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CNA CUNEO 
 
Segr. Provinciale: 
 
BORGO SAN DALMAZZO 
Via Cuneo 52/I 
Tel. 0171.265536 Fax 0171.268261  
 
Uffici territoriali: 
 
MONDOVI’ 
P.zza Ellero 45 
Tel. 0174/552555 - Fax 0174/47777  
 
SALUZZO 
C.so Roma 20 
Tel. 0175/240144 - Fax 0175/475758  
 
ALBA  - BRA 
C.so Bra  25 - Alba 
Tel. 0173/34503  fax 0173/363826 
 
SAVIGLIANO 
Via Torino 90 
Tel e Fax  0172/33632 
 
FOSSANO 
Via S.Giuseppe 46 
Tel 0172/635052 – Fax 0172/631744 

Si svolgerà a Nizza il 4 novembre, 
presso l’Hôtel Boscolo Exedra  un  
Workshop dedicato alle produzioni 
agro alimentare. 
 
L’iniziativa, organizzato nel contesto 

del progetto Banca dei Sapori Tradi-
zionali, promosso da CNA Cuneo in 
collaborazione con la Camera di 
Commercio di Cuneo, consentirà al-
le imprese interessate di presentare 
i prodotti ad una serie di qualificati 
operatori commerciali della Costa 
Azzurra  per la costituzione di rap-
porti commerciali. 
 
L’iniziativa, organizzata dalla 
Chambre de Commerce Italienne 
Nice, Sophia Antipolis, Cote Azur   
sarà aperta ad  importatori/grossisti, 
agenti, dettaglianti ed operatori della  

ristorazione.  
 
Le imprese partecipanti potranno 
fare degustare i prodotti associan-
doli anche ad altri presenti  al 
workshop. 

L’adesione al workshop dovrà av-
venire tramite la compilazione della 
scheda riportata in calce alla pre-
sente newsletter entro e non oltre 
l’11 ottobre  (anche tramite CNA 
Cuneo  -  fax 0171/268261). 
 
Si consiglia quindi a tutti gli interes-
sati di voler rispondere celermente 
per poter organizzare al meglio 
l’evento promozionale.   

 

 
Il tagliando di adesione è ripor-

tato alla pagina seguente 



PAGINA 2  CUNEO INFORMA 

  SCHEDA PRENOTAZIONE HOTEL 
 

Workshop agro alimentare  
    Banca dei Sapori Tradizionali 

                                                       4 novembre 2013 
                                                              Hôtel Boscolo Exedra 

                        12, Boulevard Victor Hugo – Nizza, Francia 
Da trasmettere entro e non oltre l’11 ottobre 2013 

 per fax :00 33 4 97 03 87 88 - per email segreteria@ccinice.org    
                                     
DATI AZIENDALI 
Nome e Cognome __________________________________________ Carica ___________________________________ 

Lingua di comunicazione praticata in azienda:                     O italiano             O francese            O inglese 

Rappresentante l’azienda _____________________________________________________________________________ 
Indirizzo ___________________________________________________________________________________________ 
Cap ___________________ Città ______________________ Sito web _________________________________________ 
Tel ____________________Fax _______________________E mail ___________________________________________ 
Anno di nascita__________N°dipendenti ________________Fatturato annuo____________________________________ 

N Partita IVA ___________________   attivata per le transazioni estere presso l’Agenzia delle Entrate?        O Si      O no 

ATTIVITÀ 

O Produzione                                     O vendita, di cui all’export ____%                      O presente in Francia 

PRODOTTO 
Tipo prodotto_______________________________________________________________________________________ 

F o rn i re  u n a b re ve u n a d e s c r i z io n e d e l  p ro d o t t o  p re s e nt at o (e  a l l eg a re cat a l og o ) : 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
Si richiede la possibilità di conservare al fresco il seguente prodotto nelle quantità (moderate) indicate: 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 

CONTATTO  RICERCATO (di preferenza) 

O importatori/grossisti                         O agenti                             O dettaglianti                       O  ristorazione 

Lingua di comunicazione durante il workshop:                     O italiano             O francese            O inglese 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali e aziendali  ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196 e all’utilizzo del materiale da me fornito  nell’ambito delle iniziative promosse 
dal CC Italiana di Nizza. 
 
Luogo e data                                                                                                            Firma e Timbro aziendale 
_______________                                                                                            
 
                                                                                                                        ______________________             

mailto:segreteria@ccinice.org

