
                

                                                     Con il patrocinio di:  

  

INCOMING OPERATORI ECONOMICI DALLA RUSSIA 
  Firenze, 5 – 6 luglio 2010 

!! Numero chiuso: Max 10 aziende ammesse !! 

 

Pisa, 26 Aprile 2010                    Prot. nr. 16030 

 

Spett.le Azienda,   

 

la  Camera di Commercio di Pisa, in collaborazione con il sistema camerale italiano e Promofirenze, nell’ambito delle 

attività volte alla promozione del settore agroalimentare, organizza un incoming di operatori provenienti dalla Russia. 

L’evento, che avrà respiro nazionale e coinvolgerà tutto il sistema camerale italiano, si svolgerà in due tappe: a Firenze, per 

tutte le aziende del centro nord, a Matera per tutte quelle del sud. 

Il workshop è riservato ad un numero massimo di 10 imprese della provincia di Pisa.  

Possono partecipare altresì le Associazioni ed i Consorzi di settore previa presentazione di specifica richiesta (per ogni 

Associazione o Consorzio possono partecipare al massimo 2 persone). 

Nel caso in cui le richieste siano superiori a dieci, le domande saranno accettate seguendo l'ordine cronologico di arrivo 

in base al protocollo camerale. 

 

PRODOTTI AMMESSI: 

I prodotti del settore agroalimentare da promuovere saranno: vino, distillati, acqua, olio d'oliva, formaggi, pasta, sughi e 

conserve, salumi, caffè, prodotti dolciari e altri prodotti ove ammessi dalla legislazione del paese di destinazione. 

 

PROGRAMMA: 

Domenica 4 luglio: 

In giornata arrivo di tutti gli operatori stranieri 

           In serata cena degustazione con i vini delle aziende riservata solo agli operatori. 

Lunedì 5 luglio:   

ore 09.00 – 11.00  Seminario formativo per gli operatori   

                            ore 11.00 – 11.30  Coffee break 

               ore 11.30 – 18.00  Business Meeting 

Martedì 6 luglio:  

ore 09.00 – 17.00  Business Meeting 

 

COSTI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

Per ogni azienda partecipante il costo è pari a €uro 250,00 + IVA 

Le aziende interessate a prendere parte all’evento devono inviare scheda di adesione e company profile (che trovate in 

allegato) entro e non oltre venerdì 14 maggio p.v. via Fax al n. 050/512.263. 

• Il pagamento dovrà essere effettuato entro martedì 1° giugno 2010 a favore di: Camera di Commercio di Pisa – IBAN 

IT48W0856270910000030015010 presso la Banca di Credito Cooperativo di Fornacette 

• Una volta effettuato il pagamento si richiede l’invio della contabile al Fax al n. 050/512.263 

 

Per eventuali ulteriori chiarimenti contattare Francesco Soriani  

Ufficio Promozione/Estero C.C.I.A.A. Pisa 

(050/512.229) e-mail francesco.soriani@pi.camcom.it  

 

Cordiali saluti, 

                                     Il Segretario Generale 

                     Dott.ssa Cristina Martelli 

 

 

  

 

 

 



                

                                                     Con il patrocinio di:  

 

 

SCHEDA DI IMPEGNO E ADESIONE 

 

       INCOMING OPERATORI RUSSIA 

5 – 6 luglio 2010 
 

 

da inviare via Fax (050/512.263) Att. Francesco Soriani  entro e non oltre il 14 maggio 2010 

Azienda_______________________________________________________________________________________ 

 

Ragione sociale da riportare sul catalogo__________________________________________  _________ 

 

Indirizzo_____________________________________________________________________  ______  

 

Tel.________________________________Fax______________________________________  _________ 

 

E-mail________________________________________Sito Web_______________________  _________ 

 

Persona di Contatto____________________________________________________________  _________ 

 

Breve descrizione del prodotto / attività dell'azienda___________________________________  ___ 

 

   _________ 

 

Partita Iva (obbligatoria)__________________ ________________ 

Cod. Fiscale(obbligatorio)    _________ 

 

CHIEDE 
di partecipare all’Incoming di operatori dalla Russia 

 

e si impegna a inviare via Fax al n. 050/512.263 entro il 1° giugno 2010 copia del bonifico bancario effettuato a 

favore della Camera di Commercio di Pisa 

 

 

 

 

 

TIMBRO E FIRMA 

                     ---------------------------------------------- 

 


