MILANO. NOVITÀ IN CANTIERE PER AF

L’Artigiano in Fiera
sbarca al nuovo polo di Rho
S

i svolgerà dal 29 novembre
all’8 dicembre la 13ª edizione di AF - L’Artigiano in Fiera,
per la prima volta nel nuovo polo
espositivo di Rho. Anche quest’anno i dati previsti della manifestazione sono da record: oltre
3000 espositori, 140.000 m² di
superficie espositiva, 30.000
operatori specializzati e oltre
3.500.000 di visitatori attesi.
Come per le passate edizioni, AF
sarà l’occasione per vendere un
prodotto artigianale di qualità o,
nel caso del nuovo salone
Ecoabitare, l’opportunità di presentare le varie tecnologie e
innovazioni per la casa, entrando
in contatto con un mercato
ampio e un target diversificato.
La mostra offre agli artigiani
partecipanti dieci giorni di
esposizione e di vendita diretta,
in un periodo di alta propensione all’acquisto come quello
natalizio, a un pubblico diversificato. Tutto ciò rappresenta per
le imprese artigiane un test di

mercato unico e irripetibile. Per
gli artigiani esteri l’evento è
un’occasione straordinaria per
confrontarsi col mercato italiano. Le imprese espositrici
hanno anche l’opportunità di
incontrare numerosi operatori
del settore (negozi, dettaglianti,
grossisti, distributori, agenti),
per poter ampliare la propria
attività.
Ecoabitare sarà la nuova area
all’interno de L’Artigiano in
Fiera, dedicata alla casa e ai
servizi connessi ad essa, dalle
finiture agli impianti, dall’arredamento per l’esterno al benessere, dai servizi immobiliari
alla costruzione di case in
legno, chalet o prefabbricati.
Particolare attenzione sarà dedicata alle innovazioni e alle tecnologie per una casa a basso
impatto ambientale.
Sono previsti inoltre grandi
eventi culturali e di spettacolo
che richiameranno tradizioni e
costumi di tutti i continenti.

MILAN. AF PRESENTS NEW FEATURES

Artigiano in Fiera
lands on the new Rho pole
T

he 13th edition of AF - L’Artigiano in Fiera will take
place from November 29th to
December 8th at Fiera Milano’s
newest site in Rho. Recordbreaking attendance is expected
once again this year: more than
3000 exhibitors, 140,000 m² of
exhibition area, 30,000 specialized craftworkers and over
3,500,000 expected visitors. As
in previous
editions, AF
is an opportunity to sell
q u a l i t y
craftwork. In
addition, this
year’s new
Ecoabitare
hall offers
the chance to
bring cutting
edge technologies and
innovations
for the home
into direct
contact with
a broad market of diversified target
groups.

The show provides ten days
of exhibition and opportunities
for direct sales to a highly
diversified public, that represents a unique test-marketing
environment for craft-workers
and provides international
exhibitors an ideal chance to
see how their handiwork measures up to the Italian market.
Exhibitors can also enjoy the
opportunity to contact and
meet others in the sector (stores, retailers, wholesalers,
distributors, agents) in the
interest of furthering their own
activities.
Ecoabitare is the new area
dedicated to home and homerelated services: installations
and finishing; exterior furnishings, wellness, real estate
services, builders of woodframe houses, chalets and prefabricated units. A particular
attention will be dedicated to
the innovations and technologies to minimize the home’s
environmental impact.
Special events and shows are
being scheduled to present cultural traditions and costumes
from every continent.
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