
SIAL - Parigi, 16-20 ottobre 2016 
 

SCHEDA TECNICA 
Caratteristiche della fiera 

Salone biennale dell'alimentare. SIAL 2014 ha registrato la presenza di 6.500 espositori provenienti da 104 nazioni 
e di 155.766 visitatori da 194 paesi. 
L'Unione Europea con 20.485 milioni di Euro (+2,2%) si conferma il principale mercato di sbocco dei prodotti 
agroalimentari Made in Italy. In particolare la Francia con 3.571 mln di Euro (+1,5%) si conferma il secondo 
mercato – subito dopo la Germania – per le esportazioni agroalimentari nazionali, mentre rimane il primo mercato 
per il Piemonte. 
 
Condizioni di partecipazione 

La partecipazione piemontese viene proposta con stand individuali preallestiti di minimo 16 mq. nei Padiglioni 
Specialistici: 
- Produits Sucré, Conserves, Epicerie, Fruits et Légumes / Dolciari e prodotti da forno, Conserve, Drogheria, Frutta 

e Legumi. 
- Charcuterie, Volailles, Viandes, Produits surgélés / Insaccati, Carni, Surgelati 
- Produits Laitiers, Boissons / Prodotti lattiero-caseari, Bibite 
- Epicerie fine / Specialità gastronomiche 
 
L’adesione garantisce  

- affitto modulo standistico di minimo 16 mq. consegnato chiavi in mano dotato di arredamento base, nel 
Padiglione specialistico prescelto 

- allacci e consumi elettrici; 
- pulizie giornaliere dello stand; 
- vigilanza notturna; 
- iscrizione nel catalogo ufficiale della Fiera; 
- assistenza in loco. 

 
Il costo di adesione è di € 675,00 + iva al mq.  
 
Tale quota non comprende:  

- affitto di arredi e attrezzature supplementari;  
- costi di viaggio e soggiorno;  
- trasporto delle campionature alla fiera (si garantirà comunque il coordinamento della spedizione in 

groupage per prodotti non deperibili e che non necessitano di refrigerazione); 
- quanto non espressamente sopra indicato; 

 
Sarà obbligatoria la presenza allo stand di appartenenza per tutta la durata della fiera del titolare dell’azienda o suo 
qualificato rappresentante.  
 
Modalità di adesione e versamento rimborso spese 

Apertura delle iscrizioni: ore 9,30 del 03 novembre 2015 
Chiusura delle iscrizioni: ore 18,00 del 10 novembre 2015 
 
Il rimborso spese dovrà essere versato tramite bonifico bancario intestato a: 
Ceipiemonte - c/o INTESA SANPAOLO S.P.A. - Filiale di Torino - Via Monte di Pietà - 10122 TORINO C/C 
100000063846 ABI 03069 CAB 09217 CIN X IBAN IT21X0306909217100000063846 
con le seguenti tempistiche: 
- acconto pari al 60% del costo dello stand (es. Euro 5.400,00 + Iva per uno stand di 16 mq., Euro 8.100,00 + 

Iva per uno stand di 24 mq.) contestualmente all'adesione e comunque entro e non oltre il 10 novembre 2015; 
seguirà fattura quietanzata 

- saldo pari al restante 40% rispettando la scadenza indicata sulla fattura emessa da Ceipiemonte 
 
NB. Ceipiemonte richiederà l’area all’ente fiera e si impegnerà conseguentemente solo per le imprese che avranno 
perfezionato la loro domanda con il pagamento dell’acconto, pari al 60%, entro il 10 novembre 2015. Tale 
pagamento dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario e comprovato mediante l’invio della contabile bancaria 

Per informazioni 

Per le imprese della provincia di Cuneo: Per le imprese del resto di Piemonte e Valle d’Aosta: 
Centro Estero Alpi del Mare Ceipiemonte Scpa - Corso Regio Parco 27 - 10152 Torino 
Via Emanuele Filiberto 3 - 12100 Cuneo  Gabriella Diverio - Francesca Bernardelli -  
Gianni Aime – Siria Dalmasso Gisella Telesca 
Tel. 0171 318.756 / 318757 Fax 0171 699554 Tel. 011 6700.622/523/661 Fax. 011 6965456 
ceamcuneo@cn.camcom.it    agroalimentare@centroestero.org  


