
Fiera di Roma, 14-17 Dicembre 2017

ARTI E 
MESTIERI 

EXPO 

ORGANIZZATA DA:



l’evento

Arti e Mestieri Expo di Fiera 
Roma, da sempre punta  
alla valorizzazione 
dell’artigianato nazionale,  
del gusto e della creatività  
e dei prodotti che da questi 
derivano ed è un appuntamento 
dedicato al regalo unico  
e originale. Oggi si pone 
l’obiettivo di aggiungere  
un respiro internazionale  
alla manifestazione, coinvolgendo 
attivamente espositori  
anche da Paesi esteri.
Il rinnovato obiettivo  
sarà quello di comunicare 
la bellezza, il prestigio,  
il piacere e  le opportunità  
delle arti e dei mestieri  
in Italia e nel mondo.



Nuovo format dell’evento:

· Ampliamento ed 
internazionalizzazione 
dell’offerta artigianale ed 
enogastronomica

· Valorizzazione degli spazi fiera

· Ampliamento qualitativo
e quantitativo delle attività
di spettacolo, di formazione,
di creatività e di 
intrattenimento

· Opportunità di vivere 
un’esperienza integrata e 
multisensoriale grazie
a musica, spettacoli,
enogastronomia e shopping 

· Coinvolgimento didattico e 
laboratoriale delle scuole

obiettivi



Keywords
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assi/struttura

La Storia dei Mestieri
Le Vie delle Arti
I Luoghi della Ceramica
I Luoghi del Legno
I Luoghi del Gusto

Le Arti dello Spettacolo
L’Amore delle Tradizioni



aree

A. Arti e Mestieri 
(Nazionale Internazionale)

Artigianato
Oggettistica
Bigiotteria
Tessuti
Preziosi
Modernariato
Antiquariato
Collezionismo
Ceramica
Legno
Ferro
Vetro
Botteghe Dimostrative
Editoria
Creatività
Green Designer
Natale (addobbo)

B. Enogastronomia
(Nazionale Internazionale)

Vino
Birra
Distillati
Gastronomia tipica
Prodotto tipico
Street Food
Ristorazione
Show cooking
Prodotti a km0
Ristorazione e mercato
a sostegno del sociale

C. Tempo Libero 

Attrezzature sportive
Abbigliamento sportivo
Cura persona

D. Musica e Arte

Strumenti musicali
Dischi
Riviste
Arte pittorica
Workshop
Live show
Live drawing/painting
Fumetti e videogame

E. Innovazione
e Tecnologia

Telefonia/Computer
Software e hardware
Consolle e videogame
Creatività

Innovazione
(Blast corner)



Il canone di partecipazione e la quota 
di iscrizione comprendono inoltre:

· Assistenza tecnica all’Espositore nel periodo di 
svolgimento della manifestazione e durante le 
fasi di allestimento e smobilitazione degli stand;

· Iscrizione nel catalogo ufficiale della 
manifestazione e copia del catalogo ufficiale;

· Tessere di servizio per Espositori e loro 
personale in quantitativo proporzionale alla 
superficie dello stand (n. 2 ogni 8 mq), fino a un 
massimo di 20 tessere;

· N. 1 parcheggio auto all’interno del Quartiere 
Fieristico;

· Assicurazione R.C.T.-R.C.O. e INCENDIO (quota 
base);

· Installazione della potenza elettrica fino a 2 
kw/220V, compreso il quadro elettrico, allaccio 
e collaudo;

· Estintore;

· Sorveglianza generale dei padiglioni e 
prevenzione generale antincendio.

Descrizione

Costi al mq. comprensivi
di preallestimento:
pannelli, moquette,
insegna con ragione
sociale, illuminazione,
presa, ripostiglio 1x1
con porta battente

Costo supplemento
per lati liberi

Quota di iscrizione
per la società
titolare dello stand

Costi

110,00 €/mq + Iva

20,00 €/mq + Iva

350,00 Euro + Iva



Arti e Mestieri Expo

International Size / Horizons
(Dimensione Internazionale / Orizzonti)



La prossima edizione di Arti e Mestieri 
Expo avrà una dimensione internazionale 
delle sue esposizioni, dei suoi spettacoli e 
in generale di tutta la sua offerta.

Il coinvolgimento è ampio e orizzontale 
in quanto tutte le tipologie di prodotto 
d’artigianato potranno essere esposte 
e vendute: dall’abbigliamento, 
all’enogastronomia, ai preziosi per arrivare
ai manufatti.

Arti e Mestieri Expo / HORIZONS
sarà un appuntamento di riferimento
e di settore nell’ambito dell’artigianato
di qualità internazionale.

Pertanto l’esposizione interna dovrà 
necessariamente organizzarsi in modo 
chiaro, in riferimento ai Paesi di 
provenienza per garantire la miglior 
presentazione.



Arti e Mestieri Expo / 
HORIZONS ogni anno 
verrà individuato un Paese 
Ospite d’Eccezione, che 
verrà valorizzato  
in particolar modo grazie 
ad uno spazio importante, 
con delle proiezioni, 
ospiti d’eccezione, 
degustazioni gratuite  
e spettacoli.
Arti e Mestieri Expo / 
HORIZONS
dovrà necessariamente 
passare anche  

e soprattutto per il 
coinvolgimento delle 
scuole medie e primarie.  
Una particolare  
rilevanza estetica  
e funzionale avranno  
i laboratori dimostrativi  
e culturali organizzati  
in collaborazione  
con gli espositori esteri.
 
Gli incontri tematici  
avranno la finalità di:
· Trasmettere ai ragazzi 
alcuni elementi di base 

della manualità del 
prodotto d’artigianato 
preso in considerazione 
nello specifico;
· Evidenziare i tratti  
essenziali della cucina  
di un Paese attraverso 
percorsi enogastronomici 
guidati;
· Dare delle note 
informative  
e pratiche relativamente 
alle attività spettacolari 
tradizionali di uno 
specifico Paese.


