
 Adriana SALA 
CHAMBRE DE COMMERCE ITA-
LIENNE DE LYON 
8, rue Joseph Serlin - LYON  
Tél. +33 (0)472003241 

Fax + 33 (0)478395214 

 

Come partecipare 
 
a) Compilare la domanda di parteci-
pazione 
b) Effettuare il bonifico per il paga-
mento 
c) Inviare alla CCIL la domanda di 
partecipazione, la copia bonifico, co-
pia visura camerale e 3/5 foto a colori 
rappresentative delle produzioni 
 
Costi d’iscrizione a pagoda  
- Settore agroalimentare: € 1.100  
� Altri settori: €  950,00  
 
Scadenze 
 
- Invio domanda di partecipazione e 
pagamento acconto: 
entro il 15 marzo 2015 
- Pagamento del saldo entro il 1° a-
prile 2015 
 
La pagoda  
 
- 9m² – 3mx3m  
- Pavimentazione in legno  
- 1 faretto  

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 
Corso Piave 8 - 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 

Anche quest’anno la Camera di Com-
mercio Italiana di Lione organizza 2 
Villaggi Italiani.  
  
Dal 21 al 23 maggio si svolgerà la 3a 
edizione del Villaggio Italiano di 
Chambéry. 
 
In autunno, dal 17 al 20 settembre in 
concomitanza con le giornate del pa-
trimonio si svolgerà la 5a edizione del 
Villaggio Italiano di Lione. 
  
Il «Villaggio Italiano» raggruppa du-
rante 4 giorni, dal giovedì alla dome-
nica, in una zona pedonale della città, 
dei produttori italiani di qualità del 
s e t t o r e  a g r o a l i m e n t a r e , 
dell’artigianato, della moda nonche’ 
delle istitizioni italiane per la presen-
tazione di una regione italiana. 
  
Tutti i produttori avranno a loro dispo-
sizione una pagoda identica (3m x 
3m) che garantisce un’armonia esteti-
ca del villaggio. 
  
Il numero delle pagode disponibili è 
limitato; qualora le imprese fossero  
interessate a partecipare si prega di 
voler contattare la responsabile degli 
eventi. Presso Cna Cuneo sono di-
sponibili i modelli di iscrizione ai due 
eventi fieristici. 
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Villaggi Italiani  
 

CHAMBERY dal 21 al 23 maggio  
 

LIONE dal 17 al 20 settembre 


