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Molte sono le fiere 
che si svolgono in Italia 
e che hanno come protagonisti 
persone da tutto il mondo, 
con i loro prodotti, le loro storie, 
le loro particolarità. 



Per risaltare ogni aspetto del valore 
e dell’importanza del saper fare.

Per avvicinare le nuove generazioni 
ai mestieri tradizionali.

Per fare in modo che non si perdano 
gli antichi saperi, le capacità e 
le conoscenze nascoste nel territorio.

Artiera nasce per riunire, in un’unico spazio, produttori da tutto 
il Friuli Venezia Giulia, per scoprire come anche in un territorio 
relativamente limitato si possano trovare sia grandi differenze che 
grandi punti di contatto. Ogni mestiere e ogni bottega porta in Fiera 
la sua storia, forse centenaria, per raccontarla e farsi riscoprire.

L’evento verrà organizzato con la collaborazione delle principali 
associazioni del settore, con l’intento di creare una congiunzione 
tra presente, passato e futuro: una fiera nuova ma che guarda 
alla tradizione, una fiera che non c’era e che vuole mettere radici.

Perchè
una fiera?



Periodo:
Luogo:
Aree espositive:

Maggio 2023
Quartiere fieristico “Udine e Gorizia Fiere”
Padiglioni 5 / 6 / 8 + Area esterna

Artiera si svolgerà nel quartiere fieristico Udine e Gorizia Fiere, da sempre punto 
di riferimento per eventi e fiere. Grazie alla sua posizione strategica e 
alle caratteristiche della sua struttura, è dotata di ampi pargheggi per accogliere 
un gran numero di persone in totale sicurezza.

Gli spazi modulari destinati alla fiera verranno suddivisi e assegnati 
rispettivamente a ciascuna categoria di espositori. In ogni area verranno 
organizzati eventi collaterali dimostrativi e specifici di quel settore, come 
laboratori, sfilate e show cooking. All’esterno saranno inoltre previsti diversi 
spettacoli di intrattenimento pensati per divertire adulti e bambini.



Mappa 
del quartiere

Area esterna

68

5

Ingresso
OVEST



Artiera è la prima fiera prevalentemente dedicata all’artigianato e alle creazioni 
handmade del territorio friulano e giuliano.
Si tratta di un evento che dà la possibilità di scoprire antiche tradizioni e mestieri* 
e quel pizzico di magia che la nostra terra sa offrire.

Una fiera nuova che guarda al passato, vive nel presente e rappresenta una 
opportunità per il futuro perché Artiera ha tutte le carte in regola per diventare 
un appuntamento fisso e ripetibile.

Aziende selezionate 
per originalità e unicità

* Abbigliamento Abbigliamento donna, uomo, unisex, bambino, Accessori donna, uomo, unisex, 
Calzature donna, uomo, unisex, bambino Gioielli Ciondoli, Spille, Bracciali, Orecchini, Collane, 
Anelli, Gemelli, Portagioie Casa e arredo Complementi d’arredo, Detersione e fragranze per la 
casa, Arredamento Salute e bellezza Prodotti viso, Prodotti corpo, Prodotti per capelli, Linea 
bimbo, Accessori, Profumi, Set e confezioni regalo Cibo e bevande Birra, Vino, Trasformati, 
Alimentari, Salumi, Formaggio, Dolci, Gelati, Condimenti e conserve, Riso, Prodotti da forno, 
Farina, Pasta, Frutta, Pesce, Legumi e cereali, Integratori alimentari, Cesti regalo e confezioni 
miste, Carne Arte e tempo libero Mosaici, Sculture, Ceramica, Opere artistiche, Strumenti 
musicali, Giochi, Cartoleria, Amici animali 



Perchè 
partecipare

Primo e unico evento in regione
Vasto pubblico potenziale
Incrementare il business
Pubblicità e promozione
Negozio online GRATUITO
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Il pubblico richiamato sarà ampio ed eterogeneo: non solo attività commerciali 
e clienti di tutto il territorio, ma anche visitatori da regioni e paesi confinanti, 
Veneto, Austria, Slovenia. L’ingresso del pubblico è gratuito e consentito previa 
una semplice e veloce registrazione online.

Sarà un incontro che permetterà a tutti di scoprire mestieri, di condividere 
esperienze, consigli, competenze nuove, ampliare i propri contatti commerciali 
e instaurare nuove collaborazioni e partnership.

