
 

 
 

PLMA’s World of Private Label - Amsterdam, 19-20 maggio 2015   
SCHEDA TECNICA 
 

Caratteristiche della fiera 

L’edizione 2014 ha visto la presenza di 2.266 espositori provenienti da 61 Paesi, l'Italia era presente con 274 
aziende. Nel 2014 hanno visitato l'evento 11.017 operatori professionali in rappresentanza di supermercati, 
ipermercati, discount, grandi magazzini, drugstore, oltre a grossisti, importatori ed esportatori provenienti da più 
di 90 paesi. L’esposizione è divisa in due aree, per i prodotti food e non-food: la partecipazione piemontese alla 
manifestazione viene proposta nel Padiglione dedicato al settore ALIMENTARE, ma si potranno accettare anche 
imprese appartenenti al comparto del non-food.  
 

Condizioni di partecipazione 

ADESIONE: on line sul sito di Ceipiemonte dal  13 al 20 novembre 2014. 
Le aziende iscritte al PIF Piemonte Food Excellence potranno usufruire di una tariffa agevolata pari a € 2.300 + 
IVA. Tale quota 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 l'aiuto di circa € 800,00 per l'evento in oggetto. 
L'abbattimento dei costi si applicherà soltanto sul primo stand da 9 mq. A partire dal secondo stand il costo a 
carico delle aziende sarà di € 3.100,00 + IVA a stand.  
Per tutte le altre aziende il costo integrale di partecipazione ammonta ad € 3.100,00 + IVA  a stand. 
Tale costo comprende: 
- modulo standistico di circa 9 mq. consegnato chiavi in mano e dotato di arredamento di base 
- consumi energetici, pulizia giornaliera dello stand, vigilanza notturna, iscrizione a catalogo 
Non è compreso nel costo quanto non espressamente sopra indicato e in particolare: 
- affitto di arredi e attrezzature supplementari 
- costi di viaggio e soggiorno 
- trasporto delle campionature alla fiera (si garantirà il coordinamento della spedizione in groupage)1 
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. 
A fronte di richieste di partecipazione che dovessero eccedere la disponibilità di area, saranno ritenute 
prioritarie quelle provenienti da imprese facenti parte del PIF Piemonte Food Excellence. 
I rimborsi spese sopra esposti non sono definitivi e potranno aumentare o diminuire fino ad un massimo del 
10% per cause sopravvenute. In aggiunta al pagamento delle somme indicate, si ricorda che per partecipare  è  
obbligatorio associarsi alla PLMA di New York attraverso il pagamento della quota annuale di  € 1.000.  
Si ricorda che a PLMA sono ammesse solo le ditte che espongono la propria produzione. 
Sarà obbligatoria la presenza presso il proprio stand per l'intera durata della fiera del titolare dell'azienda o suo 
qualificato rappresentante. 
 

Modalità di versamento 

Il suddetto rimborso spese sarà fatturato alle aziende partecipanti da CEIPIEMONTE, C.so Regio Parco n. 27, 
10152 TORINO e dovrà essere versato tramite bonifico bancario intestato a: Ceipiemonte 
c/o INTESA SANPAOLO S.P.A. - Filiale di Torino Via Monte di Pietà, 32 - 10122 TORINO 
C/C  100000063846 - ABI  03069 CAB  09217 CIN   X  IBAN  IT21X0306909217100000063846 
Con le seguenti tempistiche: 
-Acconto pari a €  1.500 + iva entro 5 giorni dalla ricezione della lettera di assegnazione del/dei modulo/i espositivi  
-Saldo del rimborso spese dovuto entro il 19 marzo 2015 a seguito del ricevimento della fattura di saldo da 
Ceipiemonte  
Si segnala che i suddetti acconti non potranno essere restituiti in alcun caso, nemmeno in caso di rinuncia alla 
partecipazione all’evento per qualsiasi causa. Unica eccezione a quanto sopra, è il caso di indisponibilità 
dell’area richiesta. L’erogazione del servizio sarà garantita solo previa verifica che l'impresa sia in regola con i 
versamenti dovuti a CEIPIEMONTE e/o al CENTRO ESTERO ALPI DEL MARE per l'Evento o ad altro titolo.  
 
Per informazioni: 
Imprese di tutto il Piemonte (esclusa provincia di Cuneo)e Valle d’Aosta Imprese della Provincia di Cuneo 
CENTRO ESTERO PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE CENTRO ESTERO ALPI DEL MARE 
Gabriella Diverio - Francesca Bernardelli –Gisella Telesca – Alessandro Cesca Gianni Aime – Daniela Silvestro 
Tel. +39 011 6700.622/523/509/661 Tel. +39 0171 318.756/747  
Fax +39 011 6965456              Fax +39 0171 699554 
Mail agroalimentare@centroestero.org             Mail ceamcuneo@cn.camcom.it   

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


