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INVITO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 

MOSTRA MERCATO INTERNAZIONALE DELL’ARTIGIANATO 

 L’ARTIGIANO IN FIERA 2022 -    MILANO 3-11 DICEMBRE 

 

 

La Regione Calabria - Dipartimento Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali, indice una 

manifestazione di interesse, in favore di tutte le imprese calabresi, operanti nel settore 

dell’artigianato artistico-tradizionale ed agroalimentare per la partecipazione alla prossima 

edizione della manifestazione fieristica “L’Artigiano in Fiera” che si terrà presso il quartiere 

fieristico Fieramilano Rho-Pero dal 3 all’11 dicembre 2022. 

Verranno ammessi partecipare fino ad un massimo di 100 operatori. 

Le aziende interessate dovranno compilare, in maniera leggibile, il modulo in allegato e 

trasmetterlo, unitamente a copia di un valido documento di riconoscimento del legale 

rappresentante e copia di una visura camerale aggiornata,  alla casella di posta elettronica 

certificata:  dipartimento.seac@pec.regione.calabria.it. 

Le domande di adesione pervenute con differenti modalità di trasmissione non saranno tenute in 

considerazione. 

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di adesione è fissato per il 7 Novembre 2022 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE  

L’adesione alla manifestazione comporta l’accettazione del Regolamento generale della Fiera 

allegato al presente avviso unitamente al repertorio merceologico.  

Come previsto dal regolamento in questione, per poter esporre alla Manifestazione occorre 

possedere  i seguenti requisiti:  

- Le imprese artigiane  devono essere regolarmente iscritte all’albo delle imprese artigiane tenuto 

dalle Camere di Commercio (o organismo equipollente per le imprese estere). Ogni Richiedente 

dovrà provare l’appartenenza all’Albo delle Imprese Artigiane (o altri enti analoghi per le imprese 

straniere); 
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- Tutte le imprese artigiane devono produrre i beni e i servizi inclusi nel repertorio merceologico; 

Lo svolgimento di attività non espressamente autorizzate o non previste porterà all’immediata 

chiusura dello stand, all’esclusione dalle successive edizioni della Manifestazione ed alla richiesta 

di ulteriori danni. 

 

L’Azienda espositrice si impegna, nell’eventualità di ammissione, a garantire l’esposizione delle sole 

proprie produzioni, nonché ad assicurare il presidio dello stand assegnato con soli addetti riferibili 

all’azienda medesima, senza possibilità di cessione dello spazio a terzi.  

Verranno escluse partecipazioni non conformi al Regolamento. 

MODALITA’ DI SELEZIONE  

La selezione delle Aziende partecipanti avverrà a cura di Ge.Fi. Spa, che  selezionerà le imprese in 

grado di garantire una autenticità, una originalità e una qualità che ne distinguano i prodotti. Tali 

caratteristiche, condizioni imprescindibili di tale selezione, sono così sinteticamente definite:  

 
Autenticità: i prodotti corrispondono a quanto dichiarato, escludendo pertanto qualsiasi forma di 

imitazione, contraffazione, falsificazione o adulterazione;  

Originalità: i prodotti hanno delle caratteristiche proprie che li distinguono da altri rendendoli in 

qualche modo unici;  

Qualità: l’insieme delle caratteristiche dei prodotti corrispondono il più possibile ad una matrice di 

valori che esprimono il territorio, la tradizione (anche in chiave innovativa), una trasformazione 

della materia prima il più possibile rispettosa dei processi naturali e dell’ambiente. 

 

Le imprese oggetto della selezione sono espressione della micro-impresa o della piccola impresa 

(entro i 10 milioni di euro di fatturato) in un quadro che coinvolge l’artigianato e l’agricoltura. 

L’artigianato è inteso in senso ampio, non esclusivamente artistico. La serialità è ammessa fatti salvi 

i criteri sopra descritti. Il commercio è ammesso esclusivamente nella misura in cui è  sussidiario 

alla presenza di artigiani o piccole imprese che non hanno la possibilità di partecipare direttamente 

all’evento e delle quali propone in esclusiva la vendita dei prodotti. Il livello della produzione può 

essere ampio e diversificato, possono coesistere vari livelli di proposte al mercato a costi differenti.  

L’impresa si impegna a garantire l’originalità, l’autenticità e la qualità che sono state concordate e 

verificate tra le parti. Tali caratteristiche sono garantite in fase di produzione e in tutte le azioni 
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commerciali. L’impresa si impegna a non proporre in alcun modo e per alcun motivo prodotti non 

corrispondenti a quanto dichiarato e convenuto. Contravvenire a tali impegni comporterà 

l’immediata esclusione dalle attività comuni in corso e all’intrapresa da parte di GE.FI. SPA di tutte le 

eventuali misure civili e penali, necessarie alla tutela del progetto. L’impresa si impegna a collaborare 

positivamente e fattivamente alla buona riuscita dell’evento. L’impresa si impegna a presentarsi 

sempre nel migliore dei modi, secondo le indicazioni e i suggerimenti ricevuti da Ge.Fi. Spa.  

A fronte di un numero massimo di 100 aziende ammesse, la selezione sarà orientata a garantire 

una pari rappresentanza tra le imprese del comparto artigianale agroalimentare e quelle del 

comparto dell'artigianato artistico. 

In accordo con la strategia alla base della partecipazione alla corrente edizione dell’evento, la 

disposizione degli stand verrà stabilita su proposta di GE.Fi. Per le medesime finalità strategiche, la 

Regione si riserva l’eventuale assegnazione diretta di alcuni stand. 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 

Le imprese selezionate, verseranno l’importo di euro 800,00 (comparto artigianale agroalimentare) 

ed euro 300,00 (comparto artigianato artistico), quale contributo di partecipazione da 

corrispondere secondo le modalità che verranno comunicate all’esito delle selezioni. 

Gli operatori afferenti al comparto dell’artigianato artistico, si impegnano a partecipare ai  

laboratori dimostrativi con le proprie produzioni,  che si terranno presso l’area istituzionale. 

 

I dati personali saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del GDPR 

Regulation EU 2016/679 anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. 

L’Amministrazione Regionale tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente 

al fine di gestire la manifestazione di interesse ed ogni altra attività strumentale al perseguimento 

delle proprie finalità istituzionali. 

 

         IL DIRIGENTE GENERALE 

         f.to dott. Fortunato Varone 

 

Per ulteriori informazioni:  

Il Funzionario D.ssa Paola Aloe – p.aloe@regione.calabria.it 


