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Mostre e Fiere
06 febbraio 2014

Ufficio Fiere ed eventi

L'ufficio cura l'organizzazione delle "collettive" camerali per i settori diversi dal turismo, la concessione di contributi per
eventi e manifestazioni ai sensi del regolamento camerale emanato in virtù dell'art.12 della legge 241/90 e s.m.i. nonchè
iniziative promozionali a gestione diretta.

Ognuna delle manifestazioni verrà opportunamente pubblicizzata con apposita sensibilizzazione presso le aziende e le
associazioni del settore, nonché mediante comunicazioni via e-mail e sul presente sito internet tramite l'inserimento di
apposite notizie nella sezione NEWS collocata nella home page.

La partecipazione alle collettive camerali è disciplinata dallo speciale regolamento appositamente emanato dalla
Giunta camerale. (clicca per accedere alla pagina dedicata ai regolamenti).

La Camera di Commercio di Salerno parteciperà alle edizioni 2014 delle seguenti manifestazioni fieristiche:

FIERE NON Turismo

BOOT - Dusseldorf, 18-26 gennaio (nautica e charter nautico)
FRUIT LOGISTICA &ndash; Berlino, 5-7 febbraio (filiera produttiva del comparto ortofrutticolo)
HANNOVER MESSE &ndash; Hannover, 7-11 aprile (comparto subfornitura meccanica)
VINITALY &ndash; Verona, 6-9 aprile (produttori vitivinicoli e dei distillati)
CIBUS &ndash; Parma, 5-8 maggio (produzione agroalimentare)

FIERE TURISMO
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MITT - Mosca (Russia), 19/22 marzo 2014
TUR - Göteborg (Svezia), 20/23 marzo 2014
BMT - Napoli 04, 6 aprile 2014
ITE - Hong Kong (Cina), 12/15 giugno 2014
(clicca per info e contatti circa la partecipazione a fiere turistiche).

Al fine di meglio diffondere agli interessati le notizie relative all'organizzazione di manifestazioni fieristiche in forma
collettiva, è in atto una revisione/integrazione della banca dati dell'Ufficio.
Sei un'impresa della provincia di Salerno interessata a partecipare alle "collettive" a cui aderisce l'Ente camerale e vuoi
ricevere direttamente le note di sensibilizzazione man mano che vengono diffuse? E' sufficiente compilare il foglio
notizie allegato e restituirlo a mezzo fax al numero indicato.
A partire dal 2005 è nostra intenzione privilegiare la comunicazione on-line per cui, se possiedi una casella di posta
elettronica, non dimenticare di inserire nel coupon il relativo indirizzo elettronico. In tal modo riceverai le comunicazioni
in maniera tempestiva ed efficace.
Per informazioni:

Area III - Ufficio Fiere ed Eventi
Via S.Allende, 19/21
84100 Salerno
Resp. Domenico Clemente
tel.: +39 089 3068495
fax: +39 089 3115023
domenico.clemente@sa.camcom.it
mostre.fiere@sa.legalmail.camcom.it

Inoltre le PMI salernitane, non aderenti alle collettive organizzate dalla Camera di Commercio, hanno la possibilità di
partecipare autonomamente a manifestazioni di rilevante importanza che si svolgono all'estero e in Italia, con esclusione
di quelle che hanno luogo in provincia di Salerno.
Difatti l'Ente camerale eroga contributi a fondo perduto a parziale concorso delle spese sostenute, per l'area espositiva
e l'allestimento, dalle imprese aderenti alle fiere organizzate da Enti fieristici o Società riconosciute a livello
internazionale.

Area III &ndash; SERVIZIO SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITÀ
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Responsabile ad interim dott. Mario Crisconio - mario.crisconio@sa.camcom.it
tel.: +39 089 3068473 - fax: +39 089 3115016

Riferimenti dott.sa Nadia Ricciardi - nadia.ricciardi@sa.camcom.it - 089 3068418

