
 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

Camera di Commercio di Novara 
Tel. 0321.338.244 – studi@no.camcom.it – twitter @camcom_novara   

COMUNICATO STAMPA n. 6/2020 
 

Contributi fiere settore agroalimentare: 
dalla Camera di Commercio di Novara agevolazioni alle imprese  

che parteciperanno a “Sol&Agrifood” e “Cibus”  
 
Sostenere la partecipazione delle imprese agroalimentari novaresi ad eventi di 
riferimento del settore: la Camera di Commercio di Novara ha previsto agevolazioni 
economiche per le aziende che si iscriveranno alle fiere “Sol&Agrifood” e “Cibus” 
attraverso le collettive coordinate da Unioncamere Piemonte.  

Dal 19 al 22 aprile 2020, in concomitanza con Vinitaly, si svolgerà a Verona 
“Sol&Agrifood”, rassegna articolata nelle aree birra artigianale, food ed olio extravergine 
di oliva che punta alla promozione di prodotti d’eccellenza grazie alla presenza di buyer 
esteri, oltre che di ristoratori ed operatori dell’area Nord-Est Italia.    

La rassegna “Cibus”, che si svolge con cadenza biennale, avrà luogo invece dall’11 al 14 
maggio a Parma. Oltre 82mila i visitatori professionali che hanno preso parte alla 
precedente edizione, il 21% dei quali provenienti dall’estero, a conferma del carattere 
internazionale della manifestazione e dell’opportunità di sviluppo di relazioni business 
oltreconfine.  

Per entrambe le manifestazioni la Camera di Commercio ha previsto un 
abbattimento della quota di iscrizione (pari a 500 euro +IVA per “Sol&Agrifood” e a 
800 euro +IVA per “Cibus”) applicato alle imprese novaresi che si iscriveranno, purché in 
regola con il pagamento del diritto annuale, utilizzando gli appositi moduli disponibili sul 
sito www.no.camcom.gov.it, dove è possibile consultare le schede informative 
riguardanti ciascun evento.  

Le adesioni per “Cibus” dovranno essere inviate all’indirizzo PEC 
affari.generali@no.legalmail.camcom.it entro sabato 8 febbraio, mentre quelle per 
“Sol&Agrifood” vanno spedite entro le ore 18.00 di venerdì 14 febbraio all’indirizzo 
PEC areaprogettiunioncamerepiemonte@legalmail.it. 

Maggiori informazioni sulle iniziative possono essere richieste alla Camera di Commercio 
di Novara utilizzando i seguenti contatti: promozione@no.camcom.it – telefono 
0321.338.257.  
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