
 

 

New York, 28 - 30 giugno 2015 - SCHEDA TECNICA 
 

 
Caratteristiche della fiera 

 
61^ edizione. Nel 2014 Summer Fancy Food ha registrato la presenza di circa 2.400 espositori 
provenienti da 80 Paesi e quasi 28.000 ingressi di visitatori registrati.  
L’Italia è stata presente con un padiglione di oltre 3.000 mq. 
L'Italia è posizionata al 7^ posto nella classifica dei principali fornitori di prodotti agroalimentari 
verso gli U.S.A. Nei primi 7 mesi del 2014 gli U.S.A. hanno importato generi alimentari e vini italiani 
per un valore di 2,4 miliardi di dollari. Tale cifra rappresenta un incremento dell'11,22% rispetto ai 
primi 7 mesi del 2013, e la quota di mercato è salita leggermente al 3,12% rispetto al 3,00% dello 
stesso periodo nel 2013. 
Il Summer Fancy Food Show costituisce l'evento di riferimento del settore agroalimentare avendo 
anche una rilevanza significativa all'interno del circuito fieristico alimentare mondiale statunitense. 
Richiama i responsabili degli acquisti, della grande distribuzione, del commercio e dei servizi di 
ristorazione nonché una pluralità di specialisti all'interno di un unico spazio espositivo. 
La partecipazione alla manifestazione permetterà alle aziende di consolidare e guadagnare quote 
di mercato, rafforzare l’immagine del brand, creare contatti di affari e acquisire nuovi clienti. 
Gli operatori internazionali del settore alimentare e bevande visitano infatti il Summer Fancy Food 
con l’obiettivo di trovare prodotti innovativi e di nicchia.  
 
Condizioni di partecipazione 

 
ADESIONE: online sul sito di Ceipiemonte dalle ore 9,30 del 3 novembre alle ore 18 del 14 
novembre 2014. 
 
La partecipazione piemontese è inserita nella collettiva italiana gestita da Universal Marketing, in 
collaborazione con ICE che si occupa di fornire agli espositori i servizi e l’assistenza 
personalizzata. 
Il costo integrale richiesto per la partecipazione è di € 6.030,00 + iva per ogni modulo standistico 
da 9,29 mq. (pari a Euro 649/mq) più € 180,00 + iva di contributo forfetario all’ICE (per i servizi 
forniti): business centre con connessione Internet, fax e stampante, assistenza pre- e post fiera, 
servizio di interpretariato generale, catalogo espositori italiani).  
I rimborsi sopra esposti comprendono: 

- affitto dell’area  
- pareti modulari laterali e di fondo bianche 
- moquette 
- illuminazione n. 4 fari a led 
- allacci e consumi elettrici per i fari 
- n. 1 tavolo 
- n. 3 sedie 
- n. 6 mensole 
- ripostiglio 1 mt x 1 mt 
- scelta tra vetrina espositiva o banco assaggio 
- pulizie giornaliere 
- inserimento nel catalogo ufficiale e nel catalogo della collettiva italiana 
- n. 5 tessere ingresso  
- 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 

- interpretariato generale e assistenza in loco.  
Tali rimborsi non comprendono: 

- affitto di arredi e attrezzature supplementari 
- allacciamenti elettrici ed idrici 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 
- quant’altro non espressamente citato nella quota di partecipazione 

 
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 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% dell’importo dovuto contestualmente all’adesione e comunque entro e non 
oltre il 28 novembre 2014  - seguirà fattura quietanzata 
- saldo entro il  30 aprile 2015.  
 
Per informazioni: 
 
Per le imprese in provincia di Cuneo 
Centro Estero Alpi del Mare  
Gianni Aime – Daniela Silvestro 
Tel. 0171 318756 / 318747  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 – Alessandro Cesca 
Tel. 011 6700.622/523/509/661 Fax. 011 6965456 
agroalimentare@centroestero.org 

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

 


