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Fiera del Design Autoprodotto 
Fiera del Levante, Bari, 14/22 settembre 2019 

 
Cos’è HandMade?  
Fiera del design, dell’impresa che innova partendo dalle tradizioni.  
Spazio per la creatività in cui prestare attenzione verso l’unico, verso l’eccellenza. Luogo d’incontro tra 
appassionati ed operatori di settore, tra studenti e maestri artigiani, tra istituzioni e cittadini. 
Fiera del Levante ed Unioncamere Puglia organizzano la prima fiera pugliese del design autoprodotto, quale 
evento nell’evento nell’ambito della campionaria che si terrà a Bari dal 14 al 22 Settembre. 

Obiettivo degli organizzatori è quello di valorizzare le eccellenze artigianali e offrire agli espositori la 
possibilità di presentarsi facendo sistema e creando nel tempo un evento caratterizzante l’offerta fieristica 
e culturale pugliese. 

HandMade è un’esperienza collettiva di condivisione e di scambio reciproco, di conoscenza e di costruzione 
di relazioni: 

• le imprese si incontrano e si confrontano, innescando circoli virtuosi e collaborazioni tra i 
produttori stessi. 

• Le imprese all’avanguardia presentano i loro prodotti innovativi. 
• I consumatori e gli appassionati/collezionisti trovano progetti e prodotti che faranno del 

proprio spazio abitativo/lavorativo un ambiente unico in cui riconoscersi. 
• I cittadini partecipano a momenti formativi e conviviali per conoscere da vicino l’arte del saper 

fare. 
• Gli enti di formazione hanno la possibilità di contribuire fortemente alla diffusione della cultura 

del design fuori dalle proprie mura. 
• Le istituzioni, le imprese, le associazioni, i gruppi di consumatori si scambiano buone pratiche e 

si confrontano sulle best practices per l’adozione di modelli virtuosi da introdurre in materia di 
economia circolare basata sul principio del “riuso”. 

HandMade 2018: da dove veniamo. 
Non rappresenta un progetto teorico, ma un’iniziativa concreta. 
L’edizione sperimentale 2018 di HandMade, realizzata nel corso della scorsa campionaria, ha fornito 
indicazioni e conferme che hanno consentito di tracciare con consapevolezza un progetto in grado di 
valorizzare e mettere in comune il saper fare, l’arte applicata e l’innovazione di prodotto e di processo. 
La scorsa edizione ha occupato una superficie di oltre 500 mq nel corso della “Fiera Del Levante”, la classica 
campionaria di settembre che ha registrato la presenza di oltre 250mila visitatori. Tale superficie è stata 
occupata da designer autoproduttori, artisti, startup ed imprese consolidate, enti pubblici e mondo 
accademico. 
HandMade 2018 si è rivelata una novità assoluta, un luogo che ha ospitato eventi di rilevanza nazionale, 
“IL” progetto da presentare alle istituzioni nazionali in visita alla Fiera del Levante. 
Anche gli indicatori ordinariamente utilizzati per la valutazione dei risultati raggiunti dai singoli espositori 
(numero visitatori, numero contatti, visite di ritorno, livello di reputazione raggiunto, fatturato, numero di 
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relazioni consolidate) riferiscono di una base solida e di premesse molto significative che presentano oggi 
HandMade come un’iniziativa molto concreta, proiettata verso il futuro dell’offerta fieristica regionale e 
nazionale. 
Risultato non meno importante: nei 9 giorni di fiera, gli espositori hanno potuto stabilire relazioni, 
condividere idee e progetti, entrare in un nuovo circuito di promozione e sviluppo, creando uno scambio di 
know how e relazioni che hanno favorito la nascita di nuove idee, prodotti e progetti. 
 
