
 
 
 
 

SOL e AGRIFOOD 2013 
VERONA 7 – 10 Aprile 2013 

 
 
La Camera  di Commercio di Pisa organizza la partecipazione collettiva alla Fiera Internazionale 

SOL&AGRIFOOD 2013 che si terrà a Verona nei giorni 7 – 10 Aprile 2013. 
 

La manifestazione – che da quest’anno vede i due eventi unificati – rappresenta una opportunità imperdibile 
per le aziende agroalimentari desiderose di affacciarsi ai mercati internazionali o espandere su di essi la propria 
presenza. Nasce dalla convinzione che solo aziende agroalimentari che si propongono con un prodotto di alta qualità 
possano avere successo in aree ad altissimo potenziale in termini di consumi e sviluppo per il Made in Italy.  

 
 La partecipazione è riservata ad un numero MINIMO di 5 imprese (necessarie per l’organizzazione della 
collettiva) fino ad un massimo di 10 aziende della provincia di Pisa. Possono partecipare anche le Associazioni ed i 
Consorzi di settore previa presentazione di specifica richiesta. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE per ogni azienda:  €uro 700,00 + IVA  
PIÙ QUOTA DI ISCRIZIONE per ogni azienda: €uro 150,00+IVA  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE per ogni Consorzio:  €uro 1.500,00 + IVA 
PIÙ QUOTA DI ISCRIZIONE per ogni azienda rappresentata dal Consorzio: €uro 130,00 + IVA 
 

La quota di partecipazione dovrà essere versata alla Camera di Commercio di Pisa che provvederà ad emettere 
regolare fattura all’azienda o al Consorzio. 

Le quote di iscrizione dovranno essere versate a Verona Fiere che provvederà ad emettere regolare fattura 
all’azienda o al Consorzio. 

 
NON SONO AMMESSE AZIENDE NON APPARTENENTI ALLA PROVINCIA DI PISA, ANCHE SE 

FACENTI PARTE DI UN CONSORZIO PROVINCIALE. 
 
Le spese per la spedizione della merce a destinazione, restano a totale carico delle aziende che prenderanno 

parte all'evento. 
   

Tutti i moduli di partecipazione, da compilare adeguatamente, firmati e timbrati, dovranno pervenire alla 
Camera di Commercio, secondo una delle modalità indicate nel Disciplinare di  partecipazione allegato alla presente 
circolare. 

 
Per maggiori informazioni riguardanti la manifestazione potete consultare il sito web: 
http://www.solagrifood.com 

 
DATA DI SCADENZA PER PRESENTARE DOMANDA 

7 DICEMBRE 2012 - 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 
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