
 
 
 
 

NO FRILLS : Bergamo 27 – 28 settembre 2013 
 

La Camera  di Commercio di Pisa intende partecipare alla tredicesima edizione di NO FRILLS, fiera 
B2B per il settore turistico, nell’ambito della quale procederà all’acquisizione di uno spazio 
collettivo di 24mq per max 6 imprese o consorzi del settore turistico ricettivo della provincia di 
Pisa che presenteranno apposita domanda entro la scadenza sotto indicata.  
Si informa che lo spazio espositivo di NO FRILLS è costituito da un padiglione, dove si concentra la 
presenza degli operatori del settore provenienti principalmente dal Nord Italia.  
Info No Frills: www.nofrillsexpo.com  
 
Gli stand degli espositori sono suddivisi in due aree: AREA LEISURE  (incontri liberi) e AREA 
INCOMING (con agenda appuntamenti prefissati e incontri liberi).  
 
Si propone la partecipazione in uno spazio espositivo composto da due moduli per complessivi 
24mq in AREA INCOMING, all’interno del quale possono essere presenti max 6 operatori.  
Ogni operatore riceverà una propria agenda di appuntamenti prefissati, oltre a poter usufruire di 
incontri liberi. Per ognuna delle due giornate sono possibili max 14 incontri, della durata di 20 
minuti ciascuno, con orario 10.00 - 16.00.   
 
Ogni modulo da 12 mq comprende: moquette 2 tavoli o tre tavoli rotondi, 6 sedie a scocca 1 
cestino getta carte 1 armadietto a due ante con chiave (80cmx36cmx81cm), allacciamento 
elettrico e consumi compresi collegamento wireless e navigazione per i due giorni di fiera, pulizia 
stand, 4 buoni pasto al giorno (pausa pranzo 12,45-14,15)  2 tessere parcheggio.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  Euro 375,00 (+ IVA 21%) 
 

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

 
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 ritenga 

che il numero di imprese aderenti sia insufficiente.  
 

DATA DI SCADENZA PER PRESENTARE LA DOMANDA: 5 AGOSTO 2013 - h. 12,30 
 
Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente circolare si prega di fare 

riferimento al suddetto Disciplinare.   
 

Per informazioni contattare: 
Fabrizio Quochi 

Ufficio Promozione e Internazionalizzazione  
Camera di Commercio di Pisa 

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

 

http://www.nofrillsexpo.com/
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