
   
 

 

  

 

 
    

 

  

 
 

SCHEDA TECNICA 
 
 
Caratteristiche della fiera 

 
L’edizione del 2012, la 17esima, ha potuto contare su oltre 30.150 visitatori professionisti del 
settore (+4% rispetto all’edizione precedente), 1.500 espositori provenienti da oltre 70 paesi e 47 
padiglioni nazionali. 
L’Italia ha occupato una superficie di 750mq  con un totale di 48 aziende 
 
 
Condizioni di partecipazione 

 
La partecipazione piemontese sarà inserita nell’ambito della collettiva italiana coordinata da ICE e 
viene proposta con due format distinti : postazioni aziendali in area open space* o stand 
individuali. 
 
In entrambi i casi l’adesione garantirà:  

- spazio espositivo allestito ( postazione di lavoro personalizzata o stand individuale) 
- pulizie giornaliere dello stand 
- assicurazione del campionario esposto durante lo svolgimento della Manifestazione 
- utilizzo di apparecchi fax, fotocopiatrici, computer e collegamento internet presso il Centro 

Servizi ICE realizzato all’interno del padiglione italiano dove opererà, per tutto il periodo di 
svolgimento della Manifestazione, personale ICE incaricato di svolgere attività 
organizzativa e di assistenza in favore degli espositori italiani e di accoglienza e primo 
orientamento nei confronti dei visitatori stranieri 

- iscrizione nel catalogo ufficiale della Fiera e nel catalogo della Collettiva italiana ICE  
- prima assistenza commerciale da parte del personale ICE  
- azioni pubblicitarie e di sensibilizzazione nei confronti degli operatori locali del settore 

mediante la diffusione, anche via internet, del catalogo degli espositori italiani  
- assistenza in loco da parte del personale Ceipiemonte.  

 
Per le aziende facenti parte del PIF Piemonte Excellence ed aventi pertanto diritto ad una quota 
agevolata il rimborso richiesto è: 
 

• € 1.250,00 + Iva a postazione in open space (postazione di lavoro personalizzata dotata 
indicativamente di desk, mensole, vetrina) 

 
• € 250,00 + Iva a mq per gli stand individuali; la metratura indicativa di ogni spazio 

espositivo sarà di circa 12mq (per un totale di circa 3.000,00€ + iva a stand). A tale quota 
occorre aggiungere il corrispettivo ICE che ammonta a €90,00 + IVA per ogni stand 

 
 
 
 
 



 
Per le aziende che non rientrano nel  Progetto Piemonte Excellence, la partecipazione viene 
proposta a prezzo pieno ed  il rimborso richiesto è: 
 

• € 3.120,00 + Iva a postazione in open space (postazione di lavoro personalizzata dotata 
indicativamente di desk, mensole, vetrina). A tale quota occorre aggiungere il corrispettivo 
ICE che ammonta a €45,00 + IVA per ogni azienda 

 
• € 520,00 + Iva a mq per gli stand individuali; la metratura indicativa di ogni spazio 

espositivo sarà di circa 12mq (per un totale di circa 6.240,00€ + iva a stand). A tale quota 
occorre aggiungere il corrispettivo ICE che ammonta a €90,00 + IVA per ogni stand 

 
 

In entrambi i casi tali rimborsi non comprendono: 

- affitto di arredi e attrezzature supplementari 
- iscrizioni a catalogo aggiuntive  
- costi di viaggio e soggiorno 
- trasporto delle campionature alla fiera (si garantirà comunque il coordinamento della 

spedizione in groupage per i prodotti secchi).  

 
Si segnala che sarà obbligatoria la presenza allo stand di appartenenza, per tutta la durata della 
fiera, del titolare dell’Azienda o suo qualificato rappresentante.  
 
Si segnala che dovranno pervenire almeno 5 adesioni per giustificare l’impegno organizzativo;  
inoltre la partecipazione in stand collettivo sarà garantita previa adesione di almeno 4 aziende; 
qualora il numero di adesioni con questa formula risultasse inferiore si studieranno soluzioni 
alternative (es. condivisione di stand) 
 
 
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: 
 

- acconto pari al 50 % contestualmente all’invio del modulo di adesione -seguirà 
fattura quietanzata (ossia 625,00€ + iva per la postazione agevolata, 1.500,00€ + iva per 
lo stand individuale agevolato, 1.560,00€ + iva per la postazione a prezzo pieno, 
3.120,00€ + iva per lo stand individuale a prezzo pieno) 

- saldo del rimborso spese dovuto a seguito del ricevimento della fattura di saldo, 
rispettando la scadenza indicata da Ceipiemonte, entro e non oltre il 2 settembre 2013. 

 
L’erogazione del servizio sarà garantita solo previa verifica del regolare pagamento del 
rimborso spese dovuto. 
 

 
 
 
 
 
 

L’iniziativa fa parte del Piano per l’Internazionalizzazione di Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte 
ed è cofinanziata dal Fondo di Sviluppo e Coesione 

 
 


