
   

 

 
 
 
 

Tokyo, 5-8 marzo 2013 
 

SCHEDA TECNICA 
 
Caratteristiche della fiera 

 
Foodex 2012 ha registrato la presenza di 80.000 compratori giapponesi, 7.500 operatori provenienti dai Paesi asiatici 
vicini, 2.300 espositori provenienti da oltre 60 paesi, riconfermandosi come il maggiore evento espositivo internazionale 
del paese. 
La collettiva italiana, gestita fino al 2011 dall’Istituto nazionale per il Commercio Estero, è estremamente importante per 
numero di espositori e superficie occupata e nel corso dell’ultima edizione ha ospitato più di 140 espositori italiani. 
 
Condizioni di partecipazione 

 
La partecipazione piemontese sarà inserita nell’ambito della collettiva italiana. 
Il rimborso richiesto per la partecipazione è di  € 7.410,00 + Iva  e comprende: 

- affitto del modulo standistico di 9,75 mq. 
- allestimento e arredamento dello stand dotato di pareti modulari laterali e di fondo, moquette, insegna, 

illuminazione, ripostiglio, 1 tavolo, 4 sedie, vetrina, banco assaggio, 6 mensole inclusi servizi generali (allacci 
tecnici e relativi consumi) 

- pulizia giornaliera dello stand 
- vigilanza notturna 
- utilizzo di apparecchi fax e fotocopiatrici all’interno del Centro Servizi comune 
- iscrizione nel catalogo ufficiale della Fiera 
- connessione wi-fi gratuita all’interno dell’area espositiva 
- assistenza in loco 

 
Tale rimborso 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)1 

Si informa che il rimborso spese sopra esposto non è definitivo e potrà aumentare o diminuire fino ad un massimo del 
10% per cause sopravvenute e/o per effetto di variazioni del tasso di cambio. 
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 50% entro 5 giorni dalla conferma di partecipazione da parte di CEIPIEMONTE 
- saldo pari al restante 50% rispettando la scadenza indicata sulla fattura emessa da CEIPIEMONTE 
 
Si comunica che CEIPIEMONTE coordinerà la partecipazione piemontese a Foodex 2013 a condizione che 
pervengano, entro il 29 ottobre 2012, almeno 5 adesioni. 

                                                 
1
 Per prodotti non deperibili e che non necessitano di refrigerazione 


