
 

 

 

ProWine China 2016 
Shanghai, 7- 9 novembre 2016 

 

SCHEDA TECNICA 
 

Caratteristiche della fiera 

Prowine China è organizzata congiuntamente da Messe Düsseldorf e da China International Exhibitions, che è membro di Allworld 
Exhibition, gruppo inglese leader nell’organizzazione di fiere nei mercati asiatici e del Middle East. Giunta alla quarta edizione, si 
svolge contemporaneamente alla FHC - Food & Hospitality China, la più importante fiera internazionale per il settore 
agroalimentare in Cina. 
Dati statistici edizione 2015: 600 espositori, tra cui 45 aziende italiane, provenienti da 33 Paesi e circa 10.300 visitatori (con un 
incremento del 25% rispetto al 2014). 
 
Condizioni di partecipazione 

La partecipazione piemontese e valdostana si colloca all'interno della collettiva italiana coordinata dall’organizzazione Honegger nel 
padiglione E7 e prevede stand individuali preallestiti di 9 mq ciascuno, con la possibilità di scegliere tra: 
 

PACCHETTO BASE 

- consulenza pre-fiera 
- affitto e allestimento base dell'area espositiva: 1 tavolo con 3 

sedie, 1 banco degustazione standard con 1 sgabello, 3 ml di 
mensole sulla parete di fondo, 1 presa elettrica, 1 cestino, 
fascione standard, 1 ripostiglio 

- consumi elettrici e pulizia pre-manifestazione 
- iscrizione nel catalogo ufficiale della Fiera 
- assistenza sul posto 

 
Il rimborso spese che si richiede ad ogni azienda partecipante 
è 6.230,00 $  

La quota non comprende: 
- fornitura e lavaggio bicchieri 
- accessori, come sputacchiera e frappeuse, e ghiaccio 
- grafica personalizzata 
- 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) 
- quanto non espressamente sopra indicato 
 

PACCHETTO PREMIUM 

Oltre ai servizi del pacchetto base:  
- 1 banco degustazione dotato di vetrinetta espositiva invece 

del banco degustazione standard 
- logo aziendale apposto sul desk  
- servizio fornitura e lavaggio bicchieri 
- 1 sputacchiera  
- 1 frappeuse 
- 1 kg di ghiaccio al giorno 
 
Il rimborso spese che si richiede ad ogni azienda partecipante 
è 6.590,00 $  

La quota 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) 
- quanto non espressamente sopra indicato 
 

 
 

Ulteriore area espositiva potrà essere richiesta da ciascuna azienda al costo di 675,00 $ a mq. L'organizzazione Honegger ha 
stabilito il listino prezzi in $ - US Dollaro ed i costi finali, che saranno fatturati in Euro con l’aggiunta dell’IVA, dipenderanno dal 
valore del cambio riportato sul Sole24Ore al momento dell'emissione delle fatture.  

L’assegnazione degli stand verrà effettuata in base all’ordine cronologico (data e ora) di completamento dell’iscrizione online sul 
sito di Ceipiemonte. Le aziende saranno ammesse fino ad esaurimento dell'area disponibile. Le adesioni dovranno pervenire in 
numero sufficiente a giustificare l’impegno organizzativo. 
Dovrà essere garantita per tutta la durata dell’evento la presenza di un responsabile qualificato dell’azienda. 
I partecipanti si impegnano a compilare il modulo di Customer Satisfaction al termine dell’iniziativa e il relativo Sales Funnel. 
 
Modalità di adesione  

Online sul sito di Ceipiemonte secondo le seguenti tempistiche: 
Apertura delle iscrizioni: ore 9:30 del 17 giugno  
Chiusura delle iscrizioni: ore 18:00 del 24 giugno  

Per aderire occorre cliccare su “Nuova iscrizione” e compilare online il modulo di adesione; a procedura terminata il sistema invierà 
un messaggio automatico di avvenuta iscrizione unitamente al modulo di adesione compilato. Quest'ultimo dovrà essere stampato, 
firmato e timbrato ove richiesto ed inviato a CEIPIEMONTE via fax al n. 011 6965456, unitamente alla contabile bancaria attestante 
l'avvenuto pagamento. 
 

Il rimborso spese dovrà essere versato tramite bonifico bancario su INTESA SANPAOLO SPA - c/c 100000063846 intestato a 
CEIPIEMONTE S.c.p.a., IBAN IT21X0306909217100000063846, con le seguenti tempistiche: 
- acconto pari a Euro 3.000,00 + IVA contestualmente all’ adesione; seguirà fattura quietanzata 
- saldo a ricevimento fattura da parte di Ceipiemonte. L’importo dipenderà dal valore del cambio riportato sul Sole24Ore al 
momento dell’emissione delle fatture. 
Si prega di indicare nella causale del bonifico i seguenti dati: " ProWine China 2016”. 
 
Per informazioni 

Per le imprese della provincia di Cuneo: Per le imprese del resto di Piemonte e Valle d’Aosta: 
Centro Estero Alpi del Mare Ceipiemonte Scpa   
Gianni Aime – Siria Dalmasso Franco Caccia – Monica Chialvo 
Tel. 0171 318.756/757 Fax 0171 699554 Tel. 011 6700.507/512 Fax. 011 6965456 
ceamcuneo@cn.camcom.it agroalimentareentroestero.org 


