
 
           

   
    

 
  

 
 

Invito ad una manifestazione d’interesse 
  
  
  
1.- FINALITA’  

La Camera di Commercio di Pisa, in collaborazione con le proprie Aziende Speciali B.I.P. ed 
A.S.SE.FI., nel quadro delle iniziative promozionali a sostegno dell’innovazione e del trasferimento 
tecnologico, sarà presente con uno stand istituzionale presso EXPOSANITA’- 6.a mostra 
internazionale al servizio della sanità e della salute”, che si svolgerà a Bologna dal 28 al 31 maggio  
2008. Gli spazi espositivi della Fiera sono suddivisi in tre aree: un’area è riservata ai Centri di 
Ricerca, un’ area espositiva già allestita di 8 mq. per azienda è destinata alle aziende del settore 
biomedicale in fase di start-up, al costo forfetario di Euro 550,00 più IVA, mentre alle aziende del 
settore biomedicale con prodotti ad alto contenuto di innovazione tecnologica è destinato un 
ulteriore spazio espositivo a tariffa di  Euro 100,00 al mq. cui si aggiunge la tassa di iscrizione e 
l‘eventuale pre-allestimento  
 
  
2.- OGGETTO DELL’ INTERVENTO 
 La Camera di Commercio intende offrire la possibilità: 

A. alle imprese in fase di start-up, di partecipare allo spazio espositivo loro dedicato  
gratuitamente (le spese di iscrizione saranno sostenute direttamente dall’ente 
camerale) mentre saranno a carico delle imprese  partecipanti soltanto le spese di viaggio e 
di soggiorno; 

B. alle imprese innovative del settore biomedicale con prodotti ad alto contenuto di 
innovazione tecnologica ubicate nel territorio pisano di essere ospitate nello spazio 
espositivo a costi ridotti, definiti in Euro 750,00 e corrispondenti alle spese di 
iscrizione, nell’ambito di uno stand istituzionale il cui costo verrà sostenuto  
direttamente dalla Camera di Commercio; le imprese partecipanti si impegneranno a 
completare l’allestimento dello spazio espositivo istituzionale dell’ente camerale nel quale 
saranno ospitate con proprio materiale promozionale: rimarranno a carico di ciascuna delle 
imprese  partecipanti la quota di adesione sopra indicata (750,00 euro + iva) e le spese di 
viaggio e di soggiorno, nonché gli eventuali costi di realizzazione e trasporto del proprio 
materiale promozionale. 

 
 
BENEFICIARI 

L’opportunità indicata al punto 2.A è offerta alle PMI innovative con sede e/o unità locali in 
provincia di Pisa, le quali dovranno avere i seguenti requisiti: 

• essere iscritte al Registro delle Imprese ed in regola con la denuncia inizio attività al REA;  
• essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale;  
• non essere soggette alle procedure concorsuali, di cui al R.D. 16 giugno 1942, n. 267. 



• avere i requisiti  di impresa start-up  
• l’appartenenza al Club Imprese Innovative costituirà titolo preferenziale 

L’opportunità indicata al punto 2.B è offerta alle PMI innovative con sede e/o unità locali in 
provincia di Pisa, le quali dovranno avere i seguenti requisiti: 

• essere iscritte al Registro delle Imprese ed in regola con la denuncia inizio attività al REA;  
• essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale;  
• non essere soggette alle procedure concorsuali, di cui al R.D. 16 giugno 1942, n. 267. 
• la partecipazione al capitale del Fondo Rotativo della CCIAA di Pisa e, secondariamente, 

l’appartenenza al Club Imprese Innovative costituiranno titoli preferenziali. 

 
MODALITA’ DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INIZIATIVA 
  
Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse: 
1. La manifestazione d’interesse all’iniziativa deve essere redatta in carta semplice. 
2.      Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa INTERESSATA 
ai sensi di quanto previsto dagli artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000. 
3.      Ciascuna impresa può inviare una sola domanda. 
 
 
4.      Le MANIFESTAZIONI DI INTERESSE potranno essere inoltrate spedite via fax  o via mail  

Fax  050 2207745 
E-mail:  borsa.immobiliare@pi.camcom.it 
 

Sulla domanda dovrà essere riportata la dicitura: 
“manifestazione d’interesse a partecipare ad EXPOSANITA’”  . 

 
6. Le domande potranno essere presentate fino al  25 marzo 2008. 
 

 
 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

1. Saranno  prese in considerazione le domande che risultino complete e regolari dal punto di 
formale. 

2. Nel caso in cui le richieste siano superiori a 12 le domande saranno accettate seguendo 
l’ordine cronologico di arrivo in base al protocollo dell’ Az. Spec. Borsa Immobiliare 
Pisana. 

 
 
INFORMAZIONI SULL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO (L.241/90) 

1.      L’avvio del procedimento avviene il giorno del ricevimento della manifestazione d’interesse. 
Responsabile del Procedimento è il Direttore della Borsa Immobiliare Pisana. 
  
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

1.      Ai sensi D.lgs 196/03 i dati personali raccolti saranno trattati con strumenti informatici e 
utilizzati nell’ambito del procedimento. 

Titolare del Trattamento: Borsa Immobiliare Pisana - Azienda Speciale della Camera di 
Commercio di Pisa. 
Responsabile del Trattamento: Direttore della Borsa Immobiliare Pisana. 



        
DEFINIZIONI NORMATIVE  

 Ai sensi della presente manifestazione d’interesse, per la definizione di piccola e media impresa si 
fa riferimento alla normativa comunitaria recepita a livello nazionale1[1], secondo la quale sono 
considerate piccole e medie imprese quelle che rispettano i requisiti della seguente tabella: 
 

Dimensione Numero occupati 
Fatturato / 

Totale di Bilancio 
(in alternativa) 

MICROIMPRESA < 10 < 2 mln di Euro/ 
< 2 mln di Euro 

PICCOLA IMPRESA < 50 < 10 mln di Euro/ 
< 10 mln di Euro 

MEDIA IMPRESA < 250 < 50 mln di Euro/ 
< 43 mln di Euro 

 
 

1. Per ogni definizione, i due requisiti sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono 
sussistere.  

 
2. Per le imprese autonome, i dati sono desunti dai conti dell'impresa. 

Per le imprese associate o collegate, ai dati relativi all'impresa considerata si sommano i dati delle 
eventuali imprese associate ad essa, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o 
alla percentuale dei diritti di voto detenuti (si considera la percentuale più elevata delle due, così 
come nel caso di partecipazioni incrociate), nonché il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese 
direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione. 
Ai fini del calcolo di cui al paragrafo precedente, per ciascuna impresa associata ai dati dell'impresa 
stessa si aggregano i dati delle eventuali imprese collegate e per ciascuna impresa collegata ai dati 
dell'impresa si aggregano quelli delle eventuali imprese associate, secondo lo stesso metodo di cui 
al medesimo paragrafo. 

                                                 
1[1] Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea come recepita dal  Decreto del Ministero delle Attività 
Produttive del 18/04/2005. 


