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ATTIVITA' ANNULLATA - RIMANDATA AL 2022

Partecipa a SIAL, uno tra i più importanti eventi europei dedicato all'intera gamma dei prodotti dell’industria
alimentare, comprese le bevande ed i vini, giunto alla 29esima edizione, che si terrà a Parigi dal 18 al 22 ottobre
2020. Nel 2018 la manifestazione ha visto la presenza di 7.200 espositori (85% dei quali stranieri) e 310.000
visitatori da 200 Paesi.
La partecipazione piemontese viene proposta dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte) su
incarico della Camera di commercio di Cuneo ed in collaborazione con il Centro Estero Alpi del Mare.
Gli stand coordinati da Ceipiemonte saranno posizionati:
nel Padiglione 1 all’interno della collettiva italiana coordinata da ICE-Agenzia – metratura stand 12 mq o
multipli;
nei padiglioni specialistici (stand metratura minima 16mq):
Produits Sucré, Conserves, Epicerie, Fruits et Légumes / Dolciari e prodotti da forno, Conserve,
Drogheria, Frutta e Verdura
Charcuterie, Volailles, Viandes, Produits surgélés / Insaccati, Carni, Surgelati
Produits Laitiers / Prodotti Lattiero-Caseari
Boissons / Bibite
Epicerie fine / Specialità gastronomiche

Servizi offerti
L’adesione garantisce:
affitto modulo standistico consegnato chiavi in mano dotato di arredamento base;
allacci e consumi elettrici di base;
pulizie giornaliere dello stand;
iscrizione nel catalogo ufficiale della Fiera;
assistenza in loco da parte del personale Ceipiemonte
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coordinamento della spedizione in groupage per prodotti non deperibili
assistenza nel follow up dei contatti presi in Fiera
Per le imprese partecipanti nel Padiglione 1 all’interno della collettiva italiana coordinata da ICE-Agenzia sono inoltre
comprese l’iscrizione nel catalogo della Collettiva italiana, la fruibilità del Centro Servizi ICE dove verrà svolta attività
organizzativa e di assistenza in favore degli espositori italiani e di accoglienza e primo orientamento nei confronti dei
visitatori stranieri, l’assistenza commerciale attraverso analisi di mercato ed azioni pubblicitarie e di sensibilizzazione
nei confronti degli operatori locali del settore.

Costi di partecipazione
Il costo di adesione è di € 708,00 + IVA al mq.
Tale rimborso non comprende l’affitto di arredi e attrezzature supplementari, i costi di viaggio e soggiorno, il
trasporto delle campionature alla fiera (si garantirà comunque il coordinamento della spedizione in groupage per
prodotti non deperibili e che non necessitano di refrigerazione) e quanto non espressamente sopra indicato.

Modalità di partecipazione
L’assegnazione degli stand verrà effettuata in base all’ordine cronologico (data e ora) di completamento
dell’iscrizione online sul sito di Ceipiemonte fino ad esaurimento dell’area disponibile e potrà quindi chiudersi anche
prima della scadenza del termine previsto.
Dovrà essere garantita, dal 18 al 22 ottobre 2020 la presenza di un responsabile commerciale/marketing qualificato
dell’azienda che osserverà gli orari stabiliti dall’ente fiera.
La sistemazione delle campionature e dei prodotti aziendali in stand e il ritiro degli stessi a fine salone è
tassativamente a cura degli espositori. E’ quindi richiesta la presenza in fiera il giorno 17 ottobre entro le ore 14,00.
Le imprese si impegnano a:
trasmettere, qualora richiesti, loghi esclusivamente in formato vettoriale
compilare il modulo di Customer Satisfaction fornito al termine dell’iniziativa e 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 5 luglio 2019
Chiusura delle iscrizioni: ore 18.00 del 11 luglio 2019
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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: SIAL 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.
saldo pari al restante 50% rispettando la data di scadenza indicata sulla fattura emessa da Ceipiemonte.
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

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 18.10.2020 / 22.10.2020
Luogo: Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte82 Avenue des Nations93420 Villepinte
Città: Parigi ( Europa , Francia )
Data inizio iscrizioni: 03.03.2020
Orario inizio iscrizioni: 17:00
Data fine iscrizioni: 13.07.2020
Orario fine iscrizioni: 16:00
Modulo consorzi

Per informazioni
Per le imprese della Provincia di Cuneo:
Centro Estero Alpi del Mare
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Gianni Aime/Daniela Silvestro
Tel. +39 0171 318756 - 747
Mail: ceamcuneo@cn.camcom.it
Per tutte le altre imprese:
Ceipiemonte
Franco Caccia/Gisella Telesca
Tel. +39 011 6700507 - 523 Fax +39 011 6965456
Mail: agroalimentare@centroestero.org
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