
Colonia, 7-11 ottobre 2017 
SCHEDA TECNICA 
 

 
Caratteristiche della fiera 
L’edizione del 2015 ha visto circa 160.000 visitatori professionali (68% stranieri) provenienti da 192 Paesi, 7.063 espositori (di 
cui l’89% stranieri) da 108 Paesi su 284.000 mq. di superficie suddivisi tra 11 padiglioni. La partecipazione italiana si è 
confermata una tra le più significative presenze straniere. 
 

Condizioni di partecipazione 

La partecipazione piemontese sarà inserita nell’ambito della collettiva 
italiana coordinata: 

• da ICE all’interno del Pad 11.2 (settore Fine Food)  

• da Koelnmesse all’interno dei padiglioni specialistici: Pad. 2.2: 
prodotti da forno e bevande calde, Pad. 7: bevande, Pad. 10: 
prodotti lattiero-caseari, Pad. 5.2: carni e derivati, Pad. 5.1 
biologico. 

 
Il rimborso richiesto per la partecipazione è di € 650,00 + iva al mq: 

• Padiglione Fine Food (ICE): modulo standistico standard di 12 mq.
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(è possibile richiedere più moduli) 

• Padiglioni Specialistici (Koelnmesse): stand metratura minima 12 
mq.
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In entrambi i casi tale rimborso spese  comprende: 
- affitto area 
- allestimento e arredamento dello stand, inclusi i consumi elettrici  
- pulizie giornaliere dello stand 
- vigilanza notturna 
- iscrizione nel catalogo ufficiale della Fiera e nel catalogo della Collettiva italiana (1 solo nominativo per modulo 

espositivo)  
- fruibilità del Centro Servizi ICE o del Centro Servizi di Koelnmesse (provvisti di connessioni internet, fax ecc.). 

Nel caso delle imprese partecipanti nel Pad. Fine Food sono inoltre comprese azioni pubblicitarie e di sensibilizzazione nei 
confronti degli operatori locali del settore a cura di ICE mentre le imprese degli altri padiglioni avranno in aggiunta la possibilità 
di fruire gratuitamente dell’area lounge con caffè e bevande per tutta la giornata, snack dolci e salati offerti da Koelnmesse.  
 
In entrambi i casi tale rimborso non comprende: 

- affitto di arredi e attrezzature supplementari 
- iscrizioni a catalogo aggiuntive  
- costi di viaggio e soggiorno 
- trasporto delle campionature alla fiera (si garantiranno comunque condizioni di favore per la spedizione in modalità  

groupage)
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Si informa che il rimborso spese sopra esposto non è definitivo e potrà aumentare o diminuire fino ad un massimo del 10% per 
cause sopravvenute.  
Si segnala che sarà obbligatoria la presenza allo stand di appartenenza, per tutta la durata della fiera, del titolare dell’azienda o 
suo qualificato rappresentante.  

 
Modalità di versamento 

Il rimborso spese dovrà essere versato tramite bonifico bancario intestato a: Ceipiemonte SCPA 
c/o INTESA SANPAOLO S.P.A. - Filiale di Torino - Via Monte di Pietà Via Monte di Pietà, 32 - 10122 TORINO 
C/C  100000063846 ABI  03069 CAB  09217 CIN   X  IBAN  IT21X0306909217100000063846 
Con le seguenti tempistiche: 
- acconto pari al 30% di quanto dovuto (30% di €650,00 + iva per ogni mq prenotato) contestualmente all’adesione  -seguirà 
fattura quietanzata 
- saldo del rimborso spese dovuto entro 5 giorni dalla ricezione della lettera di assegnazione definitiva del/dei modulo/i 
espositivi e della relativa fattura (indicativamente metà marzo 2017) 
Si segnala che i suddetti acconti non potranno essere restituiti in alcun caso, nemmeno in caso di rinuncia alla partecipazione 
all’evento per qualsiasi causa. Unica eccezione a quanto sopra, è il caso di indisponibilità dell’area richiesta. L’erogazione del 
servizio sarà garantita solo previa verifica del regolare pagamento del rimborso spese dovuto. 

 
Per informazioni 
 
Per le imprese della Provincia di Cuneo:  Per le imprese del resto del Piemonte e della Valle d’Aosta 
Centro Estero Alpi del Mare   Ceipiemonte S.c.p.a. 
Gianni Aime – Daniela Silvestro Franco Caccia –Gisella Telesca  
Tel. 0171 318756 – 747 Fax 0171 699554 Tel. 011 6700507 –  523  
Mail: ceamcuneo@cn.camcom.it   Mail: agroalimentare@centroestero.org 
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 per esigenze tecniche le metrature potrebbero variare leggermente rispetto a quanto dichiarato in circolare o richiesto dalle aziende 
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 Per prodotti non deperibili e che non necessitano di refrigerazione o temperatura controllata 


