
New York, 26 - 28 giugno 2016 - SCHEDA TECNICA 
 
Caratteristiche della fiera 

62^ edizione. Nel 2015 Summer Fancy Food ha registrato la presenza di più di 2.500 espositori e  23.200 ingressi di 
visitatori registrati.  L’Italia è stata presente con 375 espositori. 
 
Condizioni di partecipazione 

ADESIONE: online sul sito di Ceipiemonte dalle ore 9,30 del 17 novembre alle ore 18,00 del 24 novembre 2015 
La partecipazione piemontese è inserita nella collettiva italiana gestita da ICE e Universal Marketing sita nell’Upper 
Exhibition Hall –Level 3  del Jakob Javits Convention Center.  
Il costo integrale richiesto è di € 7.570,00 + iva per ogni modulo standistico da 9,29 mq. (pari a circa Euro 815/mq). 
Eventuali esigenze di metrature diverse potranno essere segnalate al momento dell’adesione.  
 

La quota comprende: 

• affitto dell’area  

• pareti modulari laterali e di fondo bianche 

• moquette 

• insegna azienda 

• illuminazione stand con  n. 3 faretti a led e 
relativo allaccio elettrico e consumo 

• n. 1 tavolo quadrato bianco 

• n. 3 sedie 

• scelta tra 1 vetrina espositiva bassa con ripiano 
interno e richiudibile a chiave o banco assaggio 
basso con ripiano interno e richiudibile a chiave 

• 2 strutture con 3 mensole l’una da collocare su 
qualsiasi parete libera dello spazio espositivo a 
voi riservato 

• ripostiglio 1 mt x 1 mt chiudibile con appendiabiti 

• grafica generale Padiglione ITALIA 

• pulizie giornaliere dello spazio espositivo 

• inserimento di un nominativo per stand nel 
catalogo ufficiale  

• n. 5 tessere ingresso espositore 

• assistenza in loco durante il montaggio e tutto lo 
svolgimento della manifestazione 

 

Sono esclusi i costi per : 
� affitto di arredi e attrezzature supplementari 
� allacciamenti idrici e relativi consumi 
� servizio di noleggio e lavaggio bicchieri  
� costi di viaggio e soggiorno 
� trasporto delle campionature alla fiera (si garantirà il coordinamento della spedizione in groupage)
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� quant’altro non espressamente citato nella quota di partecipazione. 
 
Si informa che il rimborso spese indicato non è definitivo e potrà aumentare o diminuire fino ad un massimo del 10% per 
cause sopravvenute.  
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.  
 
Modalità di versamento 

Il suddetto 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  
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 60% dell’importo dovuto contestualmente all’adesione e comunque entro 
il 24 novembre (seguirà fattura quietanzata);  saldo entro il  26 aprile 2016.  

 
Per informazioni 
 

Per le imprese in provincia di Cuneo 

Centro Estero Alpi del Mare  
Gianni Aime – Daniela Silvestro – Siria Dalmasso 
Tel. 0171 318756 / 318747/757  Fax  0171 699554 
ceamcuneo@cn.camcom.it 
 

Per le imprese nel resto del Piemonte 

Centro Estero per l’Internazionalizzazione ScpA 
Gabriella Diverio - Francesca Bernardelli - Gisella Telesca  
Tel. 011 6700.622/523/661 Fax. 011 6965456 
agroalimentare@centroestero.org 
 

 

 

                                                 
1
 Per prodotti non deperibili e che non necessitano di refrigerazione o temperatura controllata 

 


