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IL PISA FOOD&WINE NEI RISTORANTI DELLA PROVINCIA 
Aspettando l'appuntamento enogastronomico pisano proponi nel tuo ristorante un menù dedicato con prodotti locali 
selezionati. Se sei un ristoratore o produttore e vuoi aderire all'iniziativa scopri i dettagli sul sito, iscrizioni entro il 15 
giugno 2015.  
 
 
PARTECIPA AL PISA FOOD&WINE FESTIVAL 2015 - "PISANI...DI GUSTO" 
Se sei un'azienda agroalimentare e vuoi essere protagonista alla prossima edizione della kermesse, in programma dal 
23 al 25 ottobre 2015, prenota uno spazio espositivo entro il 10 luglio 2015. Per saperne di più 
 
 
"AF - L'ARTIGIANO IN FIERA" 
La Camera  di Commercio di Pisa organizza la partecipazione collettiva alla manifestazione che si svolgerà a 
Fieramilano dal 5 al 13 dicembre prossimi. Aderisci entro il 15 giugno 2015. Per informazioni visita la pagina 
dedicata 
 
 
IL SETTORE LIFE SCIENCES VOLA IN SVIZZERA 
E' in programma per il prossimo autunno una missione imprenditoriale in Svizzera per sviluppare concrete e reali 
opportunità di business. Per partecipare vedi tutti i dettagli, scadenza 12 giugno 2015. 
 
 
FORMAZIONE: CORSI E SEMINARI PER LE IMPRESE E ASPIRANTI IMPRENDITORI 
Calendario dei corsi e seminari in programma. 
 
 
PREMIO INNOVAZIONE 2015 
In palio due premi da 15.000 euro per micro, piccole e medie imprese che abbiano realizzato interventi a forte 
contenuto innovativo. C'è tempo fino al 20 giugno 2015 per presentare la candidatura. Consulta il bando 
 
 
NUOVI SERVIZI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 
La Camera di Commercio di Pisa ha attivato nuovi servizi per accedere ad informazioni, documenti ufficiali di 
imprese o profili di potenziali partner commerciali esteri. Visualizza l'offerta 
 
 
SPORTELLO ETICHETTATURA PRODOTTI ALIMENTARI  
Prosegue il servizio di primo orientamento, riservato alle aziende della provincia di Pisa, che fornisce assistenza 
tecnica e normativa su etichettatura e sicurezza alimentare. Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata  
 
 
MOSAICOEUROPA - NEWSLETTER  DEL SISTEMA CAMERALE A BRUXELLES 
Per essere sempre aggiornato sui temi europei iscriviti alla newsletter 

http://www.pi.camcom.it/it/default/3192/Aspettando-Pisa-Food-Wine-A-tavola-con-gusto-con-i-ristoranti-della-provincia.html
http://www.pi.camcom.it/it/default/3189/Pisa-Food-Wine-Festival-2015-Pisani-di-gusto-Pisa-stazione-Leopolda-.html
http://www.pi.camcom.it/it/default/3190/AF-L-Artigiano-in-Fiera-2015.html
http://www.pi.camcom.it/it/default/3190/AF-L-Artigiano-in-Fiera-2015.html
http://www.pi.camcom.it/it/default/3193/Missione-imprenditoriale-in-Svizzera.html
http://www.pi.camcom.it/it/formazione/id:821
http://www.pi.camcom.it/it/default/3165/Partecipa-al-Premio-Innovazione-2015-disponibile-il-bando.html
http://www.pi.camcom.it/it/interno-lista/1183/Informazione-e-assistenza.html
http://www.pi.camcom.it/it/default/2446/Sportello-etichettatura-e-sicurezza-alimentare.html
http://www.pi.camcom.it/it/default/3201/MosaicoEuropa-Newsletter.html
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