
 
 
 
 

 

FIERA INTERNAZIONALE FHC 

CHINA 2016 
Shanghai 7 – 9 Novembre 2016 

 

La Camera  di Commercio di Pisa – in collaborazione con ICE Roma e Shanghai – organizza e promuove la 

partecipazione delle aziende agroalimentari pisane alla 22esima edizione della manifestazione internazionale “FHC 

China – Food Hospitality China 2016” che si terrà a Shanghai presso lo SNIEC (Shanghai New International Expo 

Centre) nei giorni 7-8-9 Novembre 2016. 

 

Giunta alla sua 22esima edizione (la 20esima nella sola Shanghai) FHC China rappresenta il più importante 

appuntamento fieristico dedicato al settore agroalimentare della Cina. L’evento – esclusivamente di Business e dedicato 

ad operatori – estende ormai il suo bacino di influenza anche ai principali mercati limitrofi del sud-est asiatico: Corea, 

Vietnam, Taiwan, Hong Kong e Macao. 

 

La partecipazione delle imprese agroalimentari pisane sarà organizzata in uno stand collettivo “open space” ed è a 

numero chiuso: MINIMO di 5 (necessarie per l’organizzazione della collettiva) MASSIMO 10 imprese 

agroalimentari della provincia di Pisa. Le aziende saranno ammesse in base all’ordine di arrivo delle domande via 

PEC. 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Euro 1.300,00 + IVA (*) 

La quota di partecipazione comprende: 

 

- Spazio espositivo comune 

- Tavolo con 3 sedie 

- Banco espositivo 

- Mensole espositive 

- Magazzino comune 

- Inserimento catalogo e sito web della manifestazione  

- Personale per l’interpretariato NON esclusivo 

 

La quota di partecipazione dovrà essere versata alla Camera di Commercio di Pisa che provvederà ad emettere regolare 

fattura all’azienda.  

 

Tutti i moduli di partecipazione, adeguatamente compilati dovranno pervenire alla Camera di Commercio, 

esclusivamente via PEC a: cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it 

Se non firmati digitalmente, ai moduli dovrà essere allegato un valido documento di identità del titolare o legale 

rappresentante. 

 

Maggiori informazioni sulla manifestazione: www.fhcchina.com 

 

DATA DI SCADENZA PER PRESENTARE DOMANDA 

31 maggio 2016 – h. 13,00 

 

 
Per informazioni contattare: 

 

Francesco Soriani 
Ufficio Promozione e Internazionalizzazione  

Camera di Commercio di Pisa 

Tel. 050-512.229 

francesco.soriani@pi.camcom.it 
 

 

(*) Abbattimento costo già operato dalla C.C.I.A.A. Pisa:  50% 
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