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delle Aziende Interessate 

 

 

 

Prot. n.438/2006 

Oggetto:  Fiera internazionale Sial di Parigi, 22-26 ottobre 2006. 

 

La Regione Lazio, Assessorato alle Politiche Agricole, in collaborazione con 
UnioncamereLazio ed Aspin per le imprese della provincia di Frosinone, organizza la 
partecipazione di una collettiva di aziende laziali alla Fiera Sial  che si terrà a Parigi dal 22 al 
26 Ottobre 2006 . 

L’iniziativa rientra nell’ambito del programma di internazionalizzazione della Regione 
Lazio volto a promuovere una sempre più incisiva presenza delle imprese laziali sui mercati 
esteri.  

Le imprese interessate a partecipare devono compilare il modulo di domanda allegato 
e restituirlo entro e non oltre il 22 giugno al seguente numero d i fax 0775.823583 . 

 
Considerato il forte interesse per l’evento e gli spazi espositivi a disposizione, 

saranno ammesse a partecipare un numero selezionato di imprese.  
Le imprese saranno selezionate ad insindacabile giudizio degli Enti promotori. 
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 80 kg, 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 Euro 500,00 ( IVA Inclusa) per ogni impresa partecipante. 

La quota di partecipazione dovrà essere versata entro e non oltre il 5 luglio  p.v., a 
seguito di comunicazione di ammissione della Vostra domanda, direttamente alla ditta 
Universal Marketing  (Tel. 06/40802404), agente ufficiale della Fiera in Italia, tramite 
bonifico bancario c/o Banca di credito cooperativo di Roma, Ag. 9 Via Adige 26 EBAN 
IT79Z0832703200000000033726. 

Il mancato pagamento comporterà l’esclusione dell’impresa dalla partecipazione alla 
collettiva. 

Resta inteso che le imprese che faranno domanda dovranno comunque essere in 
regola con il pagamento del diritto annuale e di eventuali altre quote dovute agli enti 
organizzatori per manifestazioni promozionali. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici di Aspin 0775.824193 – 
dott.ssa Fiorella Vitale. 

Con i migliori saluti. 
Il Direttore 

                   Dott.ssa Maria Paniccia 
Allegati:  
- domanda di partecipazione; 
- piantina dell’area della Regione Lazio. 


