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Artigiano in Fiera, che si svolge a Milano dal 1996, è la fiera dell’artigianato
più visitata al mondo. È aperta al pubblico fino alle ore 22.30 e offre ai 
visitatori un ampio assortimento di artigianato artistico, mobili, stoffe, 
tessuti a telaio, abbigliamento nonché un’ampia selezione di pane e 
prodotti da forno, speck e salumi, frutta ed erbe aromatiche. Rappresenta
quindi la manifestazione ideale per gli artigiani di ogni settore.

Anche quest’anno IDM Alto Adige offre alle aziende locali l’opportunità di 
presentarsi a un vasto pubblico e di vendere i propri prodotti.

Destinatari

Artigiani altoatesini di ogni settore

Dichiarazione di partecipazione Contatto

Luca Micaletto

T +39 0471 094 535

luca.micaletto@idm-suedtirol.com

www.idm-suedtirol.com

Iscrizione

entro il 04.07.2022

https://www.idm-suedtirol.com/fileadmin/user_upload/content/Termine/2022/Artigiano_in_Fiera/Dichiarazione_di_partecipazione_Artigiano_in_Fiera_2022_IT.pdf


Dati della fiera Espositori
Circa 3.250 espositori da più di 115 Paesi

Visitatori
Più di 1 milione di visitatori (2019), provenienti soprattutto dal Nord Italia 

Superficie espositiva
340.000 metri quadrati

Programma collaterale
Ampio programma serale con show cooking, spettacoli di danza e musica

Pubblico target
Consumatori finali dell’area milanese e dell’Italia settentrionale

Viene data grande importanza alla produzione manifatturiera e all’originalità dei prodotti esposti. 
Per questo motivo, la direzione della fiera si riserva il diritto di procedere alla chiusura immediata
degli stand in cui vengano venduti prodotti industriali. 

Prezzo al metro quadrato
235,00 € (solo per area nuda) + 550,00 € di quota di iscrizione (importo escluso
dall’agevolazione)

Informazioni importanti
VENDITA DI PANINI E PASTI PRONTI: massimo 15% delle vendite totali (in caso di 
superamento di tale percentuale senza previo cambiamento del tipo di contratto con GEFI* e 
relativa comunicazione a IDM, lo stand verrà chiuso e l’azienda dovrà coprire il 100% dei costi
di partecipazione). 

È VIETATA LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE. 
*Eventuali costi di cambio contratto (somministrazione) non sono finanziabili. 

Finanziamento
max. 50%

Importante
IDM si fa carico anticipatamente del pagamento di tutti i costi risultanti dalla partecipazione
alla fiera. I costi di viaggio e soggiorno sono a carico dell’espositore. Al termine della fiera i 
costi indicati e anticipati saranno fatturati all’espositore in relazione alla superficie dello
stand occupato.

Costi e 
Finanziamento


