
 

 
 

 

 

 

 
 

 
PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE A: 
ARTIGIANA ITALIANA, ModenaFiere, Modena 2 – 4/03/2012 
 
Data di apertura al pubblico:  venerdì  2 marzo 2012,  ore 15 (ingresso gratuito il venerdì, a 
pagamento nel weekend) 
 
Orari di apertura al pubblico:  venerdì 2/3: ore 15;  sabato 3 e domenica 4/3: ore 10.00 . 
Chiusura serale: venerdì e sabato alle ore 23; domenica alle ore 20 . 
gli espositori potranno entrare alle ore 8 di venerdì 2 e alle ore 9.30 di sabato 3 e domenica 4;  
di norma potranno uscire entro un’ora dopo la chiusura serale). 
 
Luogo: Quartiere Fieristico – Viale Virgilio 70 – Modena 
 
Tipologia/Merceologie: vendita diretta ai visitatori di artigianato di produzione (arredo, 
tessile, orafo, abbigliamento, bigiotteria ecc.) , con particolare riferimento al design ed alla 
creatività dei manufatti proposti. 
 
La collettiva piemontese: L’area coordinata da Unioncamere e Regione Piemonte utilizzerà gli 
spazi centrali della precedente edizione (complessivi mq 140) dislocati attorno all’isola 
centrale della  rassegna.   
 
Misure e dotazione modulo espositivo: fronte aperto al pubblico variabile da un minimo di mt 
3 e profondità minima di mt 3; illuminazione.  Attacco elettrico con assorbimento massimo di 
0,5 kw, e possibilità di rinforzo previo accordi e rispettivi costi a carico da prendersi 
direttamente con l’organizzatore ModenaFiere  entro il 24 febbraio 2012. 
 
Consegna moduli espositivi alle aziende: dalle ore 15  alle ore 19 di giovedì  1° marzo e/o  
dalle ore 8 alle ore 13 del venerdì 2 marzo.  
 
Costo modulo espositivo:  Grazie all’intervento del Sistema Camerale e della regione 
Piemonte sono di  € 100,00 + IVA  al metro lineare di fronte (es.: stand di 3.00 di fronte  x  circa 
3.00 mt di profondità: € 300,00 + IVA). 
I costi a carico dei partecipanti alla collettiva per i moduli agli stessi attribuiti verranno fatturati 
con le modalità specificate alla relativa domanda di adesione. 
 
Esito della domanda di partecipazione: l’Azienda verrà informata al proprio recapito indicato 
per le comunicazioni circa l’esito della domanda di partecipazione il giorno 23  febbraio 2012. 
 
 


