
MSV  
55° Fiera internazionale della meccanica 

7-11 Ottobre 2013  -  BRNO, Repubblica Ceca 
 

La Camera  di Commercio di Pisa organizza la partecipazione collettiva alla Fiera internazionale della 

meccanica, MSV 2013,  che si terrà dal 7 al 11 ottobre 2013, presso la fiera di Brno, cittadina localizzata tra 

la capitale ceca Praga e la capitale slovacca Bratislava, nota come la capitale fieristica dell’area 

cecoslovacca.  

MSV, la più importante fiera industriale dell’Europa Centro-orientale con 1.800 aziende espositrici e 

78.000 visitatori qualificati provenienti da 62 Paesi
1
, attira ogni anno circa 420 giornalisti accreditati dalla 

Repubblica Ceca e dall’estero garantendone quindi una forte promozione.  

La partecipazione alla collettiva all’intero del padiglione Italia è rivolta alle seguenti categorie 

produttive:  

� sistemi per l’industria mineraria, metallurgica, ceramica, vetraria e fonderie 

� materiali e componenti per l’industria meccanica 

� sistemi di propulsione idraulica e pneumatica, sistemi di raffreddamento 

� plastica, gomma, materiali compositi e chimica metalmeccanica 

� macchine per fucinatura e tornitura, utensili, saldatura e trattamento superfici 

� power engineering e impianti elettrici ad alta tensione 

� elettronica, automazione e sistemi di misurazione 

� tecnologie ecologiche 

� intralogistica – manipolazione, immagazzinamento ed imballaggio industriale 

� ricerca & sviluppo, transfer di tecnologie, servizi finanziari ed altri 

La partecipazione è riservata ad un numero MINIMO di 5 imprese (necessarie per l’organizzazione 

della collettiva) e MASSIMO di 10 imprese della provincia di Pisa.  

Costi di partecipazione per azienda €uro 800,00 + 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);  

� organizzazione agenda incontri B2B in fiera 

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 allegato alla presente. Per informazioni sulla 

manifestazione potete consultare il sito web: www.bvv.cz/msv 
 

DATA DI SCADENZA PER PRESENTARE DOMANDA 

13 MAGGIO 2013 - 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 

giuseppina.caltagirone@pi.camcom.it 

                                                
1
 Dati riferiti all’edizione 2012 della Fiera 

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


