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“CANNES YACHTING FESTIVAL" 
Cannes, 8 – 13 settembre 2015 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Modulo da restituire compilato in tutti i suoi campi entro e non oltre il 15/05/2015 
 
Unioncamere Lazio in collaborazione con la Camera di Commercio di Latina, sta valutando la partecipazione 
di una collettiva di imprese del Lazio alla fiera “Cannes Yachting Festival” in programma a Cannes dall’ 8 al 
13 settembre p.v., un appuntamento di grande interesse per far conoscere ed apprezzare la qualità dei 
prodotti nautici italiani all’estero. 
Tutti i protagonisti del settore si ritrovano in questo appuntamento. La Fiera ha registrato nel 2014 la 
presenza di oltre 50.000 visitatori, circa 500 espositori, 520 imbarcazioni in acqua, 80.000 m² netti di 
superficie espositiva 
Considerato il forte interesse per il mercato internazionale, si richiede di manifestare il proprio interesse a 
partecipare alla manifestazione in oggetto. 
A seconda delle manifestazione di interesse pervenute, Unioncamere Lazio valuterà la fattibilità di acquisire 
le aree sotto elencate : 

- Postazione all’interno dell’area Pantiero; 
- Postazione all’interno dell’area Quai Max Lebouef 
- Esposizione imbarcazione in acqua nell’ area Pantiero 
- Esposizione imbarcazione a terra nell’area Quai Max Lebouef 

 
 

Eventuali servizi aggiuntivi : 
- Presenza nel catalogo ufficiale della manifestazione; 
- Assistenza in loco; 
- Hostess bilingue. 

 
 

Le aziende interessate alla fiera CANNES YACHTING FESTIVAL dovranno compilare i campi di seguito per 
esprimere la loro manifestazione d’interesse (non impegnativa) entro e non oltre venerdì 15 maggio 2015 
inviarlo ad Unioncamere Lazio via fax 06 6785516 o via email areapromozione@unioncamerelazio.it 
 

Resta inteso che le imprese che faranno domanda devono essere iscritte al Registro imprese di una delle 
Camere di Commercio del Lazio, aver regolarmente effettuato la dichiarazione di attività, essere in regola 
con il pagamento del diritto annuale e non essere morose nei confronti di nessuno dei soggetti promotori 
dell’iniziativa. 
 

Tutti gli ulteriori dettagli relativi alle condizioni di partecipazione delle aziende alla manifestazione (quota di 
partecipazione ed altri oneri a carico delle imprese) saranno forniti una volta confermata la presenza di 
Unioncamere Lazio alla fiera. 
 
DATI IMPRESA 

Ragione Sociale  

P.IVA / N. REA  

Indirizzo  

Telefono / Fax  

Indirizzo e-m@il / Sito web  
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PRODUZIONE/ATTIVITÀ 

Categoria merceologica: 

 accessori e 
strumentazioni 

 arredamento nautico  imbarcazioni a 
motore 

 brokeraggio 

 charter e turismo 
nautico 

 imbarcazioni a vela  imbarcazioni 
pneumatiche 

 editoria specializzata 

 porti turistici e servizi 
collegati 

 motori marini  altro 

 
RICHIESTA SPAZI A MARE (CAMPI OBBLIGATORI) 

Ormeggio imbarcazione n. 1 

Modello: 

Lunghezza m. Larghezza m. 

Anno di costruzione: 

 
RICHIESTA SPAZI A TERRA (CAMPI OBBLIGATORI) 

Imbarcazione n. 1 

Modello: 

Lunghezza m. Larghezza m. 

Anno di costruzione: 

 
Descrizione dettagliata dei prodotti che si intendono portare in fiera 

 

 

 
Per informazioni: 
UNIONCAMERE LAZIO  
Tel 06 69940153  - Email: areaestero@unioncamerelazio.it 
Rif. Federico Fiori 
*********************************************************************************** 

PRIVACY  
L’azienda esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione di tutti i dati contenuti nella domanda di 
partecipazione (ai sensi del Dlsg 196/2003) fatti salvi i diritti di cui all’art. 7. Ai sensi dell’art. 13 i dati saranno trattati, 
con modalità cartacee ed informatizzate, da Unioncamere Lazio, oltre che per scopi amministrativi e contabili, per 
invio di materiale informativo (via fax, posta elettronica o posta ordinaria) relativo ad iniziative, in Italia e all’estero,  
promosse da Unioncamere Lazio nell’ambito delle proprie attività istituzionali. I dati potranno essere comunicati da 
Unioncamere Lazio, per i motivi sopra indicati, alla Regione Lazio, alle cinque Camere di Commercio del Lazio e ad 
altre organizzazioni o enti promotori delle stesse iniziative o che collaborano con Unioncamere Lazio, sia in Italia che 
all’estero. Per qualsiasi richiesta di informazione, aggiornamento, o cancellazione è possibile contattare il titolare del 
trattamento, Unioncamere Lazio, all’indirizzo: areaestero@unioncamerelazio.it. 
 
Acconsento SI (     )  Acconsento NO (     ) 

 

Firma del legale rappresentante _______________________________________ 
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