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FRUIT LOGISTICA 
22^ edizione 
 

Berlino (Germania) 
http://www.fruitlogistica.de 

8/10 Febbraio  
Ortofrutta  

PROWEIN    
23^ edizione 
 

Dusseldorf (Germania) 
http://www.prowein.com 

19/21 Marzo  
Enologia 

IFE (*)  
21^ edizione 
 

Londra (Regno Unito) 
http://www.ife.co.uk 

19/22 Marzo 
Alimentazione 

“Puglia Experience” 
 

Praga (Repubblica Ceca) Marzo/Aprile 

VINITALY 
51^ edizione 
 

Verona (Italia) 
http://www.vinitaly.com 

9/12 Aprile  
Enologia 

OASI Olivo: Ambiente, 
Salute, Innovazione 
2^ edizione 

Bari (Italia)   Ottobre 
Ambiente e Alimentazione 
                 

 
TUTTO FOOD 
6^ edizione 
 

Milano (Italia) 
http://www.tuttofood.it 

8/11 Maggio     
Alimentazione 

FRUIT & VEG 
INNOVATION   
2^ edizione 
 

Milano (Italia) 
http://www.fruitinnovation.com 

8/11 Maggio      
Ortofrutta 

SUMMER FANCY FOOD 
62^ edizione 

New York (USA) 
http://www.specialtyfood.com 

25/27 Giugno 
Alimentazione 
 

FIERA DEL LEVANTE 
81^ edizione 
 

Bari (Italia) 
http://www.fieradelevante.it 

Settembre  
Campionaria 

ANUGA 
27^ edizione 

Colonia (Germania) 
http://www.anuga.com 

7/11 Ottobre    
Alimentazione 

       
*(partecipazione nell’ambito del Piano Export Sud con Ice/Agenzia) 
 

Unioncamere Puglia -  Piazza Moro, 33/a - 70121 Bari - Tel.0809645711 -  info@unioncamerepuglia.it - www.unioncamerepuglia.it   



 
 

PROGRAMMA PROMOZIONALE 2017 
ADESIONE DI MASSIMA 

da compilare e restituire entro e non oltre il  20 marzo 2017 esclusivamente a mezzo posta certificata 
all’indirizzo: fiere.unioncamerepuglia@legalmail.it 

 
Il sottoscritto _______________________________________________in qualità di legale rappresentante  
dell’azienda:_____________________________________________________________________________ 
Sita in (Via, n., CAP, città, prov.) ____________________________________________________________ 
Tel. ____________________________ Fax _______________________ P.IVA _______________________ 
E-mail ___________________________Sito Web _____________________ Esercente l’attività di 
produzione di ______________________________________________________  
Referente per le fiere Sig. :____________________________ cell. _________________________ 
Presa visione del Programma Promozionale 2016 richiede l’invio della circolare  informativa  
relativamente alle  manifestazioni in programma di seguito elencate: 
 

FIERA LUOGO DATA 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
Al fine di accedere alle manifestazioni su indicate 
 DICHIARA CHE : 
- esercita attività agricola e/o manifatturiera o, in alternativa è consorzio di aziende agricole e manifatturiere; 
- ha sede legale e/o almeno una unità operativa in Puglia; 
- non ha proceduto, nell’esercizio precedente, a riduzioni del capitale sociale per perdita d’esercizio; 
- è in regola con il pagamento dei diritti camerali; 
- è in regola con il pagamento delle quote per attività a cui ha partecipatocon il sistema camerale; 
- non è in stato di liquidazione o scioglimento e non è sottoposta a procedure concorsuali; 
- dichiara, inoltre, che il titolare/soci non sono sottoposti a procedimenti o condanne per frodi e/o sofisticazioni. 
                                                                                                                                          
                                                                                                           ___________________  
                                                                                                                     (timbro e  firma) 
 
Ai sensi e per gli effetti della Lg. D.Lgs. nr. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, si autorizza espressamente l’Unioncamere Puglia a trattare elettronicamente e a 
conservare i dati contenuti nella presente domanda. I dati in oggetto saranno utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali dell’ente e per gli scopi specifici legati 
all’iniziativa in parola. Per ottenere la cancellazione o l’aggiornamento dei suddetti dati si invita a contattare lo scrivente ufficio.                                                                                                 
 
                                                                                                           ___________________  
                                                                                                                   (timbro e  firma) 

 


