
 

 

AGRIFIERA 2016 
PONTESSERCHIO (S. Giuliano Terme) 

22 Aprile – 1 Maggio 
 

La Camera di Commercio di Pisa – in collaborazione con Geste Srl di San Giuliano Terme – organizza e promuove la 

partecipazione delle aziende agroalimentari e vitivinicole pisane alla manifestazione “Agrifiera 2016” che si terrà a 

Pontasserchio (S.G.T.) nella consueta sede del Parco della Pace dal 22 Aprile al 1° Maggio 2016. 

 

La manifestazione – giunta alla sua 108° edizione –  rappresenta una importante opportunità di promozione e vendita 

diretta per tutte quelle aziende desiderose di farsi conoscere sul territorio. L’edizione 2015 ha visto la presenza di oltre 

100.000 persone durante i due weekend e la settimana di manifestazione. La collaborazione con Geste si pone come 

obiettivo primario quello di diffondere la cultura del cibo di qualità e in particolare dei prodotti del territorio mediante 

vendita diretta e momenti di degustazione. 

 

La partecipazione, per motivi di spazio, è a numero chiuso ed è riservata ad un MASSIMO di 16 imprese dei settori 

agroalimentare e vitivinicolo della provincia di Pisa (8 posti riservati ai vini, 8 posti alle aziende “food”).  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
€uro 500,00 + IVA 

La quota di partecipazione comprende: 

 
- Tavolo espositivo 180 cm. attrezzato con  sedie, tovaglia, cartello nome espositore 

- Inserimento catalogo e sito web della manifestazione  

- Presa per la corrente elettrica ad ogni postazione 

- 1 pass parcheggio per un mezzo aziendale per tutta la durata dell’evento 

   

Ciascun impresa, nel prendere parte all’iniziativa, si assume l’onere di presidiare la postazione per tutta la 

durata dell’evento. Nel corso della manifestazione le imprese avranno la possibilità di vendere al pubblico i propri 

prodotti, gestendo in proprio tutti gli aspetti amministrativo-fiscali.  

 

Orario di apertura della manifestazione --> Tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 21,00 
 

Orari in cui è necessario garantire la presenza:  

Lun – Mar – Mer: 13,00 – 20,00 
Gio 28 Aprile (patrono di Pontasserchio): 10,00 – 21,00 

Ven – Sab – Dom: 10,00 – 21,00 

 
LA GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE E’ A CURA ESCLUSIVA DI GESTE SRL E NESSUN SOGGETTO 

DIVERSO E’ TITOLATO AD ASSUMERE ALCUN IMPEGNO CON GLI ESPOSITORI. 

La quota di partecipazione dovrà essere versata a GESTE Srl che provvederà ad emettere regolare fattura 

all’azienda. Tutti i moduli di partecipazione, adeguatamente compilati e firmati digitalmente, dovranno pervenire alla 

Camera di Commercio, esclusivamente via PEC: cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it 

Le aziende saranno ammesse – e le postazioni assegnate –  in base all’ordine di arrivo delle domande. 

 

DATA DI SCADENZA PER PRESENTARE DOMANDA 

11 MARZO 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 


