
                                                                                  
 
 

 
TTI – TRAVEL TRADE ITALIA  
RIMINI, 9-11 OTTOBRE 2014 

 
 

La Camera  di Commercio di Pisa intende partecipare al TTI - Travel Trade Italia con uno spazio 
collettivo riservato a singole imprese, consorzi o reti di impresa del settore turistico ricettivo del 
territorio di Pisa.  
Nei tre giorni di TTI gli espositori pubblici e privati hanno l’opportunità di incontrare i buyer 
italiani e stranieri grazie a un workshop B2B regolato da un’agenda di appuntamenti prefissati, il 
cui accesso è solamente riservato a espositori e co-espositori accreditati nello spazio espositivo.  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  Euro 800,00 (+ IVA 22%) per singola impresa 
Euro 1.200 (+IVA 22%) per consorzi turistici o reti di imprese 

 
     La quota include postazione, allestimento grafico, agenda appuntamenti buyer.  
Le imprese che volessero richiedere più moduli o di dimensioni più ampie possono farne esplicita 
richiesta alla Camera di Commercio di Pisa che ne valuterà la fattibilità con l'Ente Fiera in base alle 
risorse economiche a disposizione e alla disponibilità degli spazi. 
 

Il modulo di adesione, debitamente compilato e firmato, dovrà pervenire alla Camera di 
Commercio secondo una delle modalità indicate nel Disciplinare di partecipazione alle iniziative 
promozionali organizzate dalla Camera di Commercio di Pisa allegato alla presente circolare. 

 
La Camera di Commercio di Pisa si riserva la facoltà di annullare l’iniziativa nel caso non si 

raggiunga il numero minimo di 6 imprese aderenti.  
 

DATA DI SCADENZA PER PRESENTARE LA DOMANDA: 21 LUGLIO 2014 
 
     La quota di partecipazione dovrà essere versata alla Camera di Commercio di Pisa entro il 31 
luglio che provvederà ad emettere regolare fattura all’impresa, previa comunicazione di ammissione 
all’iniziativa. 
 

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente circolare si prega di fare 
riferimento al suddetto Disciplinare.   

 
Info TTI 2014: http://ttiworkshop.it/  

 
 

Per informazioni contattare: 
Fabrizio Quochi 

Ufficio Promozione e Internazionalizzazione  
Camera di Commercio di Pisa 

Tel. 050-512.248  Fax 050-512263 
fabrizio.quochi@pi.camcom.it 

 
  

http://ttiworkshop.it/
mailto:fabrizio.quochi@pi.camcom.it

