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Oggetto: Fiera Internazionale della Sardegna – Collettiva dell’agroalimentare e del turismo. 
 
 
 La Camera di Commercio I.A.A. di Oristano, in collaborazione con le Camere di 
Commercio di Cagliari, Sassari, Nuoro e l’Azienda Speciale Fiera Int.le della Sardegna, nell’ambito 
della prossima edizione della 66° edizione della Fiera Internazionale della Sardegna che si svolgerà 
dal 25 aprile al 5 maggio 2014, intende organizzare una collettiva di 10 imprese della provincia 
appartenenti ai settori dell’agroalimentare e del turismo. 

Lo spazio espositivo verrà allestito al piano terra del padiglione I e ad ogni azienda sarà 
destinato uno stand,  che dovrà essere presidiato da un rappresentante dell’impresa per il periodo di 
svolgimento della manifestazione, tuttavia, maggiori dettagli saranno comunicati non appena 
l’organizzazione definirà tutti gli aspetti organizzativi e logistici. 

La Camera di commercio di Oristano si farà carico dei costi di relativi all’allestimento base, 
mentre l’area espositiva sarà messa a disposizione dall’ente fiera.  

Sulle aziende partecipanti graveranno le spese di viaggio e soggiorno del proprio 
rappresentante, la quota di partecipazione, stabilita dall’ente fieristico in €. 300,00 + iva nonché 
eventuali ulteriori attrezzature oltre l’allestimento base. 

Naturalmente la partecipazione della Camera di commercio di Oristano all’iniziativa   è 
subordinata oltre che all’interesse delle imprese, all’entità dei costi a carico della Camera, non 
ancora resi noti dall’organizzazione. 

Pertanto si invitano gli interessati a manifestare una prima disponibilità di massima, 
attraverso il modulo allegato alla presente entro e non oltre il giorno 14 aprile p.v.  

Si ricorda infine che la Camera, anche sulla base della disponibilità finanziaria procederà ad 
una selezione delle imprese sulla base di criteri che terranno conto, oltrechè della regolarità di 
iscrizione al Registro Imprese, del pagamento del diritto annuo camerale, della tipologia del 
prodotto e della tempestività di riscontro alla presente.  

 Per ulteriori informazioni non esitate a contattare il servizio promozione economica al 
numero telefonico 0783 2143223/253, fax 0783 2143401, oppure all’indirizzo e-mail 
promozione@or.camcom.it.  

Cordiali saluti 

 

 

 Il Segretario Generale 
Dott. Enrico Massidda 
 

         
 


