
 

 
 

    SCHEDA TECNICA 
PROWEIN 

Düsseldorf 15-17 marzo 2015 
 

Caratteristiche della fiera 

 

Manifestazione internazionale con cadenza annuale. L’edizione 2014 si è chiusa il 25 
marzo con la partecipazione di  4.830 espositori provenienti da 47 paesi e più di 
48.000 visitatori, registrando quindi, rispetto all’edizione 2013, un incremento di 130 
espositori e di circa 4.000 visitatori. Quest’anno il Prowein si sposta nei padiglioni che 
vanno dal numero 9 al 17 (nella zona est della fiera) per  rispondere al costante 
aumento di richiesta di area espositiva che Messe Dusseldorf riceve. L'Italia occuperà 
2 padiglioni, il 15 ed il 16, il Piemonte sarà collocato nel padiglione 15 

Condizioni di partecipazione 

 
POSTAZIONI DI LAVORO IN AREA COLLETTIVA  
L’adesione garantirà:  
- postazione di lavoro personalizzata  
- spedizione campionature (entro i limiti quantitativi stabiliti da Ceipiemonte) 
- consumi energetici e pulizia dello stand  
- tessere ingresso  
- area magazzino e frigoriferi comune 
- fornitura e lavaggio bicchieri (modello da vino) 
- assistenza in loco da parte del personale Ceipiemonte  
- servizio bar (caffè, dolci, salumi, formaggi).  
 

Il rimborso spese che si richiede ad ogni azienda partecipante è € 1.300,00 + IVA  
 
Tali rimborsi, in tutti i casi, non comprendono: 
- iscrizione nel catalogo ufficiale della fiera obbligatoria per ogni espositore (130,00€ + iva) 
- arredi e attrezzature supplementari oltre a quelli previsti 
- costi di viaggio e soggiorno 
- ingressi invito ai clienti  
- tessere parcheggio 
- quanto non espressamente specificato. 
Si informa che i rimborsi spese sopra indicati non sono definitivi e potranno aumentare o diminuire fino ad un massimo del 10% per cause 
sopravvenute.  
 
Modalità di versamento 

 
Il 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 
Via Monte di Pietà, 32 - 10122 TORINO 
C/C  100000063846  ABI  03069  CAB  09217      CIN  X  IBAN  IT21X0306909217100000063846 
Con le seguenti tempistiche: 
- acconto pari al 50% entro 5 giorni dalla conferma di partecipazione da parte di Ceipiemonte – seguirà fattura quietanzata 
- saldo pari al restante 50% rispettando la scadenza indicata sulla fattura emessa da Ceipiemonte  
 
Informazioni 

 
Per le imprese del resto del Piemonte e della Valle d’Aosta 
Centro Estero per l’Internazionalizzazione ScpA 
Gabriella Diverio, Francesca Bernardelli, Gisella Telesca, Alessandro Cesca 
Tel. 011 6700.622/523/509/661 Fax. 011 6965456 
agroalimentare@centroestero.org 


