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      Torino, 1 dicembre 2009 

AF L’ARTIGIANO IN FIERA: OLTRE 140 IMPRESE PIEMONTESI ALL’EVENTO 
Peveraro e Dardanello: “È un appuntamento importante che consolida la collaborazione  

tra la Regione e Unioncamere Piemonte a sostegno delle Pmi” 
 
Duemila metri quadrati di allestimento commerciale e istituzionale su un’area complessiva di 5mila 
mq, più di 140 imprese artigiane partecipanti delle quali la maggior parte in possesso del marchio 
“Piemonte Eccellenza Artigiana”, 90 stand (uno per azienda) più sei raggruppamenti preparati per 
accogliere una cinquantina di imprese sotto le insegne di consorzi, enti provinciali e associazioni di 
produttori. Sono i numeri record con cui la Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte partecipano 
anche quest’anno alla 14^ Mostra mercato dell’artigianato AF Artigiano in fiera, ospitata dal 
complesso fieristico di Milano Rho-Pero, dal 5 al 13 dicembre. Numeri importanti a cui vanno ad 
aggiungersi gli oltre 3 milioni di visitatori, provenienti da tutta Italia e anche dall’Europa, della 
passata edizione grazie ai quali la manifestazione può ben dirsi la più grande del settore a livello 
mondiale. Per questo in sinergia la Regione e il sistema camerale piemontese, avvalendosi della 
collaborazione anche delle confederazioni di categoria (Confartigianato, Cna e CasArtigiani) hanno 
profuso il loro massimo impegno affinché l’evento milanese diventasse un appuntamento 
permanente nell’agenda regionale con l’obiettivo di dare piena visibilità al territorio 
promuovendone ed esaltandone le potenzialità produttive.  
Affermano il vicepresidente della Regione Piemonte con delega all’Artigianato Paolo Peveraro e il 
presidente Unioncamere Piemonte Ferruccio Dardanello: “Con l’Artigiano in fiera si chiude in 
modo ideale un’annata d’intensa e proficua collaborazione tra la Regione Piemonte, le Camere di 
commercio e Unioncamere Piemonte. Insieme abbiamo avuto modo di toccare con mano che tra le 
più prestigiose ribalte fieristiche numerose (da Foods and Goods di Parigi al Vinitaly di Verona 
senza dimenticare Art di Firenze, il Salone l’Hotellerie di Albertville e Artò di Torino) apprezzano 
l’elevato livello qualitativo delle nostre aziende artigiane, la loro creatività e le loro capacità di 
testimoniare le tradizioni del territorio. Il nostro auspicio è che questa nuova edizione di AF 
Milano premi le scelte da tempo fatte dai nostri produttori in termini di qualità piuttosto che di 
quantità e che con il 2010 la collaborazione tra il sistema camerale e la Regione, in primis 
l’assessorato all’Artigianato, possa proseguire e svilupparsi ”. 
Auspicio senz’altro rafforzato dalla recente firma di un Protocollo d’intesa tra i due enti che si 
concretizzerà quanto prima in un protocollo operativo anche per il 2010 grazie al quale saranno 
individuate le tappe in cui presentare insieme, in Italia e all’estero, le eccellenze produttive del 
territorio. “In concreto – concludono Peveraro e Dardanello - siamo pronti a offrire alle nostre 
piccole e medie imprese, in grado di crescere, scenari più positivi rispetto a quelli del mercato 
locale, in un contesto economico ancora non del tutto favorevole ma con la consapevolezza che, 
soprattutto in Europa e nel mondo, il Made in Italy che piace e che vince continuerà ad essere 
quello della creatività e della qualità delle nostre produzioni”.   
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