
 

 

Micromalto - Cibus 2014  
Parma, 5-8 maggio 2014 

 
SCHEDA TECNICA 

 
Caratteristiche della fiera 

 
Cibus, il Salone Internazionale dell’Alimentazione, si è confermato nel 2012 l’evento di riferimento 
dell’agroalimentare italiano, una grande vetrina di visibilità internazionale con convegni e tavole rotonde su 
temi di attualità in ambito Food and Retail. L’ingresso a Cibus è aperto al SOLO pubblico dei professionisti del 
food, retail e Ho.Re.Ca nazionale ed estero. 

Nel 2012, oltre 63.000 visitatori qualificati -13.000 esteri di cui 1.300 top buyers esteri da 90 paesi, ospitati 
grazie all’incoming program dedicato-  hanno partecipato a Cibus. 

Micromalto è l’area espositiva dedicata al settore brassicolo che viene organizzata nella PIAZZA 
DELLA BIRRA, all’interno del Padiglione 3.  
 
Quartiere fieristico di Parma. Viale delle Esposizioni 393A – 43126 Parma 

  
Condizioni di partecipazione  

 
ADESIONE: online sul sito di Ceipiemonte entro martedì 1 aprile 2014  
 

La partecipazione è prevista in uno o più stand “open space” dove le imprese potranno fruire di postazioni 

individuali (dotate di arredi base: scaffalature, tavoli e sedie). 

 

Per le aziende che aderiscono al PIF, la partecipazione è prevista nelle seguenti modalità: 
- se non associate Assobirra, usufruiranno di una quota agevolata pari a Euro 550 + IVA per una 

postazione open space di circa 6mq. Si precisa che tale agevolazione è riservata alle aziende che, 
nell’ultimo triennio, non abbiano superato il limite previsto di € 200.000,00 di aiuti pubblici in regime de 
minimis, incluso il presente aiuto di € 1.000,00 per ogni postazione prenotata 

 
- se associate Assobirra, usufruiranno di una quota ulteriormente agevolata pari a Euro 400 + IVA per 

una postazione open space di circa 6mq. Si precisa che tale agevolazione è riservata alle aziende che, 
nell’ultimo triennio, non abbiano superato il limite previsto di € 200.000,00 di aiuti pubblici in regime de 
minimis, incluso il presente aiuto di € 1.000,00 per ogni postazione prenotata 

 
 



 

 

Per le aziende non aderenti al PIF la partecipazione viene proposta con tariffa integrale nelle seguenti 
modalità: 

- se non associate Assobirra, Euro 1.550 + IVA, sempre in postazione open space di circa 6mq 
 
- se associate Assobirra, Euro 1.400 + IVA, sempre in postazione open space di circa 6mq.  

 

Tali quote comprendono anche iscrizione a catalogo e assicurazione. 

Tali quote non comprendono: 
- affitto di arredi e attrezzature supplementari; 
- costi di viaggio e soggiorno; 
- trasporto delle campionature alla fiera 
- quanto non espressamente sopra indicato. 

 

I birrifici aderenti al PIF e partecipanti con stand individuale già richiesto all’ente fiera, indipendentemente dalla 
metratura e dal padiglione, potranno fruire di un contributo forfetario di Euro 1.000,00 + IVA a condizione che 
nell’ultimo triennio, non abbiano superato il limite previsto di € 200.000,00 di aiuti pubblici in regime de 
minimis, incluso il presente aiuto di € 1.000,00. Per ottenere tale agevolazione si prega di iscriversi alla 
manifestazione scegliendo l’opzione stand individuale agevolato e specificando, sul fax di conferma 
dell’adesione, STAND AUTONOMO GIA’ PRENOTATO TRAMITE ENTE FIERA. Tale contributo sarà 
scontato al birrificio direttamente da Fiere di Parma che si rivarrà su Ciepiemonte. 
 

Si segnala che sarà obbligatoria la presenza in stand, per tutta la durata della fiera, del titolare dell’Azienda o 
suo qualificato rappresentante. 
 

 
 
Modalità di pagamento 

 
Il suddetto rimborso spese sarà fatturato alle aziende partecipanti da Ceipiemonte - Corso Regio Parco 27 – 
10152 Torino e dovrà essere versato a ricevimento fattura 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 
 
Per informazioni: 
 
Centro Estero per l’Internazionalizzazione ScpA 
Gabriella Diverio - Alessandro Cesca - Francesca Bernardelli - Gisella Telesca 
Tel. 011 6700.622/509/523/661 Fax. 011 6965456 
agroalimentare@centroestero.org            
 

La partecipazione a Micromalto – Cibus 2014 è inserita nel Progetto Integrato di Filiera (PIF) Piemonte 
Food Excellence gestito da Centro Estero per l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte) su incarico di 

Regione Piemonte, Unioncamere Piemonte e delle Camere di commercio delle province piemontesi. 


