
Camera di Commercio
Qristano

Alle imprese
della provincia

Oggetto: Mediterranea 2014 - apertura iscrizioni.

Anche quest'anno ia Camera di Commercio di Oristano intende organizzare la
manifestazione Mediterranea da giovedì 27 febbraio a martedì 4 marzo 2014.

Per la nuova edizione saranno, presumibilmente, disponibili tre differenti spazi espositivi; il
piano terra del Teatro San Martino, sito nella via Ciutadella de Menorca, lo spazio espositivo in via
Diego Contini n°19 e il piano terra del locale Sanna Randaccio ubicato in Piazza Eleonora n°18 (Ex
EPT).

L'obiettivo principale della manifestazione è quello di valorizzare le produzioni tipiche
agroalimentari e artigiane della provincia, che saranno organizzate in tal modo all'interno degli
spazi espositivi:

- Teatro San Martino, riservato alle produzioni di artigianato artistico (manufatti di
media/piccola dimensione);

- Locale via Diego Contini n°19, riservato alle imprese agroalimentari e le produzioni di
artigianato artistico (manufatti di grandi dimensione);

- Locale Sanna Randaccio, riservato alla ceramica.

Si precisa che la disponibilità degli spazi è ancora in via di definizione, quindi il numero
degli stessi e la distribuzione delle produzioni potrebbe subire variazioni, anche in base al numero e
caratteristiche delle imprese aderenti.

La Camera di Commercio prowederà a fornire apposito piano per le attività di allestimento
(con indicazione di date e orari). Eventuali variazioni potranno essere concordate con gli uffici. Le
operazioni di disallestimento potranno essere avviate solo alla chiusura della mostra.

Alla mostra mercato potranno partecipare le imprese iscritte presso la CCIAA di Oristano e
in regola col versamento del diritto annuale. Sono ammesse le imprese del settore agro alimentare e
artigiano.

Le imprese interessate dovranno compilare la scheda di adesione (disponibile anche sul sito
internet camerale) ed inviarla entro le ore 12,00 di venerdì 17 gennaio, agli uffici della Camera di
Commercio di Oristano, in via Carducci 23/25, a mezzo posta, a mano, oppure via fax al numero
0783/2143402 o con e-mail all'indirizzo promozione(5)or.camcom.it.

Il 17 gennaio 2014, alle ore 12.00 si terrà, presso i locali della Camera di Commercio di
Oristano, in via Carducci 23, un incontro conoscitivo per le imprese aderenti, volto alla definizione
degli aspetti organizzativi e alla definizione dell'eventuale pagamento di una quota di
partecipazione, pari a € 50,00 iva inclusa.

Si precisa che il rispetto della scadenza sopra indicata è condizione imprescindibile per
l'impostazione del progetto grafico dell'opuscolo promozionale che verrà stampato a spese e cura
della Camera di
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Commercio di Oristano e che in mancanza della scheda l'impresa non potrà essere inserita
nella pubblicazione.

Al riguardo si fa presente che è necessario indicare con la massima precisione la
denominazione dell'azienda e la tipologia di prodotti che dovranno essere indicati nell'opuscolo. I
dati da voi indicati saranno impiegati per la realizzazione di tutto il materiale promozionale. Si
raccomanda, quindi, la massima precisione.

Si fa presente che qualora vi fosse un numero elevato di adesioni, le stesse saranno
selezionate in base alla data di arrivo e alla tipologia di prodotto, per garantire una rappresentanza
adeguata delle diverse tipologie produttive. Si prega di rispettare le modalità di invio sopra indicato.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla Camera di Commercio di Oristano,
utilizzando i numeri di telefono 0783/2143215 - 2143253, via mail all'indirizzo
proniozionefgW.camcom.it.
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