Camere di com-
mercio del Piemonte, con priorità alle 
imprese in possesso del marchio 
“Piemonte Eccellenza Artigiana”; 
e, in subordine: 
- tutte le aziende agricole attive iscrit-
te ad una delle Camere di commercio 
del Piemonte. 
 
Tutte le aziende partecipanti do-
vranno essere in regola con i ver-
samenti dovuti a norma di legge.  
 
Di conseguenza, la domanda di a-
desione presentata da aziende non 
in regola non avrà alcun valore ai 
fini dell’attribuzione degli spazi e-
spositivi della collettiva regionale. 
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AF - L'Ar-
tigiano in 
Fiera è tra 
gli appun-
t a m e n t i 
f i e r i s t i c i 
più attesi 
dagli im-
prenditori 
e dagli o-
perator i , 
uno dei 
pochissi-

mi eventi in grado di attrarre oltre tre 
milioni di visitatori. 
 
Regione Piemonte e sistema camera-
le piemontese, hanno così conferma-
to l'interesse verso l'iniziativa, soste-
nendo economicamente una presen-
za qualificata del sistema imprendito-
riale piemontese. 
 
In collaborazione con le confedera-
zioni artigiane di categoria (CNA, 
Confartigianato, CasArtigiani), Regio-
ne Piemonte e Sistema Camerale 
piemontese favoriranno l'adesione 
delle aziende interessate attraverso 
l'abbattimento dei costi di affitto degli 
spazi e di allestimento delle strutture 
espositive. 
 

I NUMERI DEL SALONE 2013: 
 
- 2.900 aziende espositrici provenien-
ti da 113 Paesi del mondo (27 i paesi 
europei) 
- 54 ristoranti tipici e 5 aree tematiche 
di degustazione 
- 150.000 mq occupati 
- oltre 3 milioni di visitatori 
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N.B: Qualora per cause non imputabili al Centro 
Estero Alpi del Mare ed all’Unioncamere Piemon-
te non venga raggiunto l’obiettivo della partecipa-
zione ad AF - L’Artigiano in Fiera con una colletti-
va regionale, ovvero nel caso di non partecipazio-
ne per le aziende escluse o fuori lista, il Centro 
Estero Alpi del Mare e l’Unioncamere Piemonte si 
impegnano a non diffondere e a cancellare dai 
propri archivi i dati contenuti alle relative doman-
de di adesione pervenute. La mancata compila-
zione e/o restituzione della dichiarazione del con-
senso al trattamento dei dati da parte 
dell’azienda – indispensabile ai fini del proprio in-
serimento al catalogo ufficiale del salone – com-
porterà l’annullamento automatico della domanda 
di adesione. 
 
Gli abbattimenti economici assicurati da Regione 
Piemonte e sistema camerale piemontese do-
vranno essere oggetto di dichiarazione degli aiuti 
di stato in regime “de minimis”, che le aziende 
dovranno attestare compilando l’apposita moduli-
stica loro fornita all’atto dell’accettazione della 
propria domanda di adesione.  In caso di supera-
mento della metratura disponibile per la collettiva 
piemontese, costituirà titolo prioritario per la par-
tecipazione alla manifestazione da parte 
dell’azienda richiedente l’ordine di arrivo cronolo-
gico della propria domanda di partecipazione al 
recapito indicato in calce alla stessa. 
 

COSTI DI PARTECIPAZIONE 
 
Gli importi indicati alle colonne B e C sono deter-
minati dai seguenti servizi e dai relativi costi, 
sempre IVA esclusa: 
- quota di iscrizione: 700 euro, comprensiva di: 
* parcheggio interno; 
* presenza su catalogo on-line, minisito e App; 
* servizio E-Commerce (per tutti i dettagli consul-
tare il Regolamento Generale della manifestazio-
ne e di Artimondo sul sito: www.artigianoinfiera.it) 
- assicurazione obbligatoria all risks: 95 euro; 
- plateatico (201,00 € al mq l’area nuda; con alle-
stimento standard della Fiera: 240 euro al mq) 
- supplemento per secondo lato libero: +35 euro 
al mq rispetto alla quotazione indicata al punto 
precedente. 

LA COLLETTIVA REGIONALE 
 
Far parte della collettiva regionale piemontese of-
fre una migliore personalizzazione e finitura degli 
spazi commerciali a disposizione, del tutto diffe-
renti dai moduli standard (strutture preallestite) 
disseminati con un’unica veste allestitiva dalla 
Fiera nei diversi padiglioni ed una maggiore visi-
bilità, 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; 
 
In più la partecipazione nella collettiva regionale 
comporta una riduzione dei costi per le stesse a-
ziende piemontesi che occuperanno gli spazi a 
disposizione, in quanto la Regione Piemonte  ed 
il sistema camerale piemontese si faranno diretta-
mente carico di una consistente parte degli oneri. 
 

