
 

 
 

EXPO FURNITURE 2010 
Kiev (Ucraina) – 10/13 Marzo 2010   

 
La Camera di Commercio di Pisa organizza la partecipazione delle aziende mobiliere alla fiera 

“EXPO FURNITURE 2010” che si terrà a Kiev (Ucraina) dal 10 al 13 Marzo 2010, tramite l’affitto di uno 
spazio collettivo di complessivi 336 mq all’interno dell’area dell’Istituto Nazionale per il Commercio Estero 
e compatibilmente con la disponibilità di spazio concesso dall’I.C.E. stesso. 

 
A tal fine, l’Ente Camerale erogherà un contributo di € 100,00= al mq, pari al 50% del costo di 

affitto dello stand praticato da I.C.E.. 
 
La misura standard di uno stand per mobili prevista dall’ICE equivale a 24 mq (o multipli di 24 

mq), mentre la metratura standard di uno stand per complementi di arredo ammonta a 12 mq (o multipli 
di 12 mq). 

 
Imprese ammissibili: 
 

Imprese che abbiano sede legale (od operativa) nella Provincia di Pisa, iscritte alla Camera di Commercio, 
che siano in regola con il pagamento del diritto annuale, e che svolgano attività di produzione di 
mobili e complementi di arredo. 

 
Saranno altresì a carico dell’Ente Camerale le spese relative al servizio di n. 2 (due) interpreti. 
 
Saranno invece a carico delle imprese partecipanti i costi relativi alla quota di iscrizione di € 

170,00=, le spese di viaggio e soggiorno dei propri rappresentanti in fiera, nonché quelle di trasporto 
delle merci esposte nell’ambito della manifestazione. 

 
Per le modalità di pagamento della quota di partecipazione da parte delle imprese, si rimanda al 

modulo di richiesta di adesione allegato. 
 

 IL CONTRIBUTO CAMERALE VERRA’ CONCESSO IN REGIME “DE MINIMIS” 
 
 Le imprese partecipanti dovranno assicurare la presenza sul posto di un proprio rappresentante, 
nel caso di aziende associate ad un Consorzio, potrà essere delegato il proprio rappresentante. 
  
 Le domande di partecipazione, da inviare tramite il fac-simile predisposto, saranno accettate 
seguendo l'ordine cronologico di arrivo in base al protocollo camerale e potranno essere 
inviate  SOLO E SOLTANTO secondo una delle seguenti modalità: 
 
b) Presentazione diretta all'Ufficio Protocollo della Camera di Commercio di Pisa     
  
c) Fax (050-512.263) 
 
entro e non oltre 

Venerdì 11 Dicembre 2009 
  
 Nel caso in cui le richieste siano superiori alla disponibilità dell’area prevista, le domande saranno 
accettate seguendo l’ordine cronologico di arrivo. 
 
La Camera di Commercio si riserva di annullare l’iniziativa qualora le adesioni non pervengano 
in numero congruo, e comunque non inferiore a 5. 
 
 
Per informazioni: Camera di Commercio – Ufficio Estero/Promozione - Tel 050-512248-280 
e-mail: promozione@pi.camcom.it – sito internet: www.pi.camcom.it 



 

   
 


