
COMUNICATO STAMPA 
APERTE LE ISCRIZIONI ALLA MOSTRA MERCATO ORGANIZZATA 

DALLA PROVINCIA DI PISTOIA "ARTS & CRAFTS". LA XXVIII° 
EDIZIONE SI SVOLGERA' ALL'AREA EX BREDA DAL 17 AL 25 APRILE  

OSPITE DELLA MOSTRA LA FINLANDIA 
 

 
Si svolgerà dal 17 al 25 aprile la  mostra mercato della Provincia di Pistoia "Arts & 
Crafts", nell'area ex Breda con due padiglioni coperti e un'area scoperta (piazzale ex 
deposito Copit) per un totale di 10.500 metri quadri di superficie espositiva. La 
mostra quest'anno avrà due ingressi,  uno nella zona est e uno nella zona sud per 
facilitare le entrate e i parcheggi.  
Sono dunque aperte le iscrizioni alla mostra per gli espositori che siano interessati a 
partecipare. La mostra è aperta a tutte le categorie merceologiche. Tutte le 
informazioni e i moduli possono essere richieste all’Ufficio Provinciale Attività 
Produttive piazza S. Leone 1 Pistoia, tel. 0573 – 374237, o ci si può collegare al sito 
internet della Provincia www.provincia.pistoia.it , direttamente dall’home page, si 
può cliccare sull’icona “Arts & Crafts”, dove si può scaricare il modulo d’iscrizione  
da rinviare compilato via fax all’Ufficio provinciale Attività Produttive, al numero 
0573 - 374307. 
Anche quest’anno l’organizzazione sta lavorando per creare una manifestazione in 
grado di proporre vari settori merceologici accolti in una coinvolgente cornice con la 
presenza di prodotti qualificati, sia dell’artigianato che dell’alimentazione, 
provenienti da varie Regioni italiane, come è ormai tradizione di “Arts & Crafts”. 
Quest'anno ancora un ospite europeo (dopo la Germania, Portogallo, Francia negli 
anni passati): la Finlandia. Infatti grazie ai contatti portati avanti dalla Provincia di 
Pistoia con la nazione nord europea saranno presenti una ventina di imprese 
finlandesi con prodotti del settore moda-tessile (comprese la maglieria tipica 
finlandese), della gioielleria, del settore legno (oggettistica e mobili), della 
produzione del vetro e della carta e dei servizi informatici alle imprese.  
 

Pistoia 17 febbraio 2004 
 


