
 
 
AVVISO DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE AF - L’ARTIGIANO IN FIERA 

22^ MOSTRA MERCATO INTERNAZIONALE DELL’ARTIGIANATO 
FIERAMILANO, 2-10 DICEMBRE 2017 

 
 
La Camera di Commercio di Mantova, nell’ambito del progetto “East Lombardy Regione Europea 
della Gastronomia 2017”, in collaborazione con le Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e 
Cremona, partecipa alla manifestazione “AF – L’Artigiano in Fiera” in programma a FieraMilano dal 
2 al 10 dicembre 2017. 
 
La Camera di Commercio di Mantova mette gratuitamente a disposizione delle imprese 
mantovane interessate una postazione angolare di 16 mq in cui ospitare a rotazione le aziende 
che ne faranno richiesta. La postazione consente la compresenza di massimo 2 imprese. 
 
La partecipazione prevede altresì la possibilità di fruire di una postazione di show cooking, 
comune ai quattro territori, attrezzata in modo professionale, in cui effettuare la preparazione e 
degustazione gratuita di piatti della tradizione, in collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi 
e con il coordinamento del progetto East Lombardy. 
 
Gli spazi espositivi saranno attribuiti in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande da 
parte delle imprese, con priorità per le Imprese Artigiane. 
 
Soggetti ammissibili: imprese con sede legale o unità operativa nella provincia di Mantova, iscritte 
nel Registro Imprese e in regola con il pagamento del diritto annuale. 
 
Modalità di partecipazione: invio del modulo allegato al presente avviso, sottoscritto dal legale 
rappresentante del soggetto richiedente ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, entro il 22 
novembre 2017 a mezzo PEC all’indirizzo cciaa@mn.legalmail.camcom.it e per conoscenza 
all’indirizzo promozione@mn.camcom.it  
 
L’impresa potrà decidere di effettuare la vendita dei propri prodotti, in tal caso dovrà assolvere a 
tutte le procedure richieste dagli enti competenti, fornendo alla Camera di Commercio di Mantova 
copia delle pratiche appositamente presentate.  
L’impresa potrà anche chiedere di presentare e proporre i propri prodotti presso lo spazio comune 
di degustazione, compatibilmente con la disponibilità degli spazi. 
La Camera di Commercio di Mantova potrà realizzare video e foto promozionali durante la 
manifestazione, tale materiale verrà diffuso tramite i canali dell’Ente. 
 

Per ogni informazione è possibile rivolgersi a: 
Camera di commercio di Mantova - Ufficio Promozione e P.M.I. 
Via Calvi, 28 - 46100 Mantova 
Tel. 0376-234453   
mail: promozione@mn.camcom.it 
 



MODULO DI RICHIESTA PARTECIPAZIONE 

AF - L’ARTIGIANO IN FIERA 2017 (2-10 DICEMBRE 2017) 
 
Alla Camera di Commercio di Mantova 
Ufficio Promozione e PMI 
PEC: cciaa@mn.legalmail.camcom.it 
E p.c.: promozione@mn.camcom.it  

 

Il sottoscritto ______________________________________  in qualità di legale rappresentante  

dell'Impresa____________________________________________________________________ 

sede legale ____________________________________________________________________ 

sede operativa (eventuale)__________________________________________________________ 

Telefono ____________________________ e-mail _____________________________________ 

Partiva Iva _______________________________ Codice Fiscale __________________________ 

Persona di riferimento _____________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla manifestazione presso la postazione resa disponibile dalla Camera di 
Commercio di Mantova; 

DICHIARA INOLTRE CHE 

□ intende  
□ non intende  
vendere i propri prodotti (nel rispetto delle indicazioni riportate sull’avviso e dei regolamenti della 
Fiera); 
 
□ intende  
□ non intende  
presentare e far degustare i propri prodotti presso l’area comune di show cooking; 
 
□ autorizza  
□ non autorizza  
la Camera di Commercio di Mantova ad effettuare riprese video e fotografiche ai fini promozionali. 

 

 

Data ____________________                             Firma_____________________________________ 


