nell’ambito di
AF - L’Artigiano in Fiera

Un salone dedicato alle
arti manuali nella grande
fiera internazionale
dell’artigianato

A Fiera Milano (Rho - Pero)
dal 2 al 10 dicembre • ore 10 - 22,30

A Milano un’iniziativa
a ingresso gratuito
dedicata agli
appassionati creativi

Un’occasione unica
per proporre i tuoi
prodotti come regalo
di Natale

La creatività in tutte le sue forme e sfaccettature:
decoupage, patchwork, quilting, crochet, tricot, ricamo,
scrapbooking, tessuti, filati, perline…
e tanto altro ancora

Un allestimento
moderno e luminoso
per valorizzare l’area
all’interno della fiera

La possibilità
di realizzare laboratori
dal vivo per interagire
con il pubblico

Oltre 100 corsi

Un ricco calendario di
corsi per insegnare ai
visitatori come realizzare a
casa regali unici e originali

Un’intensa attività’ di
promozione del salone sui
media tradizionali, sulle
testate on line e sui blog

Sala delle idee: 8 posti

Gli espositori potranno richiedere gratuitamente
le quattro sale messe a disposizione da Ge.Fi.

Sala dei sogni: 12 posti
Sala della creatività: 12 posti
Sala della fantasia: 24 posti
(dotata di strumenti multimediali)

Laboratori
Proponi dei laboratori dal vivo
e interagisci direttamente con
i visitatori per promuovere i
tuoi prodotti (sono previste
agevolazioni).

All’interno di Artigiano in Fiera,
la grande rassegna internazionale
dell’artigianato

più di 150.000
prodotti da oltre 100
Paesi del Mondo

oltre

1.670.000
visitatori

Vuoi dilazionare
i pagamenti?
Ti aiutiamo noi!
Ge.Fi. S.p.A. ti permette di rateizzare
mensilmente il tuo saldo entro il 15
novembre 2017. Prima ti iscrivi, più bassa è
la tua rata! Per maggiori informazioni visita
il sito www.salonedellacreativita.it.

310.000

oltre

oltre

3.000

150

stand espositivi

lezioni di cucina

metri
quadrati

L’investimento

Entro il
15/07

Entro il
30/09

Dal
1/10

Costo al mq incluso pre-allestimento di base
(pareti divisorie, moquette, insegna con ragione
sociale, illuminazione e presa elettrica)

248€

252€

256€

Costo supplemento per lati liberi

40€

45€

45€

Quota di iscrizione per ogni impresa presente (anche in stand collettivi),
comprensiva di tutti i servizi (e-commerce, presenza su
catalogo on-line, minisito e parcheggio interno)

520€

520€

520€

95€
40€
22%

95€
45€
22%

95€
50€
22%

Quota assicurativa all-risks per ogni impresa presente
Costo supplemento a mq per area somministrazione
IVA sul totale
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