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La prossima edizione del PLMA, il trade show organizzato annualmente dalla “Private Label Manufacturers
Association”- l’associazione internazionale di prodotti di beni di consumo con marchio commerciale- aprirà le porte il
26 maggio 2020.
Fiera imprescindibile per i buyer europei della grande distribuzione, l’evento attira visitatori non solo europei ma
anche di oltre-oceano, potendo contare sulla presenza di compratori statunitensi e canadesi che lo considerano un
appuntamento da non perdere.
L’edizione 2020 avrà luogo ad Amsterdam, in Olanda, il 26 e 27 maggio 2020.
La partecipazione piemontese a PLMA 2020 viene proposta dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione
(Ceipiemonte) su incarico della Camera di commercio di Cuneo in collaborazione con il Centro Estero Alpi del Mare
e come per la scorsa edizione vedrà l’impiego di un allestimento personalizzato per il Piemonte.

Destinatari
L’evento si rivolge a produttori di alimentari e bevande di Piemonte e Valle d’Aosta interessati al mercato del private
label.

Servizi offerti
L’adesione garantisce:
allestimento personalizzato a cura di Ceipiemonte inclusivo di:
1 tavolo e 4 sedie
1 banco vetrina dimensioni cm 100x70x100h con teca (h. 30cm ca) in vetro, chiudibile
mensole
1 mobile porta-pratiche chiuso (100cm x 50 cm x 80 cm H)
1 magazzino
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1 appendiabiti
2 prese di corrente
1 cestino gettacarte
logo aziendale sul fronte desk + 2 grafiche personalizzate
consumi energetici
pulizia giornaliera dello stand
vigilanza notturna
iscrizione a catalogo
assistenza in loco da parte del personale Ceipiemonte.

Costi di partecipazione
Il costo di partecipazione ammonta ad € 4.900,00 + iva per ogni modulo di 9 mq.
Tale rimborso 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).
Supplemento angolare: 500,00€ + iva; la richiesta di stand angolare non dà diritto all’assegnazione in quanto
questa dipende dal numero di stand angolari che verranno assegnati a Ceipiemonte. In caso di richieste superiori
alla disponibilità, gli angoli saranno assegnati in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande di adesione.
In aggiunta al pagamento della somma sopra indicata, si ricorda che per partecipare all’evento è obbligatorio
associarsi alla PLMA di New York attraverso il pagamento della quota annuale di € 1.500,00.

Modalità di partecipazione
La collettiva piemontese sarà collocata all’interno del padiglione Europa Complex ove avrà a disposizione circa 12
stand da 9mq. Ulteriori spazi espositivi potranno essere collocati nel Parkhal o in altri padiglioni dedicati al settore
food.
Gli stand verranno attribuiti, iniziando dall’Europa Complex per passare poi alle altre aree, dando priorità alle
aziende che hanno partecipato al maggior numero di edizioni del PLMA nella collettiva CEIPIEMONTE a partire dal
2008 ad oggi.
All’interno di ogni area (Europa Complex, Parkhal ecc) gli stand saranno assegnati in base all’ordine cronologico di
arrivo delle domande di adesione, sino ad esaurimento dell’area che l’ente fiera metterà a disposizione di
CEIPIEMONTE.
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L’assegnazione degli stand potrà quindi chiudersi prima della scadenza del termine previsto.
E’ data facoltà alle aziende, una volta ricevuto il posizionamento, di rinunciare alla partecipazione qualora non
soddisfatti, previa comunicazione scritta entro 48 ore; seguirà rimborso dell’acconto versato.
Si segnala inoltre che l’ente fiera si riserva di approvare il posizionamento proposto da CEIPIEMONTE verificando la
non concorrenzialità con gli espositori contigui e che di conseguenza la priorità nelle assegnazioni potrebbe subire
variazioni.
Al fine di garantire la possibilità di partecipare all’evento ad un numero più ampio possibile di imprese, nel caso in
cui il numero complessivo degli stand richiesti dalle aziende fosse superiore agli spazi assegnati a CEIPIEMONTE
dall’Ente organizzatore, non si garantirà l’assegnazione di stand multipli (due o più stand per singola impresa) alle
aziende che ne hanno fatto richiesta.
Dovrà essere garantita, dal 26 al 27 maggio, la presenza di un responsabile commerciale/marketing qualificato
dell’azienda che osserverà gli orari stabiliti dall’ente fiera.
Le imprese si impegnano a compilare il modulo di Customer Satisfaction fornito al termine dell’iniziativa ed il Sales
funnel.

Modalità di iscrizione
Per aderire occorre cliccare su "Partecipa", inserire le proprie credenziali e seguire le indicazioni.
Apertura delle iscrizioni: ore 9.30 del 17 settembre 2019
Chiusura delle iscrizioni: ore 18.00 del 24 settembre 2019
Successivamente, inviare a Ceipiemonte:
il modulo di adesione in formato originale compilato, firmato e timbrato
la contabile bancaria che testimoni l’avvenuto versamento dell’acconto tramite bonifico bancario: BANCA
INTESA SAN PAOLO - ABI: 03069, CAB: 09606, IBAN: IT21 D030 6909 6061 0000 0146 552. intestato a
Centro Estero per l’Internazionalizzazione S.C.P.A.
nella causale del bonifico indicare: PLMA 2020
Il pagamento dovrà avvenire con le seguenti modalità:
acconto pari al 50% dell’importo totale contestualmente all’adesione, seguirà fattura quietanzata; l’importo
sarà rimborsato integralmente qualora Ceipiemonte dovesse non confermare la partecipazione dell’azienda
causa insufficienza di spazio disponibile, o qualora l'azienda dovesse rinunciare alla partecipazione, entro 48h
dall'assegnazione dello stand, causa posizionamento non soddisfacente.
saldo pari al restante 50%, più eventuale supplemento angolare, rispettando la data di scadenza indicata sulla
fattura emessa da Ceipiemonte.
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Si segnala che l’iniziativa verrà realizzata solo in presenza di un numero minimo di partecipanti atto a giustificare
l’impegno organizzativo.
Clicca qui per conoscere le altre attività di Ceipiemonte per il settore Agrifood.

Per informazioni:
Per le imprese della provincia di Cuneo:
Centro Estero Alpi del Mare
Gianni Aime – Daniela Silvestro
Tel. 0171 318.756 / 318747
ceamcuneo@cn.camcom.it
Per le imprese del resto del Piemonte:
Ceipiemonte Scpa
Franco Caccia - Francesca Bernardelli
Tel. 011 6700.507/622 Fax. 011 6965456
agroalimentare@centroestero.org

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 26.05.2020 / 27.05.2020
Orario: 09:00 - 16:30
Luogo: Centro Esposizioni RAI di AmsterdamEuropaplein, 1078 GZ Amsterdam, Paesi Bassi
Città: Amsterdam ( Europa , Paesi Bassi )
Posti totali: 22
Posti disponibili: 0
Data inizio iscrizioni: 23.10.2019
Orario inizio iscrizioni: 09:30
Data fine iscrizioni: 23.10.2019
Orario fine iscrizioni: 18:00
Modulo consorzi
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