Avviso pubblico per la partecipazione delle imprese artigiane piemontesi ad “ARTO’ 2013 IL SALONE DELL’ARTIGIANATO D’ARTE E DEL DESIGN QUOTIDIANO”
Torino, Lingotto Fiere 8 - 10 novembre 2013
Con DGR n. 18-6003 del 25/06/2013 è stato approvato il calendario delle manifestazioni 2013 del
“Comparto Artigianato”, di cui fa parte “ARTÒ 2013” che si svolgerà a Torino – Lingotto Fiere – dall’8 al
10 novembre 2013.
La partecipazione, organizzata anche con il supporto delle Confederazioni artigiane, è rivolta alle
aziende artigiane di qualità del manifatturiero che potranno disporre di una vera mostra mercato, con
l’opportunità di presentare le proprie creazioni direttamente al consumatore e a designers, professionisti,
operatori del settore invitati a visitare il salone.
La Regione Piemonte interviene nell’organizzazione della manifestazione, oltre che con i contributi volti
all’abbattimento dei costi di partecipazione delle imprese, anche con il sostegno economico alle iniziative
collaterali e di promozione (laboratori con dimostrazioni di lavorazioni dal vivo, degustazioni di prodotti tipici
alimentari), affinché ArTò 2013 diventi il luogo di presentazione e di valorizzazione delle produzioni
artigianali di alta qualità del territorio, anche verso mercati esteri, con iniziative specifiche che verranno
realizzate nel corso della manifestazione.
Per tale manifestazione, il contributo delle Camere di commercio piemontesi per le spese di plateatico
e allestimento, subordinato alla verifica della regolarità dei versamenti dovuti alla CCIAA di competenza, sarà
pari ad Euro 500,00 per impresa partecipante a cui si aggiungerà il contributo della Regione Piemonte, a
valere su fondi PAR FSC 2007-2013, pari ad Euro 300,00 per il modulo base di 10 mq e di Euro 600,00 per il
modulo da 20 mq.
Con tali contributi il costo per l’impresa di ogni modulo base (10 mq) è di Euro 500,00 + iva, (anziché
1.300,00 + iva), con un abbattimento della quota di partecipazione di oltre il 60% dell’importo; per il modulo
da 20 mq il costo a carico dell’azienda è di Euro 1.400,00 + iva (anziché 2.500,00 + iva). Ogni metratura
eccedente e qualsiasi diversa tipologia di collocazione o diverso allestimento rispetto allo standard verrà
conteggiata e fatturata a carico dell’impresa espositrice.
La tariffa a carico delle imprese è comprensiva della quota di iscrizione (che comprende: inserimento
nell’elenco alfabetico della Pianta Guida e sul Catalogo Ufficiale On-Line, tessere di ingresso espositori,
posto auto, biglietti invito operatori, perizie antincendio, imposta sulla pubblicità per la grafica, assicurazione
contro l’incendio e i rischi accessori per un valore di € 25.823,00 a primo rischio assoluto e una polizza di
responsabilità civile per danni cagionati a terzi - nell’ambito di Lingotto Fiere e delle zone espositive - con un
massimale unico fino alla concorrenza di € 51.646,00, estintore nel numero indicato dalla normativa vigente)
e allestimento ufficiale di base (che comprende: area nuda, pareti, moquette, faretti, insegna stand,
allacciamento elettrico da 1 kW e relativi consumi).
Beneficiari dell’intervento regionale sono le imprese artigiane piemontesi, che operano negli ambiti
della produzione di:
• oreficeria/gioielleria
• componenti e complementi d’arredo, oggettistica
• abbigliamento e accessori moda
• strumenti musicali
• stampa e serigrafia

Per usufruire del contributo, le produzioni delle imprese devono essere riconducibili alle seguenti definizioni:
ARTIGIANATO ARTISTICO: rientrano in tale definizione le imprese che presentano un’elevata capacità
artistica e creativa che si manifesta nella produzione di pezzi unici o a serie limitatissima di alto contenuto
artistico.

ARTIGIANATO TIPICO: è riconosciuta la tipicità delle produzioni legate a particolari tradizioni locali, pertanto
l'Artigianato Tipico deve avere uno stretto collegamento con la zona di produzione, geograficamente
individuata.
ARTIGIANATO TRADIZIONALE: la produzione tradizionale deve rispondere a criteri produttivi di tradizione
storica, con utilizzo di materiali tramandati dalla tradizione. Le modalità delle lavorazioni devono rispettare le
tecniche tramandate e consolidate nel tempo per lo specifico settore.
ARTIGIANATO INNOVATIVO: rientra in tale area l’impresa che realizza prodotti innovativi dal punto di vista
della modalità di produzione o della originalità del prodotto realizzato o dei materiali utilizzati.
Gli spazi saranno divisi in settori a valenza territoriale per valorizzare le tipicità e i prodotti
artistici/tradizionali dei singoli territori. Sono individuati 5 settori corrispondenti alle aree di TORINO –
CUNEO – NOVARA E VERBANO CUSIO OSSOLA – ASTI e ALESSANDRIA – BIELLA e VERCELLI.

SERVIZI PER LE IMPRESE PARTECIPANTI
Nell’ambito del Progetto Integrato di Mercato PIM Europa Continentale, alle imprese artigiane
piemontesi, che ne faranno richiesta al momento della iscrizione all’evento, sarà data opportunità di
partecipare alle seguenti iniziative curate da CEIPIEMONTE, su incarico della Regione Piemonte – Affari
Internazionali del Gabinetto della Presidenza - all’interno della manifestazione:
- venerdì 8 novembre: seminario “Pianificare per competere: l’approccio efficace ai mercati esteri”
- venerdì 8 - sabato 9 – domenica 10 novembre: agende personalizzate di incontri con referenti delle
Camere di Commercio Italiane in Francia, Germania, Svizzera, finalizzati a monitorare le potenzialità delle
aziende ad affrontare i mercati esteri e a fornire indicazioni operative.
Per usufruire degli incentivi e dei servizi messi a disposizione dalla Regione Piemonte e dal sistema
Camerale , le imprese devono iscriversi alla manifestazione ENTRO E NON OLTRE IL 15 SETTEMBRE
2013, utilizzando l’apposita modulistica (www.ar-to.it).
L’iscrizione va effettuata direttamente con GL Events Italia Spa – Lingotto fiere o tramite le associazioni di
categoria.
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