
 
 

 

 

 

 
 
 

SUMMER FANCY FOOD – New York, 30 giugno-2 luglio 2013 
 

SCHEDA TECNICA 
 
 

Caratteristiche della fiera 

 
La fiera è alla sua 58° edizione. Nel 2011 Summer Fancy Food si è trasferita a Washington per 
due anni, a causa del restauro del centro espositivo Jacob K. Javits di New York, ma tornerà a 
Manhattan nella sua sede storica nel 2013. L’edizione 2012 di Summer Fancy Food ha registrato 
tra i visitatori 13.500 buyers e 400 giornalisti e 2.400 espositori provenienti da 80 paesi 
confermando che nonostante il trasferimento a Washington gli operatori locali e internazionali 
hanno continuato a credere nella valenza di questo evento.  
 
La manifestazione è dedicata prevalentemente ai prodotti ALIMENTARI finiti. Nonostante richiami 
l’attenzione e la visita di operatori statunitensi interessati alle bevande alcooliche, Summer Fancy 
Food non può essere definita come fiera propriamente destinata al settore vinicolo, soprattutto per 
quanto concerne Ditte che si affaccino per la prima volta nel mercato USA. Tuttavia ciò non 
pregiudica la tradizionale partecipazione di Ditte vinicole già introdotte nei circuiti distributivi locali.  
 
Condizioni di partecipazione 

 
La partecipazione piemontese è inserita nell’ambito della collettiva italiana che torna nel 2013 sotto 
il coordinamento dell’ICE-Istituto nazionale per il Commercio Estero (ente soppresso ai sensi del 
D.L. 98/2011 e ss.mm.). dopo l’interruzione del 2012 a seguito della chiusura dell’agenzia.  
 
Il rimborso richiesto per la partecipazione è di: 
 

• € 5.760,00+ iva per ogni modulo standistico di 9,29 mq. (pari a Euro 620/mq.)  

• € 90 + iva  di contributo forfetario all’ICE per l’assistenza organizzativa)  
 
Tale rimborso spese  comprende: 

- affitto dell’area  
- allestimento e arredamento dello stand (esclusi gli allacciamenti elettrici ed i relativi 

consumi)   
- assicurazione del campionario esposto durante lo svolgimento della manifestazione 
- pulizie giornaliere dello stand 
- vigilanza notturna 
- iscrizione nel catalogo ufficiale della Fiera e nel catalogo della Collettiva italiana  
- fruibilità del Centro Servizi ICE (provvisto di connessioni internet, fax ecc.) 
- azioni pubblicitarie e di sensibilizzazione nei confronti degli operatori locali del settore a 

cura di ICE 
- assistenza in loco.  
 



 
 

 

 

 

Tale rimborso non comprende: 

- affitto di arredi e attrezzature supplementari 
- allacciamenti elettrici e relativi consumi 
- servizio di noleggio e lavaggio bicchieri  
- 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.  
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 rimborso spese dovrà essere versato tramite bonifico bancario intestato a: 
Ceipiemonte ScpA 
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: 
- 1° acconto pari a Euro 1.450,00 + iva per ogni  modulo di 9,29 mq. entro il 13 dicembre 2012  
-seguirà fattura quietanzata 
- 2° acconto pari a Euro 1.450,00 + iva per ogni  modulo di 9,29 mq. entro 5 giorni dalla 
ricezione della lettera di assegnazione del/dei modulo/i espositivi  
- saldo del rimborso spese dovuto entro il 24 aprile 2013 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 del regolare pagamento del 
rimborso spese dovuto. 
 
 
 

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

 


