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REGIONE CAMPANIA - Assessorato all’agricoltura ed alle attività produttive - compartecipazione tra 
E.R.S.V.A. e Settore Artigianato alla “70^ art - Mostra Internazionale dell’Artigianato”, 22 aprile - 1 
maggio 2006 - Firenze. Avviso 
 
La Giunta regionale della Campania, nella seduta del 23 dicembre 2005, con la deliberazione n. 1970, ha 
approvato la previsione del programma di partecipazione a mostre, fiere ed iniziative promozionali 
dell’Assessorato all’Agricoltura ed alle Attività Produttive - Settore Artigianato per l’anno 2006, in 
attuazione della L.R. 28/’87, titolo III, al fine di promuovere i prodotti dell’artigianato campano, sui 
mercati nazionali ed esteri , ai fini della commercializzazione. 
Nell’ambito di tale programma è stata anche prevista la compartecipazione con l’Ente Regionale per lo 
Sviluppo e la Valorizzazione dell’Artigianato alla “’Fiera ”70^ ART - MOSTRA INTERNAZIONALE 
DELL’ARTIGIANATO", 22 APRILE - 1 MAGGIO 2006 - FIRENZE. 
 
Potranno essere ammesse ad esporre nello stand regionale le imprese artigiane produttrici di articoli per 
la casa, in particolare: 
- complementi di arredo, 
- oggettistica ed articoli da regalo, 
- ceramica artistica, 
- lavorazione artistica del ferro e del rame, 
- vetro artistico, 
- intarsio sorrentino. 
 
Le imprese artigiane, produttrici di beni tipici e di qualità dei settori dell’artigianato campano dei settori 
suindicati, interessate a partecipare alla manifestazione e ad usufruire degli spazi espositivi regionali, 
potranno inoltrare istanza direttamente all’E.R.S.V.A. . 
Allo stesso Ente, con sede al Centro Direzionale Isola E/1 - 80134 NAPOLI, telefono 081/5628272, sito 
www.ersva.it ci si potrà rivolgere, entro e non oltre il 2/03/2006, per il regolamento di partecipazione, 
per la modulistica utile per la presentazione dell’istanza e per ogni altra informazione e documentazione. 
Le imprese che saranno ammesse ad esporre nello stand Regione/E. R.S.V. A. usufruiranno di spazio 
espositivo ed allestimento standard previsto dlall’Ente fieristico. Eventuali arredi aggiuntivi saranno a 
carico dell’impresa partecipante. 
Le imprese partecipanti dovranno altresì provvedere direttamente a proprie spese al trasporto delle 
merci. 
Il presente avviso non impegna in alcun modo la Regione e 1’E.R.S.V.A., atteso che la effettiva 
realizzazione della partecipazione è subordinata al verificarsi delle necessarie condizioni, non tutte 
dipendenti dalla iniziativa dei due Enti. 
 

Il Dirigente del Settore 
Dott.ssa Vittoria Capriglione 

 


