
 
 

Italian FOOD&WINE Singapore 
Singapore 27 -- 28 Giugno 2016 

 
La Camera  di Commercio di Pisa – in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana di Singapore – organizza e 
promuove la partecipazione delle aziende agroalimentari e vitivinicole pisane alla manifestazione “Italian Food&Wine 
in Singapore 2016” che si terrà a Singapore presso il Suntec City nei giorni 27 e 28 Giugno 2016. 
 
L’evento organizzato insieme alle Camere di Commercio italiane di Hong Kong, Giappone, Cina, India, Thailandia, 
Vietnam, Filippine e Corea del Sud, sarà strutturato sotto forma di Business Meeting con buyer provenienti da tutti i 
paesi dell’area asiatica citati e rappresenta una importantissima opportunità di promozione e vendita per tutte quelle 
aziende desiderose di entrare e farsi conoscere su tutti questi territori.  

 
La partecipazione è a numero chiuso ed è riservata ad un numero MINIMO di 5 Aziende (necessarie per 
l’organizzazione della collettiva) fino ad un MASSIMO di 10 imprese dei settori agroalimentare e vitivinicolo della 
provincia di Pisa. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE “SPAZIO DEDICATO” 
€uro 1.600,00 – no IVA (*) 

La quota di partecipazione comprende: 
- Tavolo espositivo esclusivo attrezzato con sedie, tovaglia, sputacchiere, cartello nome espositore 
- Inserimento catalogo e sito web della manifestazione  
- Spese di spedizione della merce a Singapore 
- Personale per l’interpretariato NON esclusivo 
- Quattro mesi di rappresentanza a Singapore con Agenti dedicati 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE “SPAZIO COLLETTIVO” 

€uro 1.250,00 – no IVA (*) 
La quota di partecipazione comprende: 

- Spazio espositivo condiviso attrezzato con sedie, tovaglia, sputacchiere, cartello nome espositore 
- Inserimento catalogo e sito web della manifestazione  
- Spese di spedizione della merce a Singapore 
- Personale per l’interpretariato NON esclusivo 
- Quattro mesi di rappresentanza a Singapore con Agenti dedicati 

 
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: cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it Se non firmati digitalmente, ai moduli dovrà 
essere allegato un valido documento di identità del titolare o legale rappresentante. 

 
Le aziende saranno ammesse in base all’ordine di arrivo delle domande. 

 
Maggiori informazioni su: www.italianfoodandwineinsingapore.com 
Oppure consultando il PDF “Progetto IFW Singapore” 
 

DATA DI SCADENZA PER PRESENTARE DOMANDA 
4 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 operato dalla C.C.I.A.A. Pisa: 50% 


