
2-10 DICEMBRE 2023

ALL’INTERNO DI ARTIGIANO IN FIERA
FIERAMILANO, INGRESSO GRATUITO

UN EVENTO NELL’EVENTO: 
IL SALONE DELLA CREATIVITÀ  
NELLA PIÙ GRANDE FIERA 
INTERNAZIONALE DELL’ARTIGIANATO

UN’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

Tutti i giorni 
dalle 10.00  
alle 22.30
Ingresso gratuito



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

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

Finanziamento agevolato! 
Paga il 90% 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 2022. Per maggiori informazioni artigianoinfiera.it.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Ge.Fi. S.p.A. Viale Achille Papa, 30 20149 Milano (Italy) Tel. +39.02.319.119.83 
salonedellacreativita@artigianoinfiera.it www.salonedellacreativita.it www.artigianoinfiera.it

Laboratori
Proponi laboratori 
dal vivo con mini-
corsi nel tuo stand! 
Un’occasione 
unica per entrare 
in contatto con 
i visitatori e 
promuovere i 
tuoi prodotti 
(sono previste 
agevolazioni)

1.000.000 di visitatori

Tutti i costi sono da intendere con l’aggiunta dell’IVA al 22%.  
Con la Quota iscrizione si attiva un’assicurazione del tipo “All Risks” senza costi aggiuntivi

L’INVESTIMENTO Entro 
il 30 aprile

Dal  
1° maggio

Costo al mq incluso allestimento di base (pareti divisorie,  
insegna con ragione sociale,illuminazione e presa elettrica) - Obbligatorio 310 € 330 €

Quota di iscrizione per ogni impresa presente (anche in stand collettivi), 
comprensiva di tutti i servizi (assicurazione all-risks, presenza  
su Catalogo online, APP e parcheggio interno) - Obbligatorio

650 € 650 €

Attività di somministrazione - Opzionale. Le aziende interessate  
a svolgere attività di somministrazione sono ammesse previa specifica  
richiesta e approvazione di Artigiano in Fiera

 150 €/mq  150 €/mq


