
 

AVVISO DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE  
“L’ARTIGIANO IN FIERA –  

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

 
 
La Camera di Commercio di Cremona, partecipa al progetto “East Lombardy, Regione Europea 
della Gastronomia 2017, all’Artigiano in Fiera” in programma dal 2 al 10 dicembre 2017 a 
FieraMilano, in collaborazione con le Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Mantova. 
La proposta operativa prevede per ciascuna Camera di Commercio una postazione angolare di 16 
mq nell’area comune situata nell’area delle province di Brescia e Bergamo in cui ospitare a 
rotazione aziende artigiane che ne faranno richiesta e che si alterneranno a rotazione con slot di 
almeno un giorno sui 9 giorni complessivi di fiera.  
Il numero delle aziende che è possibile ospitare in ciascuna postazione di 16 mq è di massimo n. 2 
imprese alla volta. La partecipazione prevede inoltre una postazione comune di show cooking, 
attrezzata in modo professionale, in cui effettuare per almeno 2 ore al giorno preparazione e 
degustazione gratuita di piatti della tradizione, oltre alla presentazione di prodotti e di produttori, in 
collaborazione con East Lombardy e con la Federazione Italiana Cuochi. 
Dato il numero limitato di postazioni presso la postazione della Camera di Commercio di Cremona, 
sono ammesse per l'assegnazione degli spazi espositivi le domande pervenute, in ordine 
cronologico, dalle imprese con sede legale o unità operativa nella provincia di Cremona, con 
priorità per le Imprese Artigiane, iscritte nel Registro Imprese e in regola con il pagamento del 
diritto annuale (la Camera di Commercio provvederà a verificare la regolarità dei pagamenti) e in 
regola con le disposizioni normative vigenti (es. ex HACCP, ex 626, CPI, etc.).  
La domanda di ammissione alla selezione va redatta su apposito modulo (in distribuzione agli 
sportelli della Camera di Commercio e scaricabile dal sito www.cr.camcom.it) e sottoscritta dal 
legale rappresentante del soggetto richiedente ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000. Le domande 
di ammissione dovranno essere spedite preferibilmente entro il 22 novembre 2017, per PEC 
all'indirizzo cciaa@cr.legalmail.camcom.it o mediante consegna manuale all’Ufficio Protocollo 
della Camera di Commercio di Cremona. Gli orari di apertura al pubblico degli uffici sono i 
seguenti: - il mattino dal lunedì al venerdì: dalle 8,35 alle 12,30 - il pomeriggio nel giorno di lunedì: 
dalle 14,30 alle 15,30 - il mercoledì l’orario è continuato dalle 8,35 alle 16,00. Le domande 
dovranno essere indirizzate alla c.a. Ufficio Attività Promozionali - Camera di Commercio di 
Cremona - Piazza Stradivari 5 - 26100 Cremona. L’ammissione alla selezione avverrà secondo 
l’ordine cronologico e il possesso dei requisiti.  
Nel caso di domande in numero inferiore agli spazi disponibili, sarà possibile per l’impresa che ne 
abbia fatto richiesta partecipare a slot superiori a n° 1 giornata, nei limiti degli spazi disponibili. 
Alle strutture selezionate verrà assegnata, gratuitamente, una postazione nell’ambito dell’Area 
riservata alla Camera di Commercio di Cremona.  
L’impresa potrà anche 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 Cremona 
copia delle pratiche appositamente presentate. L’impresa potrà anche chiedere di presentare il 
proprio prodotto presso lo spazio delle degustazioni e di farlo degustare, compatibilmente con la 
disponibilità dell’area comune. La Camera di Commercio per la promozione dell’evento, potrà 
realizzare dei video e foto promozionali presso gli stand di chi darà la disponibilità. Tale materiale 
potrà essere diffuso in qualunque momento dalla Camera di Commercio di Cremona, a suo 
insindacabile giudizio. 
 


