
 

 

 

 

 

 

FIERA INTERNAZIONALE DI MARSIGLIA  

23 SETTEMBRE – 3 OTTOBRE 2022 

SCHEDA DI PRE ADESIONE 

 

Spett. le Impresa, 
 

L'Azienda Speciale Riviere di Liguria sta valutando la partecipazione alla 97esima edizione della Fiera 
Internazionale di Marsiglia che si terrà dal 23 settembre al 3 ottobre 2022, attraverso la quale intende 
promuovere a 360° le imprese della filiera artigianato e agroalimentare della Liguria. 
 
2a fiera campionaria di Francia e 1a manifestazione nel Sud della Francia, la Fiera Internazionale di 
Marsiglia rappresenta un’occasione commerciale unica per promuovere i prodotti tipici. 
 
La partecipazione è prevista all’interno del Padiglione Italia situato all’interno della Hall 1, 
posizionamento ideale e centrale nel percorso dei visitatori. I numerosi visitatori (attesi circa 300.000!) 
sono entusiasti di ritrovare, ogni anno, tutta la bellezza e la qualità del Made in Italy: Agroalimentare-Bio, 
Moda e Accessori, Arredo Casa e Design, Artigianato. 
Il Padiglione Italia trasporterà i visitatori in Italia grazie ad una segnaletica ed una decorazione ad hoc 
che mirano all’identificazione del Bel Paese. 
  
Ciò premesso l'Azienda Speciale Riviere di Liguria avvia la raccolta delle adesioni delle imprese per la 
partecipazione in forma collettiva alla prossima edizione dell’evento.  
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E SERVIZI OFFERTI:  
 

A ogni impresa partecipante è richiesta una quota di adesione pari ad Euro 2.000,00 + IVA, condizione 
vantaggiosa che consente un risparmio rispetto ad una partecipazione autonoma. 
 
La quota di adesione è comprensiva dei seguenti servizi:  
 

 Postazione allestita di circa 12 mq (la metratura sarà confermata successivamente al 
raggiungimento di un numero congruo di adesioni e salvo disponibilità degli spazi al momento 
della conferma formale); 

 Iscrizione sul sito internet della fiera; 

 Partecipazioni alla vetrina virtuale della fiera; 

 Assistenza per tutte le pratiche da adempiere quali iscrizioni a catalogo, richiesta servizi 
aggiuntivi, informazioni su spedizione campionatura, richiesta badge e biglietti invito ecc. 

 
 



 

 

 

 

Qualora non si raggiunga un numero minimo di adesioni pari a n. 6 imprese l’iniziativa potrà essere 
annullata. 
  
Saranno a carico delle imprese partecipanti eventuali spese aggiuntive, non ancora quantificabili, 
relative a servizi aggiuntivi comuni (arredi extra, eventuali entrate a catalogo aggiuntive ecc.) che 
verranno suddivise pro quota tra le aziende aderenti previo preventivo che verrà comunicato.  
 
Qualora l’iniziativa fosse annullata dall’Ente Fiera a causa dell’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 
tutte le quote versate verranno automaticamente rimborsate. 
 

Le imprese interessate a partecipare, sono pertanto invitate a inviare la SCHEDA DI ADESIONE 

entro lunedì 25 luglio p.v. compilando la scheda al seguente link: 
 
https://forms.gle/JsXV9YYUmm7ZoE93A 
 

Per maggiori informazioni: 
elena.donatiello@rivlig.camcom.it    -  0183 793245  
simona.martucci@rivlig.camcom.it   -  0187 728291 
 
 

Il Direttore  
Ilario Agata  
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