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Artigianato Expo di Brescia

Creatività Artigianale, Innovazione, Makers e Artigianato 4.0

Presentazione dell'evento

La  Fiera  Artigianato  Expo  di  Brescia presenterà  la  creatività  della  lavorazione
artigianale e l’innovazione dell’artigianato 4.0 con i nuovi makers.

La  manifestazione  si  articolerà  in  due  aree  distinte:                          

• L’Area Artigianato Creativo dedicata alla produzione artigianale  “fatta a mano”
(handmade) nei diversi settori, dalla bigiotteria ai gioielli, dal tessile alla pelletteria,
alle creazioni  artistiche,  dalla ceramica alle  creazioni  artistiche,  dalle  sculture in
legno ai mobili artigianali, dalle confezioni agli accessori moda, fino ad arrivare ai
prodotti naturali ed eno-gastronomici regionali.

• L’Area  Innovazione  Tecnologica,  presenterà  Artigianato  4.0  con  “nuovi
makers”  nei diversi settori tecnologici:  elettronica, domotica, robotica e making,
manifattura digitale,  stampanti  3D, macchinari  di  digital  fabrication,  moda,  droni,
realtà virtuale,  App, etc.                

Una  Mostra  Mercato   dove  gli  artigiani,  i
makers e i commercianti, incontrano il grande
pubblico  e  gli  operatori  professionali,  per
presentare  e  vendere   i  propri  prodotti
creativi e tecnologici.

La  manifestazione  coniuga l’artigianato
creativo tradizionale con le nuove tecnologie
digitali, il fare manuale, la creatività, il gusto,
con l’innovazione e la sperimentazione, vale a
dire  il  “passato  con  il  futuro” che  da
sempre costituiscono la chiave vincente per il
progresso delle imprese artigiane.                 

Fiera Artigianato Expo di  Brescia,  una vetrina  imperdibile  per  imprenditori,  artigiani,
makers e commercianti!



Punti di forza della Fiera:

1. La  manifestazione  che  presenta  sia  la  creatività  artigianale  che  l’innovazione
tecnologica

2. Un  evento  riservato  sia  agli  operatori  commerciali  che  al  grande  pubblico  dei
consumatori

3. Una Mostra Mercato per presentare e vendere i prodotti artigianali e tecnologici

4. La possibilità di realizzare laboratori e dimostrazioni dal vivo per interagire con il
pubblico

5. Un ricco calendario di eventi e dimostrazioni

6. Un’intensa attività di promozione del salone sui media tradizionali, sulle testate on
line e sui social

Svolgimento dell'Evento 

Un evento importantissimo, ricco di novità e di contenuti, che coinvolgerà tutto il settore
Artigianale e trasformerà Brescia nel punto di riferimento per tutti gli appassionati della
creatività artigianale, dell’innovazione e dell’artigianato 4.0.

Una Mostra Mercato dove tradizione e innovazione si  fondono dando vita a un evento
ricco e interessante, un viaggio all’interno dell’attività artigianale che partendo dai mestieri
del  passato  arriva  ai  prodotti  dell’artigiano  4.0  del  fututo.  Un  percorso  in  grado  di
emozionare adulti e bambini.                              

Artigianato Expo è una grande occasione per presentare e promuovere prodotti artigianali
e tecnologici, unici e originali, frutto della passione e dell'innovazione.

Una vetrina a Brixia Forum,  un’occasione imperdibile per piccoli imprenditori, artigiani,
makers e commercianti di qualità!

 
Spazi Espositivi e Location

Gli spazi espositivi partono da una 
dimensione base di mt 3x3 e aumentano 
a multipli di 3 (3x6, 6x6, etc.).                     

Oltre agli spazi espositivi vuoti è possibile 
richiedere moduli preallestiti.

Sede:  Padiglione  Fieristico  Brixia
Forum di Brescia, in Via Caprera 5, vicino
all'uscita di Brescia ovest
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