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Prot. n. 14352        Sassari, 30 Novembre 2010 
 
 
 
Oggetto: Partecipazione alla Fiera internazionale CeBIT 2011 
 
 

La Camera di Commercio di Sassari in collaborazione con Il Centro Servizi per le Imprese - 

Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cagliari – e con Sardegna Ricerche, nell’ambito 

del progetto Enterprise Europe Network, promuove la partecipazione delle aziende del Nord  

Sardegna al CeBIT, la più grande fiera internazionale legata alle ICT, che si terrà ad Hannover 

(Germania) dal 1 al 5 marzo 2011. Lingue ufficiali della manifestazione sono il tedesco e l’inglese. 

L’Ente Camerale organizza uno spazio collettivo destinato alle aziende del Nord Sardegna, 

all’interno dello stand Italia promosso dall’ICE, nell’area CeBIT lab (ex Future Parc), mettendo a 

disposizione delle aziende interessate: 

− uno spazio individuale arredato con l’indicazione della ragione sociale, sgabelli, portabrochure, 
prese di corrente e collegamento ad internet; 
 
− un centro servizi comune attrezzato con telefono, fax, postazione internet, assistenza; un punto 
ristoro, un’area destinata ad incontri, la proiezione del catalogo virtuale; 
 
− una campagna di comunicazione a cura dell’ICE, che prevede l’inserzione dell’azienda nel 
catalogo ufficiale online della fiera, una brochure promozionale delle aziende italiane presenti in 
Fiera in formati CD-ROM, un catalogo virtuale ICE, una campagna stampa su quotidiani locali e 
riviste di settore; 
 
− un brokerage event per la promozione di profili tecnologici (offerte o richieste di tecnologia 
inseriti in un catalogo online e cartaceo) e la possibilità di partecipare a incontri one to one con altri 
soggetti internazionali. 
 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Potranno partecipare all’iniziativa solo le aziende iscritte, anche con un’unità locale, alla Camera di 

Sassari ed in regola con il versamento dei contributi camerali. L’iniziativa è rivolta ad un massimo 
di 5 imprese. Saranno prese in considerazione le prime 5 adesioni in ordine di arrivo. 

L’invio della richiesta di adesione dovrà essere effettuata entro il 6 Dicembre p.v. e dovrà 

contenere l’indicazione dei prodotti/attività che verranno presentati durante la manifestazione e 

degli strumenti con i quali fare questa presentazione (allegare una sintesi di 5 righe max per ogni 

prodotto/attività come specificato nella scheda di adesione). 

In considerazione dell’esperienza passata e delle raccomandazioni formulate dall’ICE, si fa 

presente che la partecipazione alla manifestazione nello stand collettivo è vincolata alle seguenti 
condizioni: 

 
− le aziende partecipanti dovranno impegnarsi a fissare degli incontri con altre aziende straniere 
partecipanti alla manifestazione, i cui profili sono indicati nel sito del CeBIT (company mission) e a 
delineare il proprio profilo tecnologico al fine di partecipare al brokerage event; 
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− la partecipazione alla manifestazione nello spazio collettivo deve essere intesa come 
partecipazione attiva alla manifestazione: presentazione dei prodotti e progetti, partecipazione ai 
meeting previsti nel future talk, ecc. Non verranno prese in considerazione richieste di 
partecipazione a titolo di mera rappresentanza dell’azienda; 
 
− la partecipazione alla manifestazione vincola gli espositori a presiedere lo stand per l’intera 
durata della manifestazione; qualora, per cause impreviste dell’ultimo minuto, non fosse possibile 
presiedere il proprio spazio espositivo, l’azienda partecipante dovrà provvedere a proprie spese a 
contattare una hostess o figura similare. 
 
 
COSTI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Il costo di partecipazione all’iniziativa è stabilito in Euro 500,00 + IVA. Le imprese partecipanti 

dovranno, inoltre, provvedere alle spese di viaggio e soggiorno, ed alle eventuali spese di 

spedizione di materiali e noleggio di strumentazione multimediale, nonché al pagamento 

dell’importo di Euro 110  + IVA, quale quota di iscrizione al Future Match 2011, evento che si terrà 

durante il CeBit. 

Per formalizzare la propria adesione all’iniziativa le aziende dovranno provvedere alla 

compilazione e alla sottoscrizione del modulo di adesione, e al pagamento della quota di 

partecipazione. 

Il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato dovrà essere effettuato tramite 

bonifico bancario a favore della C.C.I.A.A. di Sassari c/o Banco di Sardegna, Agenzia n. 3, 
Sassari,  COD. IBAN IT 40K 01015 17203 000000013701 indicando nella causale il nome della 

fiera e la ragione sociale dell’azienda partecipante. 

Le aziende interessate all’iniziativa, dovranno far pervenire ai riferimenti sotto indicati la richiesta di 

adesione all’iniziativa entro e non oltre le ore 24.00 del 6 Dicembre 2010.  

 
 

 

Riferimenti operativi: 

Camera di Commercio di Sassari 
Enterprise Europe Network 
 
Dott. Luigi Chessa 
Tel. 079 20.80.312 
Fax 079/20.80.288 
email: luigi.chessa@ss.camcom.it 
 
Dott. Antonello Fiori 
Tel. 079 20.80.220 
Fax 079 20.80.288 
Email : antonello.fiori@ss.camcom.it 


