
  
 

  

 
 

 

ARTI & MESTIERI 2014 
Roma, 11 – 14 dicembre 2014 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
La Regione Lazio, Assessorato alle Attività Produttive, Unioncamere Lazio, la Camera di 

Commercio di Roma e la Camera di Commercio di Rieti, promuovono la partecipazione di 

una collettiva di imprese laziali alla prossima edizione “Arti & Mestieri Expo” in programma a 

Roma, presso la nuova Fiera di Roma, dall’ 11 al 14 dicembre 2014. 

L’appuntamento, giunto quest’anno alla nona edizione, ha l’obiettivo di offrire all’artigianato di 

qualità ed all’eno-gastronomia, una prestigiosa vetrina di presentazione al grande pubblico 

delle eccellenze delle produzioni artigianali. 

Alla collettiva in oggetto potranno partecipare le aziende artigiane con sede di produzione nel 

Lazio. 

Le spese di partecipazione sono così suddivise: 
 
 a carico degli organizzatori: acquisizione dell’area espositiva, allestimento base, 

attività di promozione collegate all’evento; 

 a carico delle aziende partecipanti: quota di partecipazione di € 300,00 Iva inclusa, 

attrezzature supplementari (arredi, allacci elettrici particolari ecc), spese trasporto 

campionario. 

E’ possibile presentare le domande entro il 12 Novembre 2014. 

Considerato il forte interesse per l’evento, saranno ammesse a partecipare un numero 

selezionato di imprese.  Le domande di partecipazione saranno esaminate da una apposita 

Commissione costituita dagli Organizzatori. Le imprese ammesse riceveranno un’apposita 

comunicazione.  

Resta inteso che le imprese che faranno domanda dovranno comunque essere in regola con 

quanto previsto dalle Condizioni Generali di Partecipazione presenti nella domanda allegata. 

 

1. Per le aziende artigiane  dei settori: abbigliamento e accessori artigianali, 

arredamento e complementi di arredo artigianali, oggettistica e articoli da regalo 

artigianali, oreficeria e gioielleria. La domanda dovrà essere scaricata dal sito: 

www.unioncamerelazio.it compilata e rinviata via fax (06/6785516) o via e-mail 

(areapromozione@unioncamerelazio.it)  

 

2. Per le aziende artigiane del settore agro-alimentare con sede di produzione a 

Roma e provincia, la domanda dovrà essere presentata on line, compilando la 

relativa modulistica, sul sito: 

a. www.fiere.rm.camcom.it 

http://www.unioncamerelazio.it/
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b. e-mail: attivita.promozionali@rm.camcom.it  

c. coordinamento a cura della CCIAA DI ROMA- Area III-Promozione e Sviluppo 

d. Ref. Emanuela Panunzi- Raffaella Marini  

 

3. Per le aziende del settore agro-alimentare con sede di produzione nelle altre 

provincie del Lazio, la domanda deve essere presentata ,compilando la relativa 

modulistica, sul sito: 

a. www.artiemestieriexpo.it 

b. e-mail: info@artiemestieriexpo.it 

c. coordinamento a cura di Fiera Roma per Regione Lazio 

d. Ref: Segreteria organizzativa Arti & Mestieri Expo 

 

La documentazione è disponibile anche su tutti i siti istituzionali degli organizzatori. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste scrivendo a: 

areapromozione@unioncamerelazio.it 
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