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MISSIONE ECONOMICA ESPLORATIVA 

Riga – 4-8 Ottobre 2007 

 

La Camera di Commercio di Pisa organizza, con la collaborazione dell’Ufficio ICE di Riga, 
una missione economica esplorativa per gli operatori del settore alabastro della provincia a 
Riga nel periodo compreso fra il 4 e l’8 Ottobre 2007. 

 
Scopo dell’iniziativa è quello di acquisire conoscenza diretta del mercato lettone e Paesi 

limitrofi previa visita ad alcuni operatori del settore oltre che alla Fiera “Baltic Forniture” 
prevista a Riga nel periodo 4-7 Ottobre 2007. 

 
Il costo dell’organizzazione dell’evento è interamente a carico dell’Ente Camerale. E’ 

inoltre previsto un abbattimento del 50% delle spese di viaggio, pernottamento e prima 
colazione, con un massimale di Euro 500,00 per una sola persona/azienda. Le spese relative al 
soggiorno sono invece interamente a carico delle imprese partecipanti. 
 

 L’iniziativa è riservata ad un numero massimo di 6 partecipanti/imprese della 
provincia di Pisa aventi codice di attività 26.70 e risultanti attive al REA della Camera 
di Commercio di Pisa. 

 
Nel caso in cui le richieste siano superiori a 6, le domande saranno accettate seguendo 

l’ordine cronologico di arrivo in base al protocollo camerale. 
 
La domanda di partecipazione, da inviare tramite il facsimile predisposto, potrà 

pervenire a questa Camera di Commercio secondo una delle seguenti modalità: 
 
a) Raccomandata a.r. (in tal caso farà fede il timbro postale) indirizzata a: 

Camera di Commercio I.A.A. di Pisa 
II Dipartimento – Area Promozione 
P.zza Vittorio Emanuele II, n. 5 
56125 PISA 
 

b) Presentazione diretta all’Ufficio Protocollo della Camera di Commercio di Pisa o 
presso lo sportello distaccato di Volterra, Via dei Sarti, 15 

  

     DATA DI SCADENZA 
10 AGOSTO 2007 

 

IL CONTRIBUTO CAMERALE VERRA’ CONCESSO IN REGIME “DE MINIMIS” 

 

 Le domande saranno prese in considerazione ai fine dell’eventuale accettazione secondo 
i criteri indicati al punto 2 delle condizioni generali di partecipazione. 

 
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 050-512247-280 
e-mail: promozione@pi.camcom.it – sito internet: www.pi.camcom.it 

 


