
 
 

Artigiano in Fiera, dal 2 al 10 dicembre a Milano 
Grande novità per la manifestazione che raccoglie artigiani da tutto 
il mondo: l’area “Veneto” con 36 imprese da tutte le provincie 
Bonomo: “plaudiamo all’annuncio dell’Assessore Marcato su 
prossima approvazione DDL tutela imprese artigiane” 
 
Venezia 2 dicembre 2017 – “Una grande notizia data in un luogo evocativo, La 
manifestazione Artigiano in Fiera”. Commenta con queste poche parole Agostino Bonomo 
Presidente della Confartigianato Imprese Veneto l’annuncio dato dall’Assessore Marcato 
oggi a Milano che il DDL sulla tutela dell’artigianato è in dirittura di arrivo entro Natale. “Un 
bellissimo regalo” chiosa Bonomo. 
L’appuntamento, dal 1996, è di quelli da non perdere. Stiamo parlando di Artigiano in Fiera. 
L’edizione di quest’anno inizia oggi, 2 dicembre, e resterà aperta sino al 10 nell’area di 
Fieramilano Rho-Pero.  
La grande novità del 2017 è la presenza, per la prima volta, di un’ampia area espositiva della 
Regione Veneto caratterizzata da una immagine unitaria. Tale area va intesa anche come 
spazio di promozione territoriale, una sorta di “campo base” per attirare flussi turistici verso la 
nostra Regione. Lo spazio complessivamente occupato dalle 36 aziende venete supera in 
termini di superficie quello del Trentino ed avrà una identità grafica comune, realizzata grazie 
al contributo della Regione Veneto e della Camere di Commercio di Vicenza e Treviso–
Belluno.  
“Fondamentale per la nostra presenza in questa edizione -afferma Agostino Bonomo 
Presidente di Confartigianato Imprese Veneto- è stato il sostegno della Regione Veneto -
concretizzatosi con un contributo di 50mila euro- che ci ha consentito di allestire uno spazio 
veneto ben identificabile (in primis dai visitatori), in grado di accogliere le eccellenze del nostro 
territorio in maniera coordinata e tutte assieme, aumentando così sia la visibilità di ciascuno 
che quella dell’area nel suo complesso. Come sempre l’unione fa la forza. Sono certo -
prosegue- che questa nuova modalità di presenza ci permetterà di rafforzare 
progressivamente la nostra capacità di attrarre imprese anche nelle prossime edizioni”.  
Artigiano in Fiera è la manifestazione nata nel 1996 con l'obiettivo di mettere al centro 
dell'attenzione l'artigianato e la sua enorme capacità e qualità produttiva, creando un evento 
totalmente dedicato al comparto. Una grande e nuova "Campionaria" della piccola impresa 
artigiana, che trova in questo evento un'occasione privilegiata per la sua promozione e 
crescita. E’ una occasione imperdibile di acquistare, vedere e toccare prodotti artigianali 
provenienti da tutto il mondo, unici, originali e di primissima qualità, introvabili altrove. Ma non 
solo, si potrà assistere a eventi musicali, performance di danza, corsi di cucina e provare il 
meglio della ristorazione internazionale per un giro del mondo in soli 9 giorni! 
“Approfitto dell’onore di aver avuto presente, all’inaugurazione di oggi, l’Assessore Regionale 
alle Attività Produttive Roberto Marcato, -conclude Bonomo- sia per ringraziarlo di aver 
annunciato la imminente approvazione della nuova legge per l’artigianato sia per sottolineare 
quanto sia fondamentale che la Regione continui a sostenere la promozione delle imprese, 
come abbiamo chiesto in sede di audizione in Consiglio Regionale in fase di approvazione del 
bilancio, destinando i pochi denari a disposizione alla loro internazionalizzazione a 360 gradi, 
anche attraverso iniziative come AF che costituiscono una vetrina privilegiata proprio per le 
aziende non ancora pronte per esporre direttamente sui mercati esteri”. 
 


