
 

ISM - Colonia, 1-4 febbraio 2015 

SCHEDA TECNICA 
 

Caratteristiche della fiera 

Giunta alla sua 45° edizione, ISM nel 2014 ha registrato un totale di 1.476 espositori provenienti da 68 paesi, l’84% dei 
quali provenienti da fuori Germania; i visitatori sono stati più di 35.000, provenienti da oltre 140 paesi (il 67% dall'estero). 
La partecipazione piemontese si inserirà nella collettiva italiana coordinata dagli uffici italiani della Kölnmesse, ubicata 
nel Padiglione 4.2. 

Condizioni di partecipazione 

La partecipazione piemontese viene proposta con stand individuali preallestiti da minimo 12 mq. di metratura 
L’adesione garantisce:  

- modulo standistico chiavi in mano dotato di arredamento base 
- allaccio elettrico e consumi energetici; 
- pulizie giornaliere dello stand e smaltimento rifiuti; 
- utilizzo di apparecchi fax, fotocopiatrici, computer e collegamento internet presso il Centro Servizi Kölnmesse; 
- area lounge con caffè e bevande per tutta la giornata e catering per pranzo 
- iscrizione nel catalogo ufficiale della Fiera 
- assistenza in loco da parte del personale Ceipiemonte.  

 

Il costo di adesione è di € 480 + iva al 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)1 
 
Trattandosi di una iniziativa 2015 non è possibile prevedere se potrà usufruire del finanziamento pubblico. Nel caso, 
verrà applicato un abbattimento del costo di adesione, in misura al momento non ancora quantificabile. Sarà cura di 
Ceipiemonte contattare tempestivamente le imprese che aderiranno non appena dovessero esserci certezze in tal 
senso.  
 

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 rimborso spese: 

Il suddetto 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 50% contestualmente all’ adesione; seguirà fattura quietanzata 
- saldo pari al restante 50% rispettando la scadenza indicata sulla fattura emessa da Ceipiemonte. 

 

 
 
 
  
   
 

PER INFORMAZIONI: 
 
Per le imprese della provincia di Cuneo 
Centro Estero Alpi Del Mare 
Via Emanuele Filiberto 3 - 12100 Cuneo 
Gianni Aime – Daniela Silvestro 
Tel. +39 0171 318756 / 318747   
Fax  +39 0171 699554 - ceamcuneo@cn.camcom.it 

                                                 
1  Per prodotti non deperibili e che non necessitano di refrigerazione. 
 

Per le imprese del resto del Piemonte 
Ceipiemonte 
Corso Regio Parco 27 - 10152 Torino 
Gabriella Diverio, Francesca Bernardelli, Gisella Telesca, Alessandro Cesca  
Tel. +39 011 6700.622/523/509/661 Fax. +39 011 6965456 
agroalimentare@centroestero.org 