HandMade 2019: dove vogliamo andare. 
L’edizione 2019, anch’essa organizzata nel corso della Fiera del Levante, dal 14 al 22 settembre, segnerà un 
deciso passo avanti di questa nuova esposizione: innanzi tutto, rispetto alla localizzazione della scorsa 
edizione, sarà migliorato il posizionamento d’immagine, localizzando l’iniziativa in uno spazio dedicato e 
riconoscibile. 
HandMade godrà di un’identità unica, un’immagine coordinata in cui far confluire tutte le iniziative, le 
diverse anime e gli obiettivi che compongono l’evento. Un progetto corale realizzato da istituzioni 
pubbliche e private. 
HandMade sarà organizzato su una superficie complessiva di oltre 1.000 mq, nel Padiglione 110, e vedrà la 
presenza di iniziative e progetti istituzionali, incontri, convegni e mostre internazionali, laboratori per il 
pubblico e per le scuole. Un grande spazio espositivo riservato alle imprese, botteghe, designer che 
potranno presentare e vendere le proprie creazioni. 
Uncomitato tecnico-scientifico avrà il compito di curare l’immagine complessiva dell’esposizione, valutando 
a suo insindacabile giudizio le singole produzioni dei partecipanti, sulla base di immagini delle creazioni che 
designer ed imprese metteranno a disposizione, nel rispetto del disciplinare di partecipazione allegato. 
Un pubblico selezionato sarà attratto da convegni, workshop, mostre, design Lab, con autori di livello 
internazionale, con l’obiettivo di far evolvere HandMade verso la prospettiva di un appuntamento di 
riferimento nazionale per il settore. 
 
Come partecipare 
Sarà possibile partecipare all’iniziativa acquisendo uno spazio espositivo di dimensioni variabili, che potrà 
essere o all’interno del Padiglione 110 oppure all’esterno (sul lato destro di chi guarda il padiglione), i cui 
costi sono indicati nel seguente prospetto: 

 

DIMENSIONE E COSTO MODULI 

SPAZI ESPOSITIVI NEL CORPO CENTRALE DEL 
PADIGLIONE 

SPAZI ESPOSITIVI LUNGO IL PERIMETRO ESTERNO 
coperti, muratura su 3 lati e chiudibili con saracinesca 

dimensione spazio 
espositivo(mq) 

Costo singolo spazio 
espositivo al netto di IVA (€)  

dimensione spazio 
espositivo(mq) 

Costo singolo spazio 
espositivo al netto di IVA (€) 

6 € 750,00 9 € 900,00 
9 € 900,00 14 € 1.400,00 

6+6 € 1.500,00 15 € 1.500,00 
6+9 € 1.650,00 28 € 2.800,00 
9+9 € 1.800,00   

 



   

3 
 

La quota di partecipazione sopra indicata include: 

Ø affitto e allestimento di uno spazio espositivo (dotato del seguente arredo: 1 tavolo, 2 sedie, faretti e 
insegna). Gli stand superiori ai 9 mq. avranno una dotazione doppia di arredi; 

Ø allacci elettrici e relativi consumi,  
Ø pulizia dello spazio espositivo; 
Ø quota di iscrizione in catalogo; 
Ø assicurazione.  
Per partecipare è necessario trasmettere a Unioncamere Puglia la domanda di ammissione allegata 
esclusivamente via PEC all’indirizzo fiere.unioncamerepuglia@legalmail.it a partire dal 24 giugno ed entro 
e non oltre 25 luglio 2019. 
 

L’accoglimento delle richieste di partecipazione avverrà in base all’ordine cronologico di arrivo e previa 
selezione effettuata dal Comitato tecnico – scientifico, che - a suo insindacabile giudizio - valuterà le singole 
produzioni dei partecipanti, sulla base di immagini delle creazioni che gli espositori metteranno a 
disposizione, come indicato nella domanda di ammissione. 

Di seguito si riporta la composizione del Comitato tecnico-scientifico: 

Alba Cappellieri, Presidente Design della Moda, Politecnico di Milano; direttore Museo del Gioiello, Vicenza 
Annalisa Di Roma, docente DICAR Politecnico di Bari 
Roberto Marcatti, Presidente ADI Puglia e Basilicata 
Pierpaolo Caliandro, economista, esperto di sviluppo locale e sviluppo sostenibile 
 

COMITATO ORGANIZZATORE  

Luigi Triggiani, Segretario Generale di Unioncamere Puglia 

Guido Santilio, imprenditore del settore legno-arredo 

Michele Paparella, imprenditore del settore orafo 

Alfio Cangiani, designer e direttore artistico HandMade 

 

È in fase di definizione il calendario degli eventi della manifestazione. Tutti gli espositori interessati possono 
inviare proposte di collaborazione per la realizzazione di mostre, eventi, laboratori, workshop inviando una 
PEC a fiere.unioncamerepuglia@legalmail.it. 

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito (Ufficio Attività Promozionali Unioncamere 
Puglia – tel. 080.2174523 – info@unioncamerepuglia.it ), si porgono cordiali saluti. 

 
            F.to 
         IL SEGRETARIO GENERALE 
                         (Dott. Luigi Triggiani) 
                                                                                                                        


