
 

 
 

Unione Regionale delle Camere di Commercio del Lazio 
Via de’ Burrò, 147 – 00186 Roma  
Sede operativa: Largo Arenula, 34 – 00186 Roma [t] +39 0669940153– [f] +39 066785516 
[w] www.unioncamerelazio.it - [e] info@unioncamerelazio.it 
Codice fiscale 02101870588 P.Iva 01030991002 

 

Roma, 30 giugno 2010                              
Prot. n. 384 

 
ALLE IMPRESE INTERESSATE 
Loro Sedi 
 

                                                                              
 

Oggetto:  Fiera internazionale Sial di Parigi, 17-21 ottobre 2010. 

 
Il Sistema delle Camere di Commercio del Lazio promuove la partecipazione di una collettiva 

di imprese laziali nell’ambito del Sial di Parigi in programma a Parigi dal 17 al 21 ottobre 2010. 

Considerato il forte interesse per l’evento e il limitato spazio espositivo a disposizione saranno 

ammesse a partecipare un numero selezionato di imprese della regione. Le imprese saranno 

selezionate ad insindacabile giudizio degli Organizzatori. 

Le spese di partecipazione sono così articolate: 

 a carico degli Enti organizzatori: acquisizione dell’area espositiva comprensiva 
dell’allestimento base, trasporto merci dal punto di raccolta Roma a stand per un peso 
massimo di 50kg ad azienda, assicurazione merce, servizi generali di organizzazione 
dell’evento; 

 a carico delle aziende partecipanti: attrezzature speciali, banchi frigo, frigo bar, allacci per 
macchine da caffè, altri allestimenti speciali nonché una quota di partecipazione pari a   
€ 600,00 Iva inclusa per ogni impresa partecipante. 

Termini e modalità di pagamento vi saranno comunicati nel prosieguo delle attività. 

Considerato il forte interesse per l’evento saranno ammesse a partecipare un numero selezionato di 

imprese. Resta inteso che le imprese, che faranno domanda, dovranno essere in regola con quanto 

previsto dalle Condizioni Generali di Partecipazione presenti nella domanda allegata che si prega di 

leggere con attenzione. 

Le imprese interessate dovranno compilare il modulo allegato “Domanda di Partecipazione” e 

restituirlo via fax (06/ 6785516) entro e non oltre il 9 luglio 2010.  

La scadenza del 9 luglio è improrogabile per assicurare la presenza in catalogo 

dell’azienda. Le aziende ammesse a partecipare riceveranno comunicazione formale solo ed 

esclusivamente una volta conclusi i termini di presentazione delle domande. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste scrivendo a areaestero@unioncamerelazio.it. 

La documentazione è disponibile anche sul sito internet www.unioncamerelazio.it. 

Nel ringraziare per la collaborazione accordata, si inviano i più cordiali saluti. 

 

Flavia d’Auria 

Il Dirigente Aree di Attività 

 

ZAF/SCM 

 


