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REGIONE PIEMONTE. PARTECIPAZIONI COLLETTIVE DEGLI ARTIGIANI ALLE PRINCIPALI FIERE ITALIANE DEL SETTORE

Alle fiere per promuovere
l’eccellenza artigiana del Piemonte
Restructura
Negli stessi giorni di AF, il Lingotto Fiere
di Torino ha ospitato Restructura, il salone
dell’edilizia e del suo indotto che ancora
una volta ha visto protagonisti proprio loro,
gli artigiani. Tra questi più di 100, in possesso del marchio Piemonte Eccellenza
Artigiana, hanno dato prova di grande abilità, realizzando sotto gli occhi del pubblico
le loro opere, legate alla conservazione e al
restauro, alla ristrutturazione e decorazione
di edifici. Notevole è stato lo sforzo orga-

S

Regione Piemonte, che ha lavorato in sinergia col sistema camerale piemontese e d’intesa con le confederazioni artigiane di categoria per far diventare il salone milanese
una data fissa nella propria agenda.
Obiettivo: la massima visibilità alla produzione artigianale subalpina.
A rappresentare il meglio dell’artigianato
AF - L’Artigiano in Fiera
del Piemonte in questa maxi vetrina c’erano
Lo conferma la recente partecipazione ad più di 120 imprese. Imprese che nella magAF - L’Artigiano in Fiera, il più grande gior parte dei casi sono in possesso del marevento mondiale dedicato al settore che, dal chio Piemonte Eccellenza Artigiana, una
29 novembre all’8 dicembre scorsi, nel certificazione di qualità e di professionalità
quartiere espositivo di Fieramilano a Rho, che contraddistingue la capacità del “saper
ha accolto più di 3 milioni di visitatori e fare artigiano” sia come recupero della traquasi 3000 espositori da tutto il globo. dizione che come slancio innovativo e comPartecipazione fortemente sostenuta dalla petitivo. Raccolte nell’area espositiva a loro
dedicata, le imAF - L’Artigiano in Fiera
prese hanno offerto un ampio
ventaglio delle
lavorazioni di
qualità regionali:
dalle stufe e camini di Castellamonte al campionario orafo di
Valenza, dai manufatti tessili del
Biellese alle calzature su misura
fino all’enogastronomia.
ta crescendo la vocazione dell’artigianato piemontese d’eccellenza a
proiettarsi sui mercati più prestigiosi
d’Italia e del mondo. Per le oltre 2500
imprese di qualità, manifatturiere e alimentari, rassegne e fiere di settore sono ormai
diventate appuntamenti imperdibili.
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nizzativo ed economico messo in campo
dall’assessorato all’Artigianato della
Regione Piemonte, non inferiore a quello
richiesto per prendere parte all’Artigiano in
fiera.
Salone del Gusto
A far da grande vetrina alle produzioni
degli artigiani del comparto alimentare è
stato poi il Salone Internazionale del Gusto,
promosso da Slow Food nell’ultima decade
di ottobre, sempre al Lingotto Fiere.
Prodotti tipici, specialità, ricette preziose,
piatti della tradizione e nuove creazioni
hanno trovato il loro spazio all’interno della
Terrazza Piemonte. A far da garanzia per il
consumatore il marchio d’eccellenza, pensato dalla Regione per coordinare e dotare
di una prospettiva organica il settore alimentare di qualità.
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