
TUTTI I GIORNI  
DALLE 10.00 ALLE 22.30

INGRESSO GRATUITO

Expo Internazionale 
dell’Artigianato, 

dei Popoli e 
delle Nazioni

5 - 13 DICEMBRE 2020
FIERAMILANO  

RHO-PERO



Artigiano in Fiera è la più grande e più im-
portante manifestazione internazionale 
che da 25 anni valorizza la storia e il lavoro 
degli artigiani di tutto il mondo. 

Qui le aziende possono promuovere e ven-
dere i propri prodotti al grande pubblico e 
creare o consolidare un proprio mercato di 
riferimento.

Artigiano in Fiera è l’evento in cui tutte le 
Nazioni del mondo possono raccontare e 
valorizzare la propria cultura e il proprio 
territorio.

5 - 13 dicembre
Fieramilano Rho-Pero

ARTIGIANATO
La fiera promuove l’artigianato di tutto il 
mondo individuando in particolare pro-
dotti autentici, originali e di qualità che 
sono espressione diretta di persone, 
storie, valori, territori e culture di popoli.

CULTURA 
La presenza di artigianato, tradizioni, 
eventi, danze e musiche che promuovo-
no la cultura e l’identità di ogni popolo 
e che, all’interno del contesto territoria-
le, rendono unica e originale l’esperien-
za del visitatore.

ENOGASTRONOMIA
Artigiano in Fiera è il luogo ideale per 
proporre prodotti tipici del territorio, ri-
storazione di qualità, tradizioni culina-
rie e ricette da ogni angolo del mondo.

TURISMO
Artigiano in Fiera è una grande opportu-
nità per fare azioni di marketing territo-
riale promuovendo proposte turistiche, 
servizi, infrastrutture, fino ai pacchetti 
viaggio al mercato diretto. 



Un mercato attento, selettivo e che ha 
capacità di spesa. 

Un’azione  di marketing diretta 
che serve a consolidare una rete 
di clienti sempre più strutturata.

Un test di mercato al solo costo  
della partecipazione in fiera.

Farsi conoscere e promuoversi 
ad un mercato ampio. 

L’occasione di creare una rete di clienti 
e passaparola che porta 

ad aumentare le vendite.

9
PADIGLIONI

340.000
METRI QUADRATI

1 milione
DI VISITATORI

3.000
STAND ESPOSITIVI

oltre

100
PAESI DEL MONDO PRESENTI

oltre

UN FENOMENO 
CULTURALE,  
SOCIALE ED 

ECONOMICO

INCONTRARE  
IL MERCATO

FARE UN TEST  
DI MERCATO 

COMUNICARE E  
FARSI CONOSCERE



PROVENIENZA
Il pubblico della Fiera si concentra soprattutto sul  
Nord Ovest Italia e circa il 45 % viene da Milano.

ETÀ 
Un pubblico rappresentativo 
di tutte le età.

TEMPO TRASCORSO IN FIERA
Media: 6 ore e 30 minuti
Un pubblico che torna più volte durante il periodo della manifestazione.

11,1%

15%

14%

23,4%

36,5%

16-24
anni

55 anni
e oltre

25-34 
anni

45-54
anni

35-44
anni

IL MERCATO:  
OLTRE 1 MILIONE  
DI VISITATORI



21,9%

30,8%

16,6%

7,3%

1,8%

21,6%CAPACITÀ DI SPESA
La spesa media dei visitatori  
è di oltre 100 euro.

Fino a 40 €

40-100 €

150-250 €

250-500 €

Più di 500 €

100-150 €



Costo al mq incluso allestimento di base (pareti divisorie, moquette, 
insegna con ragione sociale, illuminazione e presa elettrica)

Costo supplemento a mq per stand angolari

Quota di iscrizione per ogni impresa presente  
(anche in stand collettivi), comprensiva di tutti i servizi  
(presenza su APP e parcheggio interno);

Quota assicurativa all-risks per ogni impresa presente*

IVA sul totale 

* Copertura all-risks fino a 25.000 euro sul valore totale della propria merce. L’importo della quota assicurativa (100,00 €) sarà fatturato da Fiera Milano Spa.

LE CONDIZIONI PER PARTECIPARE
La partecipazione in fiera è ammessa solo alle imprese 
capaci di garantire originalità, qualità e autenticità dei 
prodotti. Ge.Fi. Spa, attraverso una verifica diretta o dei 
propri rappresentanti, valuterà tali condizioni.
Le imprese che si candidano alla partecipazione do-
vranno presentare il profilo aziendale, che comprende 
anche una copia recente della visura camerale, una se-
lezione di foto del laboratorio e dei prodotti artigianali.

VUOI ISCRIVERTI? 
Visita il sito artigianoinfiera.it

SOMMINISTRAZIONE 
Le aree di somministrazione sono ammesse, su specifi-
ca richiesta, previa approvazione di Ge.Fi. Spa e preve-
dono un supplemento (fisso) di € 100 al mq (compren-
sivo di smaltimento rifiuti e pulizia delle aree comuni).

L’INVESTIMENTO
Entro il  

30 giugno
Entro il  

30 settembre
Dal

1° ottobre

260 €

45 €

550 €

100 €

22%

265 €

50 €

550 €

100 €

22%

270 €

55 €

550 €

100 €

22%

FINANZIA LA TUA PARTECIPAZIONE...  
E PAGHI DOPO LA FIERA. CONVIENE!
Paga circa il 70% del costo di partecipazione dopo la 
fiera, a incasso avvenuto. L’offerta è valida per le azien-
de italiane entro e non oltre il 31 ottobre 2020. Per mag-
giori informazioni artigianoinfiera.it.



Entrare in Artimondo significa rimanere in 
contatto tutto l’anno con i clienti incontrati in 
Artigiano in Fiera.

Un’opportunità per dare continuità alle ven-
dite della fiera.

La piattaforma si candida ad essere l’e-com-
merce di riferimento per le imprese artigiane: 
l’occasione per affrontare sfide e raggiungere 
nuovi obiettivi che il proprio sito aziendale non 
è in grado di sostenere.

Artimondo è lo shop online di Artigiano in 
Fiera attivo in cinque lingue: italiano, inglese, 
tedesco, spagnolo e francese; una proposta 
per aziende selezionate che garantiscono 
qualità, originalità e autenticità della propria 
produzione.

ARTIMONDO:  
LO SHOP ONLINE  
DI ARTIGIANO IN FIERA

SEI INTERESSATO?
Per informazioni e costi Artimondo: numero verde 800.184.990 • support@artimondo.it

artimondo.it 
artimondo.co.uk 
artimondo.fr

artimondo.de
artimondo.es

È il valore degli acquisti online  
in Europa (+ 11,5% nel 2019). 
L’Italia occupa la quarta posizione  
(dopo UK, Germania e Francia) con un valore 
prossimo ai 31,6 miliardi di euro  
e un incremento del 15% rispetto al 2018.

670
MILIARDI DI EURO

Per rimanere 
in contatto con i propri 
clienti tutto l’anno

LA PROPOSTA
•  Una piattaforma con negozi  

online ben definiti per ciascuna 
categoria di prodotto.

•  Servizi logistici adeguati,  
puntuali ed efficienti.



Viale Achille Papa, 30
20149 Milano (Italia)
Tel. +39.02.319.119.11

Fax +39.02.700.58.903
artigianoinfiera@gestionefiere.com

artigianoinfiera.it
artimondo.it

Promosso insieme a:


