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Indagine conoscitiva per l'individuazione di imprese artigiane interessate a 
partecipare alla Fiera internazionale dell’artigianato IHM ‘Internationale 
Handwerksmesse’. Monaco di Baviera, 11-15 marzo 2020. 

 

L’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio – Servizio Promozione – Viale 

Trieste n.105 – 09123 Cagliari, nell’intento di incentivare e sostenere l’artigianato Artistico e Tradizionale 

della Sardegna sta valutando la partecipazione alla Fiera internazionale dell’artigianato IHM ‘Internationale 

Handwerksmesse’. Monaco di Baviera, 11-15 marzo 2020.  

La partecipazione alla fiera è prevista con uno spazio espositivo collocato all’interno del padiglione 

B2 e la possibilità per le imprese che presentino opportuna candidatura alla stessa organizzazione di essere 

ammesse all’area ‘handwerk & design’ (All. B). 

A tal fine, tramite questa indagine conoscitiva, le imprese artigiane operanti in Sardegna nel 

comparto dell’artigianato artistico e tradizionale (non sono ammesse le imprese di sola commercializzazione 

o appartenenti al comparto agroalimentare) sono invitate a manifestare il proprio interesse, specificando, 

eventualmente se intendono candidarsi, avendone i requisiti, all’ammisione all’area ‘handwerk & design’. 

Le aziende che intendono partecipare dovranno compilare il modello allegato (All. A) e inviarlo, a 

partire dalla data di pubblicazione del presente avviso entro e non oltre le ore 12:00 del 21 agosto 2019, via 

posta elettronica certificata all’indirizzo tur.promozione@pec.regione.sardegna.it o a mano presso gli Uffici 

della Direzione Generale, V piano, dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, in 

viale Trieste 105  - 09123 Cagliari. 

A seguito di approvazione della eventuale partecipazione dell’Assessorato alla Fiera, sarà pubblicato 

formale avviso di partecipazione per la selezione delle aziende artigiane, alla quale saranno chiamate a 

rispondere anche quelle che avranno riscontrato la presente indagine conoscitiva. Alle imprese che 

intendessero candidarsi per la presenza nell’area ‘handwerk & design’ saranno fornite tutte le informazioni 

necessarie per formulare le candidature da sottoporre alla organizzazione. 

Eventuali informazioni possono essere richieste a: Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e 

Commercio - Viale Trieste, 105 -  Cagliari Ufficio U.R.P. Tel. 070 6067035 – Fax 070 6068031 – o tramite 

email tur.promozione@regione.sardegna.it/ tur.promozione@pec.regione.sardegna.it. 

 

 

Il Direttore del Servizio 
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