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PRE AVVISO – INDAGINE DI MERCATO 
 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ 
EVENTO “ARTIGIANO in FIERA 2017” - MILANO dal 2 al 10 dicembre 2017  

Misura 19.3 “Cooperazione” – PSR 2014/2020. 
 
 
DESCRIZIONE INIZIATIVA 
AssoGal Umbria (GAL Alta Umbria srl, Media Valle del Tevere, Ternano, 
Trasimeno-Orvietano e Valle Umbra e Sibillini) nell’ambito della misura 19.3  
“Cooperazione ” progetto “Umbria Lasciati Sorprendere”, sta valutando 
l’opportunità di partecipare all’evento “Artigiano in Fiera 2017♦, che si svolgerà 
dal 2 al 10 dicembre 2017 presso la Fiera di Milano Rho. 
 
La manifestazione mette in mostra la capacità dell’uomo di costruire qualcosa 
di bello e di buono per sé e per gli altri. Si tratta del più grande villaggio 
mondiale dell’artigianato e della gastronomia dove la creatività è al servizio di 
tutti, dove i giovani propongono le loro idee innovative, dove la gente si 
incontra in un clima di positività. Ad Artigiano in Fiera si promuovono e 
vendono i propri prodotti; si attivano nuovi rapporti commerciali; si conosce e 
si “testa” il mercato. 
 
Artigiano in Fiera è la più grande fiera dell’artigianato nel Mondo: 

- oltre 1.670.000 visitatori 
- oltre 3.000 stand espositivi 
- 310.000 metri quadrati 
- 41 ristoranti e 24 luoghi del gusto. 

Per valutare l’opportunità a partecipare al suddetto progetto, AssoGal ha la 
necessità di conoscere l’interesse delle imprese che operano nel settore 
agroalimentare ed artigianale di qualità a partecipare all’evento suddetto, 

                                                 
♦ Dal 1996 la manifestazione promuove i prodotti dell’artigianato nazionale ed internazionale e 
rappresenta un significativo fenomeno culturale, sociale ed economico. 



attraverso la promozione e la vendita dei propri prodotti e del proprio territorio 
ed inviando almeno un rappresentante dell’impresa. 
Con il presente avviso, il  GAL Ternano, chiede pertanto a tutte le aziende 
interessate, di voler manifestare interesse alla eventuale partecipazione 
all’evento, presentando istanza tramite la modulistica allegata. 
 
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
AssoGal, in caso di partecipazione, metterà a disposizione, per ogni azienda 
selezionata, uno spazio allestito (pavimentazione, pareti divisorie, 
illuminazione), di circa 5/10 mq per la promozione e vendita dei propri 
prodotti e del proprio territorio, posizionato all’interno dello stand complessivo 
di AssoGal. 
 
FINALITA’ 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato per la raccolta di 
manifestazioni di interesse a partecipare ad Artigiano in Fiera 2017 - da parte di 
imprese produttrici appartenenti al settore artigianale ed agroalimentare di 
qualità con sede legale e operativa nel territorio della regione Umbria di 
competenza dei 5 GAL. 
 
Restano  a carico delle imprese i seguenti costi: 
 
Quota di iscrizione pari a 520,00 euro; 
Quota assicurativa pari a 95,00 euro; 
 
Spese per vitto ed alloggio; 
Spese per trasporto merce. 
 
 
MODALITA’ DI MANIFESTAZIONE 
La scheda di manifestazione di interesse dovrà pervenire al GAL Ternano entro 
e non oltre venerdì 30 giugno 2017, a mezzo mail: info@galternano.it. 
 
PRIVACY 
I dati acquisiti saranno trattati ai sensi del D.lgs n. 196 del 30/06/2003 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali”. 
 
 
                Il Direttore del G.A.L. Ternano 
           F.to Dott. Paolo Pennazzi 
 

 
 
 
 
 
 



INDAGINE DI MERCATO 
SCHEDA  DI  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
 

Il sottoscritto/a __________________________________________________ nato a 

__________________________________ il ____________________ in qualità di 

titolare/rappresentante legale dell’azienda 

_________________________________________________________________ con 

sede in _______________________________ Cap___________ Via 

______________________________________ C.f. ___________________________, 

p.iva ______________________________________ 

 
manifesta il proprio interesse all’iniziativa di AssoGal Umbria, per una 
eventuale partecipazione all’evento Artigiano in Fiera 2017, che si svolgerà dal 2 
al 10 dicembre 2017 alla Fiera di Milano Rho  con il/i seguente/i prodotto/i: 
 

1. ________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________ 
5. ________________________________________________________________ 

 
Con la sottoscrizione dichiara che la presentazione del presente modulo non 
comporta, in caso di partecipazione del GAL alla manifestazione, l' inserimento 
della ditta nelle aziende partecipanti, le quali saranno individuate solo 
successivamente con apposito avviso. 
 
Si allega fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del 
titolare/rappresentante legale. 
 
 
 
Data e luogo, _____________________________ 
 
 
 
 
 
                                                                            Firma del rappresentante legale 
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