
Fiera Milano (Rho-Pero) | 30 novembre - 8 dicembre 2019
Dalle 10,00 alle 22,30 • Ingresso Gratuito

di Artigiano in Fiera
24esima Fiera Mercato Internazionale dell’Artigianato

È un evento nell’evento: 
il salone dei creativi 

nella più grande 
fiera internazionale 

dell’artigianato

Una eccezionale 
opportunità di vendita 
in un’area visitata da 
migliaia di persone 

ogni giorno

Un’occasione unica  
per proporre le proprie 

creazioni come 
doni di Natale



Finanzia la tua partecipazione...  e paghi dopo la fiera. Conviene!
Paga circa il 70% del costo di partecipazione dopo la fiera, a incasso avvenuto. L’offerta è valida per le aziende italiane 
entro e non oltre il 31 ottobre 2019. Per maggiori informazioni artigianoinfiera.it.

SEGRETERIA  
ORGANIZZATIVA: 
Ge.Fi. S.p.A.
Viale Achille Papa, 30
20149 Milano (Italy)
Tel. +39.02.319.119.60 
Fax +39.02.700.58.903
salonedellacreativita@artigianoinfiera.it 
www.salonedellacreativita.it
www.artigianoinfiera.it

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

Costo supplemento a mq per stand angolari

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

Quota assicurativa all-risks per ogni impresa presente*

IVA sul totale 

*Copertura all-risks fino a 25.000 euro sul valore totale della propria merce. La quota assicurativa (100 € + IVA) sarà fatturata da Fiera Milano Spa.

254 € 259 € 264 €

45 € 50 € 55 €

540 € 540 € 540 €

100 € 100 € 100 €

22% 22% 22%

Entro il  
30 giugno

Entro il  
30 settembre

Dal  
1° ottobre

Un allestimento moderno 
e luminoso che esalta
la presenza dei creativi 
in fiera

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

Un ricco calendario 
di corsi per proporre 
le proprie tecniche e 
materie prime in sale 
dedicate

Un’intensa attività di 
promozione dell’iniziativa 
su testate specializzate 
e social network

Un appuntamento imperdibile per promuovere 
la creatività in tutte le sue forme

Laboratori
Proponi laboratori dal vivo 
ed entra in contatto con 

i visitatori per promuovere 
i tuoi prodotti (sono 

previste agevolazioni).

Artigiano  
in Fiera

Il mercato 
di riferimento: 
oltre 1.200.000 

visitatori

Oltre 100 corsi
Gli espositori potranno richiedere le 
sale messe a disposizione da Ge.Fi

Sala delle idee: 8 posti

Sala dei sogni: 12 posti

Sala della creatività: 12 posti

Sala della fantasia: 24 posti 

Anche loro hanno 
scelto il Salone 
della creatività

Nik giro in giro
Vanda Brombin

Le pigottine di Vanda

Umberto BernasconiImpronte d’autore.


