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Modena, 04 maggio 2021    
P Circ 33-21 MM/fc  

OGGETTO: Propak West Africa 2021: partecipazione in collettiva  

 
 
Vi informiamo che la nostra Associazione organizzerà la partecipazione in collettiva alla 

fiera Propak West Africa in programma a Lagos (Nigeria) dal 14 al 16 settembre 2021. 

 
   Propak West Africa si è rivelato il principale evento sul packaging & plastic products del 

West Africa e attrae potenziali buyers e traders da ogni parte del continente. 

 

   Considerando le restrizioni sulla mobilità internazionale ancora in essere, Vi 

comunichiamo che è importante che le aziende interessate alla partecipazione possano 

garantire che lo stand venga presidiato da personale in loco. 

 

   Il costo di partecipazione è di 470 €/mq + IVA per stand pre-allestito (la descrizione 

dell’allestimento è presente nel modulo di adesione). 

 

   Invitiamo pertanto le aziende interessate ad iscriversi entro il 2 luglio 2021 

compilando il seguente modulo di adesione. 

 

Nel ricordarvi che l’Ufficio Promozionale (uff-promo@ucima.it) è a Vostra disposizione    

per ogni ulteriore informazione o chiarimento in merito,  

 
Porgiamo Cordiali saluti.        

Il Direttore 

Dott. Mario Maggiani 
Originale firmato presso la Segreteria Generale 
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