
 

 
 
 

 
INCOMING DI OPERATORI SLOVENI PER IL SETTORE MODA 

(CALZATURA, ABBIGLIAMENTO, ACCESSORI) 
S. Maria a Monte – 18/19 Marzo 2010   

 
 
La Camera di Commercio di Pisa, in collaborazione con il Consorzio Calzaturieri della Provincia di 

Pisa, organizza un incontro d’affari con operatori sloveni per il settore moda (calzatura, abbigliamento, 
accessori) che si terrà a S. Maria a Monte (PI) nei giorni 18 al 19 Marzo 2010, con il supporto dell’ICE di 
Lubjana. 

 
 
LA PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP E’ GRATUITA 
 
 
Il workshop è riservato ad un numero massimo di 25 imprese del settore moda (calzatura, 

abbigliamento, accessori).  
 
Imprese ammissibili: 
 
Aziende che esercitino attività di produzione di calzature, articoli di abbigliamento ed accessori, 

che abbiano sede legale e/o unità locale nella Provincia di Pisa, che siano iscritte alla Camera di 
Commercio e che siano in regola con il pagamento del diritto annuale. 

 
 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. 
 
 VISITE AZIENDALI: per chi si rendesse disponibile per il giorno 19 marzo, sono previste visite 
aziendali. Le imprese da visitare saranno scelte a insindacabile giudizio degli operatori sloveni. 
  
 Le domande di partecipazione, da compilare secondo il fac-simile predisposto, saranno 
accettate seguendo l'ordine cronologico di arrivo in base al protocollo camerale.  Potranno 
essere inviate  SOLO E SOLTANTO secondo una delle seguenti modalità: 
 
a) Presentazione diretta all'Ufficio Protocollo della Camera di Commercio di Pisa     
  
b) Fax (050 512263) 
 
entro e non oltre 

venerdì 26 febbraio 2010 
  
  
La Camera di Commercio si riserva di annullare l’iniziativa qualora le adesioni non pervengano 
in numero congruo, e comunque siano inferiori a 5. 
 
Per quanto non espressamente specificato nella presente comunicazione si rimanda al Regolamento 
camerale “Nuovi criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni ed ausili finanziari e per 
l’attribuzione di vantaggi economici in conformità dell’art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241” del 47372003, 
allegato. 
 
Per informazioni: Camera di Commercio – Servizio Promozione e Sviluppo delle Imprese - Tel 050-
512248-280 fax 050-512263; e-mail: promozione@pi.camcom.it – sito internet: www.pi.camcom.it 

 


