
 

 

 

 

 

4° BORSA DEL MATRIMONIO IN ITALIA 

Roma EUR, New Convention Center La Nuvola, 19-20 gennaio 2018 

 

La Borsa del Matrimonio in Italia è la prima e l’unica specializzata a livello nazionale 

nel segmento Wedding, che mostra trend di crescita grazie all’ingresso di nuovi paesi 

a economia emergente con una forte domanda di Made in Italy. 

L'evento prevede esclusivamente incontri B2B tra domanda e offerta, attraverso una 

agenda di appuntamenti on-line tra seller e buyer esteri. La manifestazione si svolgerà 

dalle ore 10.00 alle ore 16.00. L'ingresso è riservato ai soli operatori del settore 

invitati e addetti stampa con pre-accredito. L’apertura dell’agenda appuntamenti è 

fissata per il 3 gennaio 2018. Info: www.borsadelmatrimonioinitalia.it   

 

La Camera di Commercio di Pisa intende partecipare con un minimo di 5 imprese 

del segmento wedding della provincia di Pisa. Ciascuna impresa avrà a disposizione 

una postazione con scrivania e 3 sedie, WI-FI, agenda online fino a 25 

appuntamenti, cena per una persona la sera del 19 gennaio. 

Ogni postazione è delimitata da un pannello sul quale può essere inserita una Vostra 

immagine cm 80x80 in alta risoluzione, 300dpi.  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (in regime De Minimis): 

€ 700,00 + IVA 22% per singola impresa 

€ 1.000,00 + IVA 22% per consorzi turistici e/o reti di imprese 

 

SCADENZA ADESIONI: 20 dicembre 2017 

 

PAGAMENTO: Le quote di partecipazione, per le quali la Camera di Commercio di 

Pisa provvederà a emettere regolare fattura, dovranno essere versate prima dell’inizio 

della Borsa, entro la data che sarà comunicata alle imprese contestualmente 

all’accettazione della domanda di partecipazione 

 

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 5 imprese, la Camera di 

Commercio di Pisa si riserva la facoltà di annullare l’iniziativa e restituire la quota di 

adesione 

 
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.borsadelmatrimonioinitalia.it/
mailto:francesco.soriani@pi.camcom.it

