
 

 

 

 

 

Spett.le Impresa, 

          

la Camera di commercio di Oristano in collaborazione con il  Centro Servizi Promozionali per 

le Imprese - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cagliari, Promocamera - 

Azienda Speciale della Camera di Commercio di Sassari, Aspen - Azienda Speciale della 

Camera di Commercio di Nuoro, intendono organizzare una missione economica in Francia.  

  

L’iniziativa  si svolgerà a Parigi nel mese di gennaio 2015 è rivolta alle aziende di produzione 

del settore agroalimentare (bevande, vini e distillati e ortofrutta compresi), iscritte al R.I. della 

Camera di commercio e in regola con il pagamento del diritto camerale.  

  

Il programma prevede un workshop della durata di una giornata, con incontri b2b tra le 

aziende sarde selezionate e i buyers francesi.   

  

La selezione delle imprese che aderiranno all’iniziativa, verrà effettuata, dalla Camera di 

Commercio Italiana di Lione, sulla base dell’interesse espresso da parte degli operatori 

francesi per la tipologia dei prodotti e il profilo delle ditte presentate. 

  

Le imprese che intendono aderire alla missione, dovranno rinviare la scheda in allegato, 

(debitamente compilata, firmata e timbrata), all’indirizzo e-mail: promozione@or.camcom.it, 

entro il 21 novembre 2014, oppure, via fax al n. 0783 2143401. 

  

Il sistema camerale si farà carico delle spese organizzative, mentre sulle aziende partecipanti 

graveranno le spese di viaggio e soggiorno del proprio rappresentante, nonché la quota di 

partecipazione, stabilita in €. 250,00 + iva, che dovrà essere versata, quando richiesto, sul   

conto della Camera di commercio di Oristano, presso la Banca di Credito Cooperativo di 

Arborea - COD. IBAN IT32 N083 6217 4000 0000 0033 000 Causale: quota partecipazione 

“Missione Francia – Parigi - settore agroalimentare – gennaio 2015” 

  

Resta inteso che l’organizzazione delle suddetta iniziativa è subordinata all’adesione di un 

numero sufficiente di aziende agroalimentari e potrà essere annullata a seguito del verificarsi 

di eventi straordinari e non prevedibili. 

  

Per qualsiasi chiarimento si prega di contattare il Servizio Promozione Economica  al n. 

0783/2143223-253 e-mail: promozione@or.camcom.it . 

  

Cordiali saluti.  

  

  

Servizio Promozione Economica 

CCIAA Oristano 

  


