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Contributi alle aziende per partecipare alla fiera CASA 2010 
Da lunedì si apre il bando che concede contributi alle imprese che esporranno tra il 6 

ed il 14 novembre prossimi a Piacenza Expo 
 

Piacenza, 23 luglio 2010 – Dopo la scelta di aiutare economicamente le imprese 
piacentine che cercano nuove opportunità di business partecipando alla 
manifestazione Matching che si tiene a Milano, la Camera di commercio ha deciso di 
agevolare anche la presenza degli operatori locali alla fiera dell’arredamento 
di Piacenza, CASA 2010. 
 
Ogni impresa che prenderà parte alla fiera con uno stand di almeno 48 metri 
quadrati potrà accedere ad un contributo a fondo perduto di 700 euro. Il fondo 
disponibile è complessivamente pari a 21.000 euro, quindi potrà assicurare un 
sostegno alle prime 30 imprese che ne faranno richiesta. 
 
La domanda (da compilarsi sul fac simile scaricabile dal sito internet 
www.pc.camcom.it oppure disponibile presso l’Unità organizzativa Promozione in 
camera di commercio) va trasmessa preliminarmente via fax al numero 
0523/334367. 
 
La presentazione potrà avvenire a partire dalle ore 9 di lunedì 26 luglio. Non 
saranno accolte domande pervenute prima. 
Alla domanda andrà allegata la fotocopia del versamento eseguito a Piacenza Expo a 
titolo di quota di adesione alla fiera, oltre alla copia del documento di identità del 
titolare dell’impresa. 
 
Casa 2010 è una manifestazione fieristica promossa da Piacenza Expo che si presenta 
quest’anno con molte interessanti novità sia sul piano dei contenuti sia su quello 
commerciale e che riserverà una particolare attenzione alle diverse tendenze 
dell’abitare contemporaneo in tutti i suoi aspetti: arredo complementi ma anche 
artigianato artistico e nuove proposte di design.  
 
La Camera di commercio ha scelto di offrire alle imprese con sede a Piacenza la 
possibilità di partecipare a questo evento intervenendo a parziale copertura degli oneri 
richiesti per fornire un supporto concreto ad un settore penalizzato dalla crisi 
economica dell’ultimo biennio. 
 
Per maggiori informazioni sulla manifestazione: http://www.casa.piacenzaexpo.it/ 
 


