
             

Hong Kong, 6 - 9 maggio 2015 
SCHEDA TECNICA 

 
Caratteristiche della fiera 

Hofex, che si svolge con cadenza biennale in alternanza con la FHA di Singapore, è una delle fiere più importanti a 
livello internazionale per il settore agroalimentare dell'area Asia-Pacifico e costituisce un palcoscenico ideale per 
esportare anche nella vicina Repubblica Popolare Cinese. Giunta alla sua 16^ edizione, nel 2013 la Hofex ha 
registrato la presenza di circa 2.100 espositori provenienti da 48 Paesi che hanno occupato una superficie espositiva 
di circa 60.000 mq. I visitatori professionali sono stati 37.817.  
 

Condizioni di partecipazione 

La partecipazione piemontese a HOFEX 2015 è inserita nella collettiva italiana gestita da ICE-Agenzia ed è 
organizzata da Ceipiemonte in collaborazione con il Centro Estero Alpi del Mare.  
Il costo di partecipazione è di € 3.600,00 + IVA  per uno stand di 9 mq. Tale ammontare comprende:  

- affitto dell’area  

- allestimento ed arredamento di base dello stand, inclusi i consumi elettrici 

- iscrizione nel catalogo ufficiale della Fiera e nel catalogo della Collettiva italiana 

- prima assistenza commerciale 

- azioni pubblicitarie e di sensibilizzazione nei confronti degli operatori locali del settore 

- azioni di promozione della partecipazione italiana in Fiera 

- servizi ed informazioni prestati dal personale del Centro servizi che verrà realizzato all'interno del Padiglione italiano. 
Resteranno a totale carico dei partecipanti tutte le spese e le prestazioni non espressamente indicate. Il rimborso 
richiesto non comprende il costo del trasporto delle campionature in fiera. Verrà comunque garantito il coordinamento 
della spedizione in groupage 
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Al momento l’iniziativa è proposta allo stesso costo previsto da  ICE. Qualora si prospettasse la possibilità di inserirla 
nel progetto Piemonte Food Excellence, gestito dal Centro Estero per l'Internazionalizzazione su incarico di Regione 
Piemonte, Unioncamere Piemonte e delle Camere di Commercio del Piemonte, sarà cura di Ceipiemonte contattare 
tempestivamente le imprese che aderiranno non appena dovessero esserci certezze in tal senso.  
Si segnala altresì che sarà obbligatoria la presenza allo stand di appartenenza, per tutta la durata della fiera, del 
titolare dell’Azienda o suo qualificato rappresentante.  
I prodotti esposti dovranno essere esclusivamente di origine italiana ed è esclusa la possibilità di esporre prodotti di 
altre ditte non partecipanti alla fiera. 

L’iniziativa sarà organizzata previa partecipazione di un numero minimo di 5 imprese.  

Modalità di adesione 

Online sul sito di Ceipiemonte secondo le seguenti tempistiche: 
Apertura delle iscrizioni: ore  9.30 del 2 dicembre 2014. 
Chiusura delle iscrizioni: ore 18.00 del 12 dicembre 2014. 
Per aderire occorre cliccare su NUOVA ISCRIZIONE (il tasto comparirà sulla destra il giorno di apertura delle 
iscrizioni) e compilare il modulo online; a procedura terminata il sistema invierà un messaggio automatico di avvenuta 
iscrizione unitamente al modulo di adesione compilato; quest'ultimo dovrà essere stampato, firmato in tutte le sue parti 
ed inviato a Ceipiemonte via fax (011/6965456) unitamente alla contabile attestante l'avvenuto pagamento 
dell'acconto ed al modulo aggiuntivo consorzi (ove necessario). 
Contestualmente all’adesione occorre inviare via mail ad agroalimentare@centroestero.org 

- scheda aziendale (vedi allegato alla pagina http://iniziative.centroestero.org/hofex_2015) 

- logo in formato alta risoluzione e jpeg (minimo 300 dpi) 

- n. 1 foto prodotto principale a colori e in formato alta risoluzione e jpeg (minimo 300 dpi) 
 

Modalità di versamento 

Il rimborso spese sarà fatturato alle aziende partecipanti da Ceipiemonte - Corso Regio Parco 27 – 10152 Torino e 
dovrà essere versato tramite bonifico bancario intestato a Ceipiemonte IBAN  IT21X0306909217100000063846  con 
le seguenti tempistiche: acconto pari al 50% dell’importo dovuto contestualmente all’adesione e comunque entro il 
15 dicembre 2014 - seguirà fattura quietanzata. Saldo a ricevimento fattura da parte di Ceipiemonte. 
 

Per informazioni: 
Per le imprese in provincia di Cuneo 
Centro Estero Alpi del Mare  
Gianni Aime – Daniela Silvestro 
Tel. 0171 318756 / 318747  Fax  0171 699554 
ceamcuneo@cn.camcom.it  
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  Per prodotti non deperibili e che non necessitano di refrigerazione o temperatura controllata 

 

Per le imprese nel resto del Piemonte 
Ceipiemotne ScpA   
Gabriella Diverio, Francesca Bernardelli, Gisella Telesca, Alessandro 
Cesca 
Tel. 011 6700.622/523/509/661 Fax. 011 6965456 
agroalimentare@centroestero.org 


