
 
 

WINE CHINA EXPOSITION 2009 
Shanghai: 12 – 14 Marzo 2009 

 
La Camera di Commercio di Pisa – nell’ambito del progetto regionale “Scuola del Vino in Cina” – 

organizza, in collaborazione con Enoteca Italiana di Siena, la partecipazione alla manifestazione 
Internazionale “Wine China Exposition 2009” che si terrà a Shanghai dal 12 al 14 Marzo 2009, tramite la 
prenotazione di uno spazio espositivo di 36 mq. 
 
La partecipazione è riservata esclusivamente alle imprese vitivinicole della provincia di Pisa 
regolarmente iscritte alla Camera di Commercio di Pisa. 
 
  

NESSUN COSTO DI PARTECIPAZIONE E’ PREVISTO 
 

 
 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 e 
far pervenire la merce a proprie spese. 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 – Servizio Estero-Promozione 

 P.zza Vittorio Emanuele II, n. 2 

 56125  PISA 

 c.a. Francesco Soriani 
 
oppure presentata direttamente all’Ufficio Protocollo della Camera di Commercio di Pisa   

 
DATA DI SCADENZA 

Venerdì 30 Gennaio 2009 – ore 13,00 
  
 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. 
 

 La Camera di Commercio si riserva di annullare l’iniziativa qualora le adesioni non pervengano in 
numero congruo. 
 
Per informazioni contattare:  

Francesco Soriani 
Ufficio Estero/Promozione 

Camera di Commercio I.A.A. di Pisa 
Tel 050-512.229 

francesco.soriani@pi.camcom.it  
 

oppure: 
 

Alessandro Mugnaioli 
Enoteca Italiana di Siena 

Tel. 0577-228.811 
pmo@enoteca-italiana.it 

www.enoteca-italiana.it 


