
 
 

 

VINITALY 2019 
VERONA 7 – 10 Aprile 

La domanda di partecipazione va inviata a: cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it. 
 

 

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

VINITALY VERONA 2019 che si terrà nei giorni 7 – 10 Aprile 2019. 

 

La manifestazione rappresenta da sempre una opportunità imperdibile per le aziende vitivinicole che 

desiderano affacciarsi al mercato internazionale.  

 

 La partecipazione è riservata alle aziende del settore vitivinicolo della provincia di Pisa. 

Sulla quota di partecipazione la Camera di Commercio di Pisa applica un abbattimento del 50% sul costo 

dello spazio e dell’allestimento e, mantenendo la formula della collettiva, offrirà una maggiore visibilità 

aziendale. Infatti – come da richiesta pervenuta dalle aziende partecipanti alla collettiva 2018 – lo spazio a 

disposizione per ogni cantina o consorzio, sara’ personalizzato e dotato di maggiore privacy aziendale. 

 

NOVITA’ 2019 

Le quote di partecipazione per l’anno 2019 oscilleranno da un minimo ad un massimo, in base al 

numero di aziende che aderiranno alla collettiva  

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER AZIENDE già abbattuta del 50%: 

Quota Minima euro 2.100,00 + IVA 

Quota Massima:  euro 2.600,00 + IVA 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER CONSORZI già abbattuta del 50%: 

Quota Minima euro 4.200,00 + IVA 

Quota Massima:  euro 5.500,00 + IVA 

PIÙ QUOTA DI ISCRIZIONE per ogni azienda rappresentata:  euro 500,00 + 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 e le postazioni saranno assegnate in base all’ordine di 

arrivo delle domande. 

 

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, tramite PEC all’indirizzo cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it. 

 

DATA DI SCADENZA PER PRESENTARE DOMANDA 

26 OTTOBRE 2018 – h. 13,00 
 

Per informazioni contattare: 

 

Ufficio Promozione e Internazionalizzazione  

Camera di Commercio di Pisa 

Tel. 050-512.229/280 

promozione@pi.camcom.it 
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