
In collaborazione con 

 

Le Piccole e Medie  Imprese partecipan  alle Fiere e Missioni organizzate da 
Pro Brixia potranno usufruire di un contributo camerale, con abba mento in 
misura considerevole del costo complessivo dell’inizia va. 
 

Il  contributo  (voucher)  è  riservato  alle  imprese  in  possesso  dei  requisi  
previs   dal  “Bando  camerale  per  fiere  e  missioni  all'estero  promosse  o 
organizzate da Pro Brixia”.  
 

In  caso  di  insussistenza  dei  sudde   requisi ,  l'impresa  potrà  godere  del 
voucher  regolarizzando  la  propria  posizione  fiscale/previdenziale.  In 
alterna va potrà  fruire del  servizio pagando  l'intera quota di partecipazione 
all'a o della formale adesione, senza usufruire del voucher. 

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE 

In partnership con 

Banche del Gruppo 

Via Einaudi, 23 ‐ 25121 Brescia www.probrixia.it 
 
Ufficio Fiere ed Even  
di Promozione Estera 
Tel. 030 3725325/326 
Fax. 030 3725330 
fiere@probrixia.camcom.it 

Ufficio Missioni all’Estero 
Tel. 030 3725327/259 
Fax. 030 3725334 
missioni@probrixia.camcom.it 

OPPORTUNITÀ INTERNAZIONALI 
2015 

 

Las Vegas > USA 
Shot Show 
dal 20 al 23 Gennaio 2015 - Salone Internazionale della Caccia e del Tempo Libero 
 

Norimberga > Germania 
IWA 
dal 6 al 9 Marzo 2015 - Salone Internazionale delle Armi da Caccia, da Tiro, Outdoor e Accessori 
 

Duesseldorf > Germania 
ProWein 
dal 15 al 17 Marzo 2015 - Salone Internazionale del Vino 
 

Mosca > Russia 
MosBuild - Building & Interiors 
dal 31 Marzo al 3 Aprile 2015 - Salone Internazionale dell’Edilizia, del Design, Decorazioni 
d’Interni, Porte e Maniglie 
 

Hannover > Germania 
Hannover Messe 
dal 13 al 17 Aprile 2015 - Salone Internazionale dell'Automazione, dell'Energia,  
delle Forniture, dei Servizi e delle Tecnologie del Futuro 
 

Johannesburg > Sud Africa 
HuntEx 2015 
dal 24 al 27 Aprile 2015 - Salone Internazionale della Caccia, delle Armi e Attrezzature Sportive 
 

Algeri > Algeria 
Batimatec 
dal 4 all’8 Maggio 2015 - Fiera Internazionale dell'Edilizia 
 

Dubai > Emirati Arabi Uniti 
Index 
dal 18 al 21 Maggio 2015 - Fiera Internazionale dell’Arredamento d’Interni,  
Complementi, Oggettistica, Illuminazione, Tessuti d’Arredo per la Casa, il Giardino e l’Hotel 
 

Dubai > Emirati Arabi Uniti 
Automechanika Middle East 
dal 2 al 4 Giugno 2015 - Salone Internazionale degli Autoaccessori e delle Attrezzature per 
Officina 
 

Parigi > Francia 
Midest 
dal 3 al 6 Novembre 2015 - Salone Internazionale della Subfornitura 
 

Dubai > Emirati Arabi 
The Big 5 Show 
dal 23 al 26 Novembre 2015 - Fiera Internazionale dei Prodotti per l'Industria Edile  
ed il Comparto Termoidraulicosanitario 

FIERE INTERNAZIONALI 2015 



versione o obre 2014 

PARTECIPAZIONE A FIERE ESTERE 
   Minimo una settimana  Non sono previsti voucher 

 
 

I servizi di ricerca partner sono individuali e personalizzati e 

possono essere effettuati in tutto il mondo e durante tutto l'anno. 
 

 

In questo modo le imprese possono scegliere il pacchetto di 

servizi, i Paesi e le date di partenza in base alle proprie esigenze. 
 

 

Pro Brixia propone sette diversi pacchetti di servizi alle imprese 

bresciane, che possono anche beneficiare del contributo previsto 

dalla Camera di Commercio di Brescia, se PMI ed in regola con il 

pagamento del diritto annuale camerale e con i versamenti dei 

contributi INPS e INAIL. 
 

 

Il prezzo finale dei servizi varia in rapporto al Paese richiesto. Per 

ogni pacchetto sono indicate le tempistiche di esecuzione ed il 

valore del voucher camerale: 

SERVIZI DI RICERCA PARTNER 

 
 

Pro Brixia fornisce alle imprese di Brescia e provincia assistenza a 

360° nell'organizzazione di partecipazioni a manifestazioni 

fieristiche all'estero. 
 

 

I servizi offerti sono i seguenti: 
 

acquisizione dell'area fieristica e servizi connessi (iscrizione a 

catalogo, allacciamento elettrico e pulizia stand); 
 

 realizzazione di allestimenti personalizzati e di materiale 

pubblicitario; 
 

assistenza tecnica e logistica tramite il supporto di interpreti 

qualificati e di proprio personale in loco; 
 

assistenza nella gestione della pratica di contributo camerale; 
 

 informazioni su fiere estere non direttamente organizzate da Pro 

Brixia. 
 

 

In abbattimento ai costi di partecipazione alle manifestazioni 

programmate da Pro Brixia è previsto un contributo camerale pari 
al 50% della quota di partecipazione per uno stand di 9 mq. 
 

 

Il contributo camerale sarà corrisposto sotto forma di voucher 
(al netto delle ritenute fiscali del 4%) da scontare all'impresa 
all'atto di formale adesione tramite sottoscrizione del contratto di 

partecipazione. 

 
 

Pro Brixia per il 2015 propone alle imprese bresciane una nuova 

gamma di servizi flessibili, innovativi ed interattivi per la ricerca 

partner, confermando il tradizionale e collaudato servizio di 

partecipazione a fiere estere. 

A. PREFATTIBILITÀ E LISTA PARTNER DA DATABASE 

   Da 1 a 2 settimane  Voucher camerale: € 450 

B. LISTA PARTNER VERIFICATA 

   Da 2 a 3 settimane  Voucher camerale: € 650 

C. LISTA PARTNER VERIFICATA E CONTATTATA 

  Da 3 a 4 settimane  Voucher camerale: € 850 

D. LISTA PARTNER VERIFICATA E CONTATTATA 
CON AGENDAMENTO 

  Circa 3 mesi   Voucher camerale: € 1.000 

E. LISTA PARTNER VERIFICATA E CONTATTATA  
CON AGENDAMENTO, INTERPRETE E AUTISTA 

  Circa 3 mesi   Voucher camerale: € 1.000 

F. MISSIONI INDIVIDUALI “CINA SU MISURA” 

  Circa 3 mesi   Voucher camerale: € 1.500 

G. MISSIONI MONO‐MULTISETTORIALI E INCOMING 

Missioni Mono-Multisettoriali e Incoming su misura verranno 

effettuati su richiesta dei nostri partner istituzionali, che potranno 

scegliere il Paese obiettivo avendo già un gruppo di imprese 

interessate all’iniziativa. 

SERVIZI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 


