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MISSIONE ECONOMICA E CONFERENZA ALLA FIERA “ENERGY” DI HANNOVER 

(GERMANIA) 

Hannover  – 21-25 Aprile 2008 

 

La Camera di Commercio di Pisa, in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana 

per la Germania (CCGI), propone una missione economica per le imprese del settore 

geotermico della provincia di Pisa presso la fiera “Energy” di Hannover, leader mondiale 

per le energie da fonte rinnovabile, che si svolgerà nel periodo compreso fra il 21 e il 25 Aprile 

2008. 

 

Scopo dell’iniziativa è  promuovere in Germania il settore geotermico della provincia 

pisana, favorire lo scambio di know-how tra operatori italiani e tedeschi e stimolare la nascita 

di cooperazione tra imprese italiane e tedesche.  

 

L’iniziativa promozionale prevede: 

 

• Simposio: attività congressuale organizzata nell'ambito della fiera, con un 

intervento tenuto da esperti e da aziende pisane sulla situazione geotermica toscana 

e i suoi potenziali di sviluppo; 

• Borsa di cooperazione: appuntamenti mirati tra aziende toscane e tedesche volti 

a favorire la nascita di concrete collaborazioni future 

 

Tutte le attività sopra elencate si svolgeranno nella giornata del 22 aprile 2008. 

I costi di organizzazione del simposio e degli incontri tra imprese pisane e tedesche 

sono interamente a carico dell’Ente Camerale. E’ inoltre previsto un abbattimento del 50% 

delle spese di viaggio e pernottamento, con un massimale di Euro 500,00 per una sola 

persona/azienda.  

 

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 

Ufficio Brevetti, Marchi ed Innovazione Tecnologica 

P.zza Vittorio Emanuele II, n. 5 

56125 PISA 
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b) Presentazione diretta all’Ufficio Protocollo della Camera di Commercio di Pisa o 

presso lo sportello distaccato di Volterra, Via dei Sarti, 15 

 

La busta dovrà contenere la dicitura: “Domanda di partecipazione Fiera Energy 2008” 

 

Contestualmente alla domanda di partecipazione dovrà essere compilata ed inviata una 

scheda, di cui si fornisce il facsimile, contenente il proprio profilo aziendale. 

La scheda sarà tradotta a cura della CCGI e trasmessa alle aziende tedesche aderenti 

all’iniziativa; di converso, la CCGI provvederà a tradurre le schede aziendali tedesche e a farle 

pervenire, tramite la Camera di Commercio, alle aziende italiane. 

  

     DATA DI SCADENZA 

5 Marzo 2008 

 

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

 

 Le domande saranno prese in considerazione al fine dell’eventuale accettazione secondo 

i criteri indicati agli art. 2-3-4-5 delle Condizioni generali di partecipazione. 

Verranno prese in considerazione le prime 10 domande che soddisfino i requisiti 

sopra riportati. 

 

La Camera di Commercio si riserva di annullare l’iniziativa qualora le adesioni non 

pervengano in numero congruo. 

 

Per informazioni:  

Camera di Commercio di Pisa    

Ufficio Brevetti, Marchi ed Innovazione Tecnologica  

tel: 050 – 512319/255   

e-mail: innovazione.tecnologica@pi.camcom.it  

sito internet: www.pi.camcom.it 

 

 

 

 

 


