
COMUNICATO STAMPA 
23.000 VISITATORI A "ARTS & CRAFTS" SUCCESSO DELL'EDIZIONE 
2004 DELLA MOSTRA MERCATO ORGANIZZATA DALLA PROVINCIA 

DI PISTOIA 
 

23.000 visitatori per la ventottesima edizione della mostra mercato organizzata dalla 
Provincia di Pistoia "Arts & Crafts" che si è conclusa ieri, domenica 25 aprile all'area 
ex Breda dopo nove giorni, era stata inaugurata il 17 aprile, di apertura. 
Sono 4.000 i visitatori in più dell'edizione dello scorso anno e la soddisfazione per 
questo dato è molta. Tra l'altro è stato distribuito un questionario agli espositori per 
valutare il loro grado di soddisfazione. 
"E' un dato molto positivo - dice il Presidente della Provincia di Pistoia Gianfranco 
Venturi - come Amministrazione provinciale crediamo molto nella validità di questa 
mostra, nella sua finalità di promozione per l'economia pistoiese e come occasione di 
confronto anche con altre realtà, come è stato quest'anno con la Finlandia e con altre 
regioni italiane che sono state presenti. Il nostro impegno, come sempre, è stato 
quello di organizzare un buon servizio per gli espositori e di rendere la mostra 
accogliente e interessante per il pubblico. Oltre al dato positivo dei visitatori, mi è 
sembrato, parlando nei giorni della mostra con gli stessi espositori, che ci fosse un 
notevole grado di soddisfazione tra di loro. Per cui penso che ci siano i migliori 
auspici per continuare a lavorare con questa collaborazione reciproca".    
"La mostra ha già avuto il record di espositori, ben 144 - dice l'Assessore provinciale 
alle attività produttive Luigi Giorgetti - e anche il dato sui visitatori ci conforta molto 
e ci rende sicuri della strada intrapresa. Infatti questo stile di "Arts & Crafts" di 
coniugare alla qualità degli espositori, occasioni di cultura, sport, iniziative di 
confronto sull'economia risulta molto interessante per il pubblico. Infatti ci sono state 
occasioni convegnistiche di grande interesse su temi culturali e economici. La mostra 
di Leonardo ha avuto un grande successo. Gli espositori finlandesi sono stati 
veramente molto soddisfatti della loro partecipazione. Hanno incontrato realtà locali e 
compreso meglio la struttura della nostra economia. Dunque i vari aspetti della 
mostra hanno contribuito al suo successo con gli espositori protagonisti con i loro 
prodotti".   
"La risposta alle numerose iniziative sportive presenti alla mostra ha superato ogni 
aspettativa - dice l'Assessore provinciale allo sport Floriano Frosetti - la forza 
aggregante delle molte discipline presentate è stata un traino per la mostra ma la 
mostra stessa è stata una occasione di promozione per lo sport provinciale, le sue 
realtà e iniziative. Infatti sono stati presenti rappresentanti di 22 federazioni e di 19 
società sportive e per tutti loro penso che una sede prestigiosa come "Arts & Crafts" 
sia stata un importante momento per farsi conoscere e fare esibizioni dal vivo. La 
scelta dell'Assessorato provinciale allo sport è proprio quella della massima 
collaborazione con il mondo sportivo per la sua promozione e così è stato alla mostra 
grazie al lavoro di tutti i soggetti coinvolti".  
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