
 
 
 

 

PROGETTO COLLETTIVA PAVESE ALLA  
MANIFESTAZIONE “IL BONTÀ” DI CREMONA 

OPPORTUNITÀ PER 5 AZIENDE ENO-AGROALIMENTARI DELLA PROVINCIA DI 
PAVIA DI PARTECIPARE ALLA XI EDIZIONE DEL SALONE DELLE ECCELLENZE  

 

 

PAVIASVILUPPO – Azienda Speciale della Camera di Commercio di 
Pavia - vuole offrire alle imprese pavesi del settore eno-
agroalimentare l’opportunità di esporre e vendere i propri prodotti 
presso l’importante fiera "IL BONTÀ – Salone delle eccellenze 
enogastronomiche artigianali e delle attrezzature professionali” 

L’evento che si terrà a Cremona dal 7 al 10 novembre 2014 da 10 
anni accoglie circa 50.000 visitatori di cui oltre 9.000 professionisti, 
interessati alla migliore selezione ed espressione delle tipicità 
artigianali nazionali. 

Nello specifico alle aziende in possesso dei requisiti indicati 
nell’allegata ‘Scheda Tecnica’ sarà offerta l’opportunità di 
partecipare alla manifestazione con una postazione espositiva di 
6mq in area collettiva a condizioni particolarmente vantaggiose.  

Inoltre, alle aziende che parteciperanno anche alla manifestazione 
Autunno Pavese DOC 2014, che si terrà a Pavia dal 3 al 6 ottobre 
prossimo, verrà accordato un ulteriore sconto del 10%. 

 

 

 

Visita il sito www.ilbonta.it per tutti i dettagli e le news sull’evento. 

PER INFORMAZIONI 
 
PAVIASVILUPPO, 
Azienda Speciale CCIAA di 
Pavia 
paviasviluppo@pv.camcom.it 
Tel.  0382.393401/277 

ADESIONI 
 
La domanda di adesione 
dovrà essere inviata entro e 
non oltre lunedì 1 settembre 
2014. 
Per ragioni organizzative 
saranno accettate solo le 
prime 5 adesioni in ordine 
cronologico di arrivo in 
possesso dei requisiti indicati 
nella ‘Scheda Tecnica’. 
 



 
 
 
 

*Tariffa promozionale ed esclusiva per la partecipazione nella collettiva pavese organizzata da PAVIASVILUPPO 
nell’ambito della fiera “Il Bontà 2014”. Alle aziende che parteciperanno anche alla manifestazione “Autunno Pavese 
DOC 2014” verrà applicato un ulteriore sconto del 10%. 
 

SCHEDA TECNICA 

IL BONTÀ  - Cremona - 7/10 Novembre 2014 
XI Salone delle Eccellenze Enogastronomiche Artigianali 

 
TARIFFE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Postazione espositiva allestita circa 6 mq     € 600,00 + Iva (22%)* 
Quota comprensiva di: 
- tassa d’iscrizione 
- pavimento in moquette 
- fronte di 4 m lineari 
- illuminazione 
- allaccio e consumo di 1 kw 

- n. 1 multipresa 
- n. 1 reception grigia con ripiano 
- n. 1 sgabello 
- magazzino ad uso non esclusivo 

 
All’atto di accettazione della domanda di adesione sarà richiesto il pagamento dell’acconto pari al 30% 
della quota di partecipazione tramite bonifico bancario. Il saldo della quota dovrà essere versato entro l’ 1 
ottobre p.v. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Le aziende che inoltreranno la propria domanda di adesione dovranno essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 

- avere sede operativa in provincia di Pavia; 
- essere in regola con il pagamento del Diritto Annuale; 
- essere produttori di beni o servizi artigianali tipici della provincia di Pavia di alta qualità e consoni 

allo spirito del ‘Salone delle eccellenze enogastronomiche artigianali e delle attrezzature 
professionali’ (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Generale de ‘Il Bontà’); 

- non essere commercianti non produttori di prodotti enogastronomici (ai sensi dell’art. 3 del 
Regolamento Generale de ‘Il Bontà’); 

- non avere già sottoscritto contratti di acquisto di spazi espositivi con Cremona Fiere/SGP snc per la 
partecipazione a IL BONTÀ 2014 

PIANTA AREA COLLETTIVA 

   



 
 
 

 

 

 

PROGETTO COLLETTIVA PAVESE ALLA  
MANIFESTAZIONE “IL BONTÀ” DI CREMONA 

DOMANDA DI ADESIONE 

DA RESTITUIRE A PAVIASVILUPPO ENTRO L’ 1 SETTEMBRE 2014  
Tramite fax allo: 0382/393396 – E-mail a: paviasviluppo@pv.camcom.it 

 
 

RAGIONE SOCIALE………….………………………………………………………………………………. 

CODICE FISCALE/PARTITA IVA…………………………………………………………………………. 

INDIRIZZO……………………………………………………….……………………………………………… 

CAP………………..…CITTÀ………….………………………………………....PROV…………………… 

TEL………..………………………….….………..…….FAX…………………..………...…….……………. 

EMAIL………………….…………………………..………………………………….…………………………. 

EMAIL CERTIFICATA/PEC……………………………….…………………….…………………………. 

SITO WEB…………………………………….………..……………………………………………………….. 

PERSONA DI RIFERIMENTO…………….………….…...……………………………………………… 

RECAPITO DIRETTO/CELLULARE………………..……………..…………………………………….. 

PRODOTTI ESPOSTI …………………………..……….…………………………………………………… 

……………………..…………………………………….…………………………………………………………. 
� L’azienda dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione indicati nella 

‘Scheda Tecnica’ 
� L’azienda chiede di poter partecipare alla collettiva pavese presso la fiera IL BONTÀ di 

Cremona organizzata secondo la modalità descritte nella ‘Scheda Tecnica’ 

 

Data       Timbro e Firma 

______________________     ________________________ 


