
SAPORI & MESTIERI – STILE ARTIGIANO

Gent.mi

Il  Centro  Assistenza  Tecnica  Confartigianato  della  Spezia,  con  il  contributo  della
Commissione Regionale per l’Artigianato e con il patrocinio del Comune della Spezia, è
lieto di proporvi la partecipazione alla  nuova edizione di “Stile Artigiano Made in Liguria
- Sapori & Mestieri” che si terrà dal 23 al 25 novembre p.v. in corso Cavour e nelle vie del
centro storico della Spezia.

La manifestazione, volta a promuovere le attività del territorio, vedrà coinvolti numerosi
produttori di dolci, cioccolato, liquori, vini da meditazione, spezie ed infusi e  le attività
dell'artigianato artistico principalmente legate al marchio “Artigiani In Liguria”.

Tanti  anche  gli  eventi  collaterali  che  arricchiranno  la  tre  giorni  spezzina,  come
animazione per bambini, presentazione di libri, flash mob musicale, visite guidate alla
“riscoperta” della città e delle botteghe storiche, pittori all'opera con tele e cioccolato. 



Le attività che desiderano partecipare all’iniziativa e cogliere  l’opportunità di vendere i
propri  prodotti,  pensando  anche  alle  vicine  festività  natalizie,  possono  contattare
Confartigianato Eventi al nr. 0187.286611/55 – 340.7130182. 

La partecipazione all’evento, che lo scorso anno ha visto un’affluenza di circa 60.000
visitatori,  offrirà  alle  aziende  anche  una  grande  occasione  di  visibilità;  il  piano  di
comunicazione  offerto  da  Confartigianato  prevede  infatti  la  diffusione  di  materiale
promozionale, la cartellonistica,  la promozione dell’evento tramite giornali , televisioni e
social media, interviste agli operatori economici che saranno trasmesse su TLS.

Proseguendo  nell’impegno  costante  di  essere  di  supporto  alle  aziende  artigianali,
Confartigianato  la  Spezia  è  riuscito  quest’anno  a  mantenere  la  medesima  quota  di
partecipazione,  aumentando  nel  contempo  lo  sforzo  per  rendere  la  manifestazione
ancora più attrattiva per pubblico e operatori del settore.

Il costo della partecipazione per tre giorni, comprensivo di: gazebo con pedana, allaccio
elettrico,  illuminazione,  vigilanza  notturna,  brochure,  cartellonistica,  ufficio  stampa  e
pubblicità,  eventi  collaterali,  personale  sempre  presente  nei  giorni  dell'iniziativa,
ammonta a euro 550 più IVA per un gazebo della dimensione di 3x3 mt.  Eventuali tavoli
e sedie possono essere noleggiati sul luogo previa richiesta da inviare contestualmente
alla scheda di adesione.
 
Sarà possibile, su richiesta, godere di tariffe scontate presso le attività ricettive associate
al “Consorzio Welcome to La Spezia”,  tutte situate nel centro storico della città e a due
passi dal luogo della manifestazione. 
  
 I posti sono limitati, vi invitiamo pertanto a prenotare quanto prima.

Rimaniamo a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordialità.

Antonella Simone
Confartigianato La Spezia
tel. 0187.286655 – 340.7130182
email: simone@confartigianato.laspezia.it 
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