
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIERA INTERNAZIONALE IBEX-ENTEC 2009  

International Buyers’ Exhibition 

 

Magdeburgo, 4-6 Maggio 2009 
 

 

La Camera di Commercio di Pisa prevede per le prime 10 aziende in possesso dei seguenti 

requisiti: 

• micro, piccola e media impresa (v. Allegato C) 

• iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Pisa (con sede principale 

e/o secondaria) 

• in regola con il pagamento del diritto annuale 

• non soggette ad amministrazione controllata, ad amministrazione straordinaria senza 

continuazione dell’esercizio, a concordato preventivo, a fallimento o liquidazione) 

• che hanno fatto domanda di partecipazione alla fiera IBEX-ENTEC di Magdeburgo, 

prevista nel periodo 4-6 maggio 2009 
 

un contributo pari al 50% delle spese di viaggio (trasporti, albergo e 1° colazione) 
effettivamente sostenute per la partecipazione alla fiera IBEX-ENTEC di Magdeburgo, per un 

importo massimo di € 600 ad azienda. 
 

I suddetti contributi vengono erogati in regime “de minimis” ai sensi del regolamento CE n. 1998 

del 15 dicembre 2006 (GUCE L. 379 del 28/12/2006 pag. 5) relativo all’applicazione degli articoli 

87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore. 

 

La domanda di partecipazione, da compilare adeguatamente in tutte le sue parti in base al modello 

allegato (Allegato A), firmare e timbrare, dovrà pervenire alla Camera di Commercio di Pisa, 

secondo una delle seguenti modalità: 

 

 

Posta Ordinaria: 

 
- Camera di Commercio di Pisa – Piazza V. Emanuele II, 5  --  56125 PISA 

Ufficio Brevetti Marchi ed Innovazione Tecnologica 

c.a. d.ssa Laura Granata 

 

 

F A X 

 
- Camera di Commercio di Pisa (050/512.297) 

 

 

 



Posta Elettronica (allegando scansione della domanda compilata): 

 
- Camera di Commercio di Pisa: innovazione.tecnologica@pi.camcom.it 

 

 

L’erogazione del contributo è subordinata all’invio alla Camera di Commercio di Pisa (secondo le 

medesime modalità previste per l’invio della domanda), entro il 30/06/09, dei documenti di spesa 

relativi al trasporto ed all’alloggio connessi alla partecipazione alla fiera e della dichiarazione “de 

minimis” secondo lo schema allegato al presente bando (Allegato B) 

 

 

 

DATA DI SCADENZA DOMANDA: 30 APRILE 2009 - h. 13,00 

 

 

Per informazioni contattare: 
 

- Camera di Commercio di Pisa – Piazza V. Emanuele II, 5  --  56125 PISA 

Ufficio Brevetti Marchi ed Innovazione Tecnologica 

d.ssa Laura Granata (050-512319) o dott. Stefano Barbieri (050-512255) 

 


