
 
 

FIERA INTERNAZIONALE SIAL 2008 
 

Richiesta di manifestazione di interesse entro il 29 febbraio 2008 
  
                                                       
  
Gentile Imprenditore, 

la Camera  di Commercio e la Provincia di Pisa, organizzano la partecipazione alla Fiera 
Internazionale SIAL Parigi 2008, all’interno dello spazio Regionale di Toscana Promozione. 

 La manifestazione, che si svolgerà al Parc des Exposition di Parigi dal 19 al 23 Ottobre 2008, 
rappresenta una importantissima opportunità di apertura verso il mercato francese e 
internazionale in quanto si tratta di una delle maggiori Fiere del mondo. 

Sarebbe quindi molto importante per la Camera di Commercio e la Provincia di Pisa conoscere 
preventivamente, e senza impegno alcuno, l'interesse delle aziende pisane alla suddetta iniziativa 
al fine di valutare i metri quadri da prenotare e i relativi costi da sostenere per lo spazio comune 
da mettere a disposizione delle aziende agroalimentari pisane. 

I costi di partecipazione varieranno infatti in base al numero delle aziende pisane che aderiranno 
all’iniziativa e, conseguentemente, ai metri quadri di spazio espositivo necessari.  

A questo scopo verranno indette successivamente delle riunioni con le aziende che presenteranno 
domanda di partecipazione. 

Resta inteso che i costi di viaggio e soggiorno, nonché la spedizione della merce a destinazione, 
restano a totale carico delle aziende che prenderanno parte all'evento. 

Per manifestare il proprio interesse è sufficiente inviare un messaggio di posta elettronica 
all’indirizzo: eurosportello@pi.camcom.it,  entro e non oltre il 29 febbraio 2008, e scrivere: 

"Sono interessato alla manifestazione SIAL 2008”. 
Sarà cura della Camera di Commercio contattarla e ed inviarle il modello di domanda unito alle 
condizioni generali di partecipazione. 

  
Precisazione per le aziende vitivinicole: 
Il Padiglione regionale toscano si troverà all'interno del Padiglione 1 "Gourmet" ed ospiterà sia 
aziende agroalimentari, sia aziende vitivinicole. Queste ultime non potranno avere, come in altre 
occasioni, uno spazio riservato nel Padiglione specialistico dedicato ai vini. 
 
Cordiali saluti. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Cristiana Bruni 

 

Per  informazioni: 

Francesco Soriani 
Camera di Commercio di Pisa 
Piazza Vittorio Emanuele II, 5 
56125 -- PISA 
Tel. 050/512.229 - fax 050/512.263 
e-mail: eurosportello@pi.camcom.it 
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