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Alle aziende associate
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Pavia, 12 maggio 2016
Prot. 95/2016 em/CB
Circolare n. 10

OGGETTO: FIHAV 2016 Fiera Internazionale de l’Havana 31 ottobre-4 novembre 2016
Il Consorzio informa che dal 31 ottobre al 4 novembre 2016 si svolgerà a l’Havana (Cuba) la
34ma edizione della Fiera FIHAV.
In tale occasione il Consorzio organizza uno stand collettivo nel padiglione Italia di cui
l’organizzazione sarà curata dall’ufficio ICE. All’interno dello stand del Consorzio le aziende
interessate potranno avere a disposizione uno spazio di un minimo di 4 mq.
La manifestazione negli ultimi anni si è focalizzata sui settori particolarmente utili allo sviluppo
economico ed industriale del Paese:
Edilizia
Arredamento
Meccanica
Energie alternative
Beni di consumo
Abbigliamento
Prodotti per la casa
Prodotti alimentari
Nel 2015 le attività economiche sono cresciute del 4% con un significativo aumento rispetto ai
valori del 2014 (+ 1,0%).
Segnali positivi sono la performance del settore turistico, la vivacità dei consumi interni e
l’aumento della spesa pubblica.
Per il 2016 l’Esecutivo auspica un peso crescente delle cooperative non agricole nella
composizione del PIL ed un maggiore afflusso di capitali esteri, frutto dei recenti provvedimenti
legislativi incentivanti.
COSTI
La quota di partecipazione è pari a euro 160 al mq (+ iva per le non associate al Consorzio)
Il costo dell’iniziativa comprende:
- affitto dell’area espositiva
- allestimento ed arredamento base
- servizio vigilanza e pulizia locali
- Allacci tecnici (illuminazione e prese elettriche e relativi consumi)
- Assicurazione del campionario contro i rischi di furto ed incendio durante il periodo della fiera
Piazzetta Garavaglia, 5–27100 Pavia tel. +39 0382 34326 – fax +39 0382 303850
P. IVA 02122420181 – http://www.tuttitaliafood.it - E-mail: info@tuttitaliafood.it

- iscrizione al catalogo ufficiale della fiera
- realizzazione di un catalogo delle aziende italiane della collettiva Ice
- campagna pubblicitaria su stampa
Grazie al bando della Camera di Commercio che uscirà nei prossimi giorni, sarà possibile avere
un contributo, per le aziende pavesi, per la partecipazione collettiva con un minimo di 4 aziende
partecipanti fino a esaurimento fondi.
A tale proposito vi invitiamo a segnalare il vostro interesse non appena possibile contattandoci
al seguente numero telefonico 0382-34326 o all’indirizzo mail: muzzio@pvexp.it in modo da
poter procedere alla prenotazione dello spazio

I moduli di adesione andranno consegnati all’Ice entro il 25 maggio
Con i migliori saluti

IL CONSIGLIERE AD ACTA
Carlo Bottarelli
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