
 

PROGETTO “COLLETTIVA PAVESE” –   
 30 NOVEMBRE- 8 DICEMBRE 2019 
 

La Camera di Commercio di Pavia attraverso la sua 
Azienda Speciale PAVIASVILUPPO, offre alle imprese 
artigiane pavesi  l’opportunità di presentare e vendere 
i propri prodotti all’interno della 24^ edizione della 
manifestazione "L’ARTIGIANO IN FIERA 2019”  che si 
terrà presso Fiera Milano - Rho  Pero - dal 30 
novembre all’8 dicembre 2019. 
 

Artigiano in Fiera promuove imprese che realizzano 
prodotti autentici, originali e di qualità. La 
partecipazione alla manifestazione è un’opportunità 
eccezionale sia per le sue dimensioni che per la 
presenza di pubblico nonché per la visibilità. 
Le aziende della provincia di Pavia in possesso dei 
requisiti riportati nell’allegata ‘Scheda Tecnica’ 
potranno partecipare alla manifestazione, con un 
proprio spazio espositivo, all’interno di un’area 
collettiva a condizioni particolarmente vantaggiose 
con il supporto organizzativo di Paviasviluppo. 
 

 

PADIGLIONE 2 
Tariffe e condizioni di partecipazione riservate alla 
collettiva 
Ø Stand di  9 mq (3x3 mt)          € 1.980,00 + IVA   
Ø Stand di 12 mq (4x3 mt)         € 2.460,00 + IVA 
Ø Stand di 15 mq (5x3 mt)         € 2.940,00 + IVA 
Ø Stand di 18 mq (6x3 mt)         € 3.420,00 + IVA 

Incluso pre-allestimento di base, quota d’iscrizione 
comprensiva di tutti I servizi (adesione alla 
piattaforma e-commerce Artimondo, iscrizione al 
catalogo ufficiale, parcheggio interno). 
NON E’ COMPRESA LA COPERTURA ASSICURATIVA ALL 
RISK,  PARI AD € 100,00 + IVA, CHE DOVRA’ ESSERE 
VERSATA DIRETTAMENTE A FIERAMILANO SPA. 
Ai birrifici che effettueranno attività di 
somministrazione verrà applicato un costo 
supplementare pari ad € 40,00/mq. 

Le medesime condizioni sono riservate alle aziende 
che parteciperanno all’intero del PAD 4 – Area “LA 
TUA CASA". 
 

 

 

 

 

 
L’ATELIER DELLA MODA E DEL DESIGN – PADIGLIONE 4  
 

Le aziende, inoltre, avranno la possibilità di partecipare 
all’interno di un’area collettiva nel Padiglione Moda e 
Design (Pad. 4). Il progetto dell’Atelier della Moda e del 
Design consente alle imprese, ai designer, agli stilisti ed 
ai creativi di promuoversi in un ambito molto selettivo e 
qualificato, aperto al pubblico e agli opinion leader alla 
ricerca di novità e innovazione. 
L’accesso a quest’area è soggetta a selezione da parte di 
GEFI che valuterà la coerenza con il progetto.                    
La dimensione dello stand varia da un minimo di 4 mq ad 
un massimo di 8 mq. 

Tariffe e condizioni di partecipazione riservate alla 
collettiva 
Ø Stand di 4 mq                                 €1.180,00 + IVA 
Ø Stand di 6 mq                                 €1.500,00 + IVA 
Ø Stand di 8 mq                                 €1.820,00 + IVA 

Incluso pre-allestimento di base e quota d’iscrizione. 

NON E’ COMPRESA LA COPERTURA ASSICURATIVA ALL 
RISK,  PARI AD € 100,00 + IVA, CHE DOVRA’ ESSERE 
VERSATA DIRETTAMENTE A FIERAMILANO SPA. 
 

 

 

 

SCADENZA ADESIONI 8 OTTOBRE  
 

La domanda di adesione dovrà essere inviata unitamente al versamento della quota d’iscrizione pari a € 540,00 + IVA. 
Il saldo dovrà essere versato entro il 25 ottobre p.v.  
 

Per ragioni organizzative la proposta è rivolta ad un numero limitato di aziende: farà fede l’ordine cronologico di 
arrivo delle domande e verranno prese in considerazione esclusivamente quelle accompagnate dall’attestazione del 
versamento. 
 

PER INFORMAZIONI: PAVIASVILUPPO Azienda Speciale Camera di Commercio di Pavia  
 

paviasviluppo@pv.camcom.it -. Tel. 0382 393237/271 



  

Scheda Tecnica 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla collettiva di PAVIASVILUPPO l’azienda dovrà: 
 
ü avere sede operativa in provincia di Pavia; 
ü essere in regola con il pagamento del Diritto Annuale (la verifica verrà effettuata sugli 

ultimi 5 anni di attività); 
ü non essere morosa nei confronti di PAVIASVILUPPO per somme relative a precedenti 

iniziative; 
ü non esser mai stata soggetta ad un provvedimento di esclusione da una delle 

precedenti edizioni della Manifestazione; 
ü rispettare i criteri stabiliti ne “IL PATTO TRA GE.FI. E LE IMPRESE PER CRESCERE 

INSIEME” ed il Regolamento Generale della Manifestazione (allegato all’informativa); 
ü produrre beni e servizi inclusi nel seguente repertorio merceologico: 

 

 
La richiesta di partecipazione alla manifestazione sarà vagliata da Ge.Fi Spa che avrà il 
compito di valutare il possesso dei requisiti necessari. 
In caso di accettazione, l’adesione diventa impegno formale di partecipazione all’iniziativa.  

 

 