La presenza su diversi mezzi di comunicazione di massa, le campagne 
radiofoniche e di digital marketing, daranno all’evento un’ampia risonanza, 
permettendo a tutti di sfruttare la possibilità di una grande pubblicità.



5 buoni motivi
per partecipare

Ampio pubblico
L’obiettivo di Artiera  è quello 
di coinvolgere il più ampio 
pubblico sul territorio e dintorni 
per far conoscere o riscoprire 
i mestieri e l’artigianalità 
presenti in regione.

Da sempre il punto di 
riferimento per grandi eventi, 
il quartiere fieristico grazie 
alla sua posizione strategica, 
è facilmente raggiungibile dai 
visitatori provenienti da fuori 
regione (Veneto, Slovenia, 
Austria).

All’interno del quartiere fieristico 
sono a disposizione aree 
dove è possibile organizzare 
eventi collaterali programmati 
(dimostrazioni, laboratori, 
showcoking, sflilate) 
per coinvolgere maggiormente 
il pubblico presente e attirare 
nuovi visitatori.

Una nuova 
Fiera dalle alte 
potenzialità
Partecipare ad Artiera è 
l’opportunità per essere 
i promotori di un evento unico
in regione. Artiera è nuova 
e innovativa e porta con se tutti 
i vantaggi promozionali legati 
alla fiera, all’evento pubblicitario, 
alla promozione sociale.

Grazie alle sue grandi 
potenzialità può diventare un 
appuntamento fisso e ripetibile 
nei prossimi anni.

Vantaggi:

• Prima e unica fiera dedicata 
in regione Friuli Venezia Giulia

• Evento ripetibile
• Espositori selezionati 

per unicità ed originalità.



Incrementare 
il business
Le fiere e le esposizioni 
rappresentano un ottimo modo 
per far conoscere l’azienda e 
consentono ad un pubblico 
mirato di prendere confidenza 
con il brand. Esporre in fiera 
consente di dare “un volto 
umano” al proprio marchio.

Incontrarsi di persona e 
guardarsi negli occhi è un 
occasione per capire meglio i 
propri potenziali acquirenti.

Ritmi frenetici rendono sempre 
più difficoltoso riuscire a 
confrontarsi con i propri clienti 
di persona. Essere presente 
in fiera permette di incontrare 
numerosi prospect in pochi 
giorni, difficilmente realizzabile 
altrimenti.

Pubblicità e 
promozione
Tradizionale e digitale
Per raggiungere un ampio 
pubblico e garantire un’alta 
visibilità, l’evento verrà divulgato
attraverso annunci pubblicitari 
radiofonici e campagne 
marketing mirate sulle 
piattaforme social.

Sociale e locale
Con l’evento è nata anche una 
sinergia con i principali istituti 
d’arte e professionali con cui 
svilupperemo il progetto 
“Udine Craft Week” che porta 
in città e in fiera, un’esposizione 
di 6 realizzazioni creative, una per 
ciascun settore merceologico. 

Mondiale e Unico
L’inaugurazione della fiera avrà 
come protagonista un Guinness 
World Record realizzato con Foto 
Piccinin di Udine: il fotomosaico 
più grande del mondo.
www.fvgdarecord.it

Negozio online 
GRATUITO
Gli espositori che partecipano 
ad Artiera, hanno la possibilità 
di ampliare il proprio business 
usufruendo della piattaforma 
e-commerce per la vendita 
diretta dei prodotti. 

Vantaggi:

• La piattaforma è disponibile 
solo per gli espositori della fiera 
ed è attiva tutto l’anno;

• Sempre GRATIS, non ci sono 
commissioni sulle vendite;

• Vendita diretta senza 
intermediazioni;

• La piattaforma verrà 
sponsorizzata sui social network 
promuovendo i venditori 
e i prodotti presenti.



Manifestazione di 
apprezzamento da parte 

delle principali associazioni 
di categoria

Quotidiani tradizionali 
e online



Quotidiani tradizionali 
e online

Diffusione spot
Radio/TV

Per tutta la durata dell’evento i contenuti foto 
e video saranno curati da:

Federico Ruggeri
FOTOGRAFO

Diffusione spot
Radio/TV

Manifestazione di 
apprezzamento da parte 

delle principali associazioni 
di categoria

Per tutta la durata dell’evento i contenuti 
foto e video saranno curati da:

Federico Ruggeri
FOTOGRAFO



M. +39 351 885 3333
commerciale@artiera.it

www.artiera.it