DOMANDA DI ADESIONE 
 
La partecipazione alla manifestazione è subordi-
nata alla compilazione e sottoscrizione della do-
manda di adesione (vedasi fac-simile). 
 
La domanda di adesione costituisce un impegno 
chiaro e non rinegoziabile da parte dell’azienda. 
 
Si comunica alle aziende interessate a partecipa-
re alla manifestazione che la domanda di adesio-
ne debitamente compilata e sottoscritta dovrà e-
sclusivamente essere inviata via fax al numero 
0171-699554 rispettando i termini di apertura e 
chiusura delle iscrizioni sotto indicati: 
 
Apertura delle iscrizioni: ore 08.30 di venerdì 

5 settembre 2014 
 

Chiusura delle iscrizioni: ore 18.30 di venerdì 
26 settembre 2014 

 
Le domande di ammissione pervenute prima del 
termine iniziale fissato nelle ore 08.30 di venerdì 
5 settembre 2014 non verranno prese in conside-
razione. 
 

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  

http://www.artigianoinfiera.it)
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La fatturazione avverrà di norma all’indirizzo delle 
stesse aziende richiedenti ed occupanti i moduli 
espositivi.  
 
Il pagamento dovrà essere effettuato, entro la 
scadenza indicata sulla fattura, a favore di: 
 
Centro Estero Alpi del Mare – Via Emanuele Fili-
berto, 3 – 12100 CUNEO c/o Banca Popolare di 
Sondrio 
CODICE IBAN:  
IT38 I 05696 10200 000002001X30 

 
Una volta effettuato il pagamento si richiede 
l’invio della contabile via fax al n. 0171-699554 o 
via e-mail all’indirizzo: ceamcuneo@cn.camcom.
it. 
 
AGEVOLAZIONE PER AZIENDE CHE PARTE-
CIPANO PER LA PRIMA VOLTA ALLA FIERA 

 
A titolo di ulteriore promozione a loro favore, le 
aziende che prenderanno parte per la prima volta 
alla manifestazione all’interno della collettiva re-
gionale potranno beneficiare, previa verifica di 
tale requisito da parte degli Enti organizzatori del-
la collettiva, dell’abbattimento parziale del costo 

della quota di iscrizione, che scenderà da 700 a 450 
Euro + IVA. Il beneficio economico loro riservato sa-
rà pertanto pari ad ulteriori Euro 250 + IVA per qual-
siasi tipologia di modulo espositivo richiesto. 
 
 

SEZIONE GIOVANI ARTIGIANI INNOVATIVI 
 
Le aziende artigiane di produzione manufatturiera 
annotate con la qualifica di imprese artigiane a parti-
re dal 1° gennaio 2011 con un prodotto o un siste-
ma di produzione innovativi che non abbiano già 
preso parte ad AF-L'Artigiano in Fiera, possono usu-
fruire, in alternativa alla normale presenza agevola-
ta, della partecipazione gratuita alla manifestazione 
per un numero di 5 giornate consecutive, in un'appo-
sita area all'interno del blocco istituzionale della col-
lettiva regionale piemontese.  
 
Tale partecipazione è disciplinata da specifico ban-
do relativo alla “Sezione Giovani @rtigiani Innovati-
vi” che la Camera di commercio di Cuneo ha dira-
mato alle aziende artigiane nate dopo l'1 gennaio 
2011. 
 
Tale bando è reperibile sul sito della camera di com-
mercio all'indirizzo: 
 
http://www.cn.camcom.gov.it/Page/t08/view_html?
idp=1623. 
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI CAMERA DI 
COMMERCIO DI CUNEO – Centro Estero Alpi del 
Mare 
ceamcuneo@cn.camcom.it 
Tel. 0171 318756/747/757 - Fax 0171 699554 
 
UNIONCAMERE PIEMONTE 
promozione@pie.camcom.it 
Tel. 011 5669 256/227 - Fax 011 5669238 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
Tipologia 

spazio 
espositivo 

B  
Costo in stand della 
Collettiva regionale  

IVA ESCLUSA  
(con abbattimento econo-
mico di Regione Piemon-

te e sistema camerale 
piemontese) 

C  
Raffronto con costo 

standard  
IVA ESCLUSA 

(calcolato dai costi a 
listino della Fiera) 

modulo di 
12 mq alle-
stito,  con 1 
lato libero 

2.700,00 euro 3.675,00 euro 

modulo di 
16 mq alle-
stito, con 1 
lato libero 

3.500,00 euro 4.635,00  euro 

modulo di 
12 mq alle-
stito, con 2 

lati liberi 

3.120,00 euro 4.095,00 euro 

modulo di 
16 mq alle-
stito,con 2 
lati liberi 

4.050,00 euro 5.195,00 euro 

http://www.cn.camcom.gov.it/Page/t08/view_html
mailto:ceamcuneo@cn.camcom.it
mailto:promozione@pie.camcom.it
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