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Circolare Informativa 

TIRRENO CT | 26 febbraio – 1 marzo 2023 

 

La Camera di Commercio Toscana Nord Ovest organizza, in collaborazione con Tirreno Trade srl e le aziende 
partecipanti, uno stand collettivo alla 43° edizione della Mostra Convegno Tirreno CT 2023, che si svolgerà 
presso il complesso di CarraraFiere di Marina di Carrara dal 26 febbraio al 1 marzo 2023. 
 
In seguito al processo di accorpamento delle Camere di Commercio di Pisa, Lucca e Massa Carrara nella 
Camera unica Toscana Nord Ovest, la partecipazione allo stand collettivo è riservata ad imprese delle tre 
succitate provincie, in forma singola o associata. 
 
I costi per la realizzazione dello stand collettivo (spazio e allestimento) saranno sostenuti dalla Camera di 
Commercio Toscana Nord Ovest fino al 50% del costo complessivo. Questo beneficio, in termini di minori 
costi per l’azienda, costituisce un Aiuto di Stato e segue le regole del Regolamento UE “De Minimis”, 
pertanto l’azienda – al momento della presentazione della domanda ufficiale di partecipazione – non deve 
aver superato i massimali previsti dal Regolamento comunitario 1407/2013.  
 
Inoltre, l’azienda – al momento della presentazione della domanda ufficiale da inviare via PEC – dovrà 
risultare in regola con il pagamento del Diritto Annuale dovuto alla Camera di Commercio Toscana Nord 
Ovest, nonché alla Camera di Commercio della provincia di appartenenza fino al 30 Giugno 2022, pena 
l’automatica esclusione dalla collettiva. 
 
Ai fini dell’ammissione, la Camera di Commercio Toscana Nord Ovest provvederà a verificare le posizioni 
aziendali sul portale RNA (Registro Nazionale Aiuti) www.rna.gov.it in merito agli Aiuti di Stato ricevuti in 
regime De Minimis, nonché a verificare la posizione dell’azienda in merito al pagamento del Diritto 
Annuale. 
 
Le quote di partecipazione “indicative” oscillano da un minimo ad un massimo. L’importo potrà essere 
definito soltanto dopo la chiusura delle adesioni ufficiali e potrebbe variare in base al numero di aziende 
che aderiranno alla collettiva. 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE INDICATIVE (già abbattuta del 50%) 
Quota postazione da 600 a massimo 800 euro oltre IVA 
 
CARATTERISTICHE STAND ESPOSITIVO 
La Camera di Commercio avrà a disposizione uno spazio nel Padiglione B di ca 144 mq, suddiviso in due 
stand di 8,5x8,5 mt, all’interno dei quali ospitare fino ad un massimo di 20 operatori del settore 
agroalimentare distribuiti sul perimetro dell’area. 

Ogni impresa ammessa occuperà una postazione dove esporre i propri prodotti nell’ambito dell’area 
dedicata alla Camera di Commercio e allestita secondo un layout personalizzato, oltre ai servizi di assistenza 
tecnica e organizzativa in fiera. Qualsiasi eventuale richiesta specifica relativa a allestimenti e/o servizi 
aggiuntivi, dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Camera di Commercio e sarà comunque a carico 
dell’impresa. 
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La quota di partecipazione a carico di ciascuna impresa prevede: una postazione allestita all’interno della 
collettiva camerale comprensiva di: bancone 50x100x100 cm, sgabello e vetrina espositiva, fascione 
nominativo dell’azienda; utilizzo di 2 magazzini comuni con all’interno lavandino e frigorifero e tavoli di 
appoggio; spazio comune incontri B2B con tavoli e sedie; iscrizione sul catalogo ufficiale della 
manifestazione. 
In allegato planimetria grafica dello stand. 
 
ASSEGNAZIONE SPAZI  
Le postazioni saranno assegnate dalla Camera di Commercio TNO in base all’ordine di arrivo delle 
domande inviate alla PEC complete della cauzione. 
 
In considerazione dell’importanza, nella partecipazione a una fiera, di identificare al meglio le imprese, lo 
stand collettivo potrebbe essere organizzato anche per territori di appartenenza.  
 
CAUZIONE DA VERSARE CONTESTUALMENTE:  
All’atto dell’iscrizione l’azienda dovrà versare a favore della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest una 

cauzione pari a € 400,00 oltre IVA (Tot. € 488,00) tramite la piattaforma di pagamento PagoPA 

appositamente predisposta, cliccando sul seguente link: 

https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAATNO  

Servizio: Cauzioni  
Causale: “Cauzione per partecipazione collettiva a Tirreno CT Carrara 2023”  
La cauzione versata costituisce anticipo sul saldo dovuto e non sarà restituita in caso di rinuncia di 
partecipazione da parte dell’azienda. 
 
SALDO QUOTA  
Il saldo della quota di partecipazione dovrà essere versato alla Camera di Commercio Toscana Nord Ovest 
sulla medesima piattaforma di pagamento sulla quale verrà versata la cauzione entro il termine tassativo 
massimo del 10 Febbraio 2023 pena l’esclusione dell’azienda dalla collettiva. L’importo a saldo verrà 
comunicato dalla Camera di Commercio. 
 
FATTURAZIONE:  
La Camera di Commercio Toscana Nord Ovest provvederà ad emettere regolare fattura all’azienda o al 
Consorzio. 
 
Saranno accettati esclusivamente i moduli di partecipazione e la ricevuta della cauzione, compilati ed 
adeguatamente firmati digitalmente o con firma autografa allegando un valido Documento di Identità che 
perverranno alla PEC: cameradicommercio@pec.tno.camcom.it 
Nell’oggetto della PEC deve essere riportata la dicitura: PARTECIPAZIONE TIRRENO CT 2023. 

 

Data di scadenza per presentare domanda ufficiale via pec 
27 gennaio 2023 – h. 12,00 

 
 
Per informazioni contattare:  
Ufficio Promozione e Internazionalizzazione  
Camera di Commercio Toscana Nord Ovest – Sede di Carrara  
Tel. 0585-764232- 226/204  

promozione.ms@tno.camcom.it  
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