
 

 
A F – L’ARTIGIANO IN FIERA 

Milano 01 – 09  Dicembre 2007 
 

La Camera di Commercio di Pisa organizza la partecipazione alla manifestazione “A F – 
L’ARTIGIANO IN FIERA” che si terrà ad Milano dal 01 al 09 Dicembre 2007, tramite la prenotazione di uno 
spazio di 167 mq massimi che ospiterà 11 aziende artigiane partecipanti. 
 
 Prodotti ammessi: 
oggettistica e articoli da regalo, abbigliamento e accessori, mobili e complementi di arredo, oreficeria e 
gioielleria, prodotti eno-gastronomici (solo nell’ambito di collettive nazionali, regionali  e in speciali aree 
di valorizzazione territoriale), prodotti biologici e naturali. 
La partecipazione è riservata esclusivamente alle imprese della Provincia di Pisa iscritte 
all’Albo Artigiani. 
  
 I costi di partecipazione sono i seguenti: 
 
costo spazio espositivo € 203,00 + IVA al mq. 
Tassa di iscrizione € 224,00 + IVA 

 
Sul costo dello stand base di 16 mq e la tassa di iscrizione per ciascuna impresa partecipante, 
la Camera di Commercio di Pisa opererà un abbattimento pari al 50%. 
Tenuto conto dell’area riservata alla Camera di Commercio di Pisa, si avverte che quattro 
stand avranno una superficie di 14 mq. cadauno. 

 
 IL CONTRIBUTO CAMERALE VERRA’ CONCESSO IN REGIME “DE MINIMIS” 
 
 Nel caso in cui le richieste siano superiori alla disponibilità dell’area prevista, le domande saranno 
accettate seguendo l’ordine cronologico di arrivo in base al protocollo camerale. In caso di lettere 
pervenute nel medesimo giorno, farà fede il timbro postale. 
 Le imprese partecipanti dovranno assicurare la presenza sul posto di un proprio rappresentante, 
nel caso di aziende associate ad un Consorzio, potrà essere delegato il proprio rappresentante. 
 La domanda di partecipazione, da inviare tramite il facsimile predisposto, dovrà 
pervenire a questa Camera di Commercio tramite raccomandata a.r. (ed in tal caso farà fede la 
data di spedizione) indirizzata a:  

Camera di Commercio I.A.A. di Pisa 
 II Dipartimento - Area Promozione 
 P.zza Vittorio Emanuele II, n. 2 
 56125  PISA 
ovvero presentata direttamente all’Ufficio Protocollo della Camera di Commercio di Pisa  entro   

lunedì 18 giugno 2007 
  
 Le domande saranno prese in considerazione ai fini dell’eventuale accettazione secondo i criteri 
indicati al punto 2 delle condizioni generali di partecipazione. L’accettazione della domanda sarà 
comunicata alle azienda entro 5 giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa. Dopo tale 
comunicazione l’adesione è considerata definitiva ed irrevocabile ed il richiedente è tenuto a pagare la 
quota di partecipazione con le seguenti modalità: 

a) anticipo del 30% entro il giorno 09/07/2007 
b) ulteriore quota di adesione pari al 35% entro il giorno 03/09/2007 
c) saldo dell’ulteriore 35% entro il giorno 15/10/07 

La Camera di Commercio si riserva di annullare l’iniziativa qualora le adesioni non pervengano in numero 
congruo. 
 
 
Per informazioni: Camera di Commercio – Ufficio Estero/Promozione - Tel 050-512280-247-248 
e-mail: promozione@pi.camcom.it – sito internet: www.pi.camcom.it 
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