
AGRITECHNICA  
 

8-14 novembre 2015  -  Hannover  
 

La Camera  di Commercio di Pisa organizza la partecipazione collettiva alla fiera Agritechnica, la più 

grande fiera specialistica al mondo nel settore della meccanizzazione agricola, con 2.897 aziende espositrici 

provenienti da 47 paesi,  448.912 visitatori da 88 paesi, di cui 1 su 4 proveniente dall’estero, 1421 giornalisti 

accreditati da 48 paesi
1
.  

 

La partecipazione alla fiera, che ha cadenza biennale e si terrà ad Hannover, in Germania dal 10 al 

14 novembre 2015,  è prevista all’intero del padiglione System & Components, ed  è rivolta alle imprese 

della subfornitura meccanica specializzate in:  

� Motori 

� Oleodinamica 

� Assali, azionamenti trasmissioni 

� Cabine 

� Pezzi di ricambio e parti soggette ad usura  

 

La realizzazione della collettiva è subordinata non solo al raggiungimento di un numero MINIMO di 

5 imprese, ma anche all’accettazione dell’Ente Fiera della domanda di partecipazione della Camera di 

Commercio di Pisa che attualmente è in lista di attesa.  

 

Costi di partecipazione per azienda € 700,00+IVA  

La quota, al netto del contributo in regime de minimis
2
 della Camera di Commercio di Pisa, include:  

� spazio all’interno della collettiva camerale con equipaggiamento di base (tavolo, sedie, nome azienda, 

illuminazione). 

 

A seguito di formale comunicazione di ammissione all’iniziativa, i costi di partecipazione dovranno essere 

versati alla Camera di Commercio di Pisa che provvederà ad emettere regolare fattura all’azienda o al 

Consorzio. 

Le spese per la spedizione della merce a destinazione, restano a totale carico delle aziende che 

prenderanno parte all'evento. 

 

Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione e il procedimento di ammissione si 

prenda visione del Disciplinare di  partecipazione. Per informazioni sulla manifestazione potete consultare il 

sito web: http://www.agritechnica.com/it/ 

 

 

DATA DI SCADENZA PER PRESENTARE DOMANDA 

6 LUGLIO 2015 - h. 13,00 
Per informazioni contattare: 

 

Camera di Commercio di Pisa 

Giusi Caltagirone 

Ufficio Promozione e Internazionalizzazione  

Camera di Commercio di Pisa 

Tel. 050-512.255/280 

promozione@pi.camcom.it 

                                                 
1 Dati 2013 
2 Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato in GUCE L 379/5 del 28.12.2006 


