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Ancora una volta, dall’11 al 14 dicembre 2008 le piccole realtà

imprenditoriali, che eccellono nell’arte, nella cultura e nella tradi-

zione artigianale italiana, si ritroveranno per presentare i propri

prodotti nella grande vetrina di Arti & Mestieri Expo.

La scorsa edizione ha vantato la presenza di oltre 450 espositori,

in un appuntamento che ha richiamato, proprio in prossimità

delle feste natalizie, ben 50.000 visitatori alla ricerca di idee regalo

originali e di momenti di svago all’insegna dello “stile” italiano.

Anche quest’anno domanda e offerta di prodotti artigianali si

incontreranno in un vero e proprio evento, che unirà l’esposizione

a dimostrazioni animate da alcuni dei maestri d’arte chiamati a

esibire dal vivo le tecniche di lavorazione nelle quali eccellono, degusta-

zioni dei prodotti tipici,  ed il rinnovato premio “L’Eccellenza delle

Donne” all’interno del progetto AR come Artigianato.

La cornice di Arti & Mestieri Expo sarà

quella di uno dei più innovativi quartieri

fieristici d’Italia: la Nuova Fiera di Roma,

che gode non solo di infrastrutture all’avan-

guardia, ma anche di una posizione strate-

gica tra la Capitale e l’aeroporto di

Fiumicino, facilmente raggiungibile con una

efficiente rete di trasporto pubblico urbano

ed extra urbano.

ARTI & MESTIERI EXPO
3a

EDIZIONE: DIAMO SPAZIO
A QUALITÀ E ORIGINALITÀ.
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Come mostra mercato dell’artigianato e dell’enoga-

stronomia, Arti & Mestieri Expo si caratterizza per

una divisione in aree tematiche, piazze per la valoriz-

zazione delle eccellenze, laboratori, momenti spet-

tacolari e di interazione con il pubblico.

Nei 20.000 metri quadri di esposizione, 

i manufatti di oltre 450 artigiani provenienti da va-

rie regioni italiane e dai Paesi del Mediterraneo

saranno visibili in un percorso suddiviso in aree

geografiche e settori merceologici:

• Abbigliamento e accessori artigianali

• Arredamento e complementi di arredo 

artigianali

• Oggettistica e articoli da regalo artigianali

• Oreficeria e gioielleria

• Prodotti enogastronomici

• Prodotti biologici e naturali

• Servizi per la persona, la casa e le imprese

• Stampa di settore.

I SETTORI MERCEOLOGICI PRESENTI: 

Anche nella prossima edizione un settore

di Arti & Mestieri Expo sarà dedicato alla

Birra Artigianale.

3A&M depliant210x150def   18-04-2008  11:59  Page 5



I PROTAGONISTI SIETE VOI.
CI FACCIAMO VEDERE, 
VI FACCIAMO CONOSCERE. 

Giovedì: ore 14-22   
Venerdì - Domenica: ore 10 - 22  

Ingresso gratuito - Porta Nord   
Info 06 65074525-23
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Arti e Mestieri 
La mostra mercato dell’artigianato

Tradizione e fantasia artigiana diventano regali
Nuova Fiera di Roma 13-16 dicembre 2007

Con il supporto di Organizzata da

Essere presenti ad Arti & Mestieri Expo

2008 significa essere interpreti e protago-

nisti di un calendario ricco di appuntamenti

e di interessanti opportunità di business

che non si esauriscono solo nel periodo

dell’esposizione.

Nel catalogo ufficiale di Arti & Mestieri Expo,

che presentiamo nella veste grafica del 2007,

infatti, ci sarà spazio anche per voi: 

vi basterà compilare l’apposito modulo, con le

specifiche che volete evidenziare.

Inoltre, per lavorare meglio, avrete a disposi-

zione servizi moderni e funzionali, con uno

spazio espositivo a misura del vostro business.

E’ divertente, è memorabile e soprat-

tutto si vedrà ovunque. E’ la campagna

pubblicitaria che lancerà la manifesta-

zione e non mancherà di richiamare un

pubblico ancora più numeroso dello

scorso anno.

L’investimento pubblicitario prevede una

capillare campagna articolata su poster e

manifesti in posizione di grande visibilità,

annunci sui principali quotidiani e perio-

dici e comunicati radio, come per la

campagna del 2007 che presentiamo in

queste pagine.
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