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SCHEDA TECNICA 
Caratteristiche della fiera 

L’edizione 2012 ha visto la presenza di oltre 3.000 espositori provenienti da circa 70 Paesi e più di 
9.000 visitatori professionali in rappresentanza di supermercati, ipermercati, discount, grandi 
magazzini, drugstore, oltre a grossisti, importatori ed esportatori provenienti da più di 90 paesi. 

L’esposizione è divisa in due aree distinte per i prodotti food e non-food: la partecipazione piemontese 
alla manifestazione viene proposta nel Padiglione dedicato al settore ALIMENTARE, ma si potranno 
accettare anche imprese appartenenti al comparto del non-food. 
 
Condizioni di partecipazione 

Il rimborso spese che si richiede ad ogni azienda partecipante è di € 3.200,00 + IVA e comprende: 
- modulo standistico di circa 9 mq. consegnato chiavi in mano e dotato di arredamento di base 
- consumi energetici 
-  pulizia giornaliera dello stand 
- vigilanza notturna 
- iscrizione a catalogo 

Tale rimborso non comprende quanto non espressamente indicato sopra e in particolare: 
- 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 comunica che analogamente a quanto avvenuto per la partecipazione a PLMA 2011, tale rimborso 
potrebbe essere ridotto ad € 2.800,00 + IVA nel caso in cui le Camere di commercio territorialmente 
competenti decidano di intervenire finanziariamente a supporto delle aziende della provincia. 

 

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.  

In aggiunta al pagamento della somma di € 3.200 + IVA sopraindicata, è obbligatorio associarsi alla 
PLMA di New York attraverso il pagamento della quota annuale di € 1.000.  

Si ricorda che a PLMA sono ammesse solo le ditte che espongono la propria produzione. 
 
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 a Euro  1.600 + iva entro 5 giorni dalla ricezione della lettera di assegnazione del/dei 
modulo/i espositivi  
-Saldo del rimborso spese dovuto entro il 15 aprile 2013 a seguito del ricevimento della fattura di 
saldo da Ceipiemonte  
 
Si segnala che il suddetto acconto non potrà essere restituito in alcun caso, nemmeno in caso 
di rinuncia alla partecipazione all’evento per qualsiasi causa. 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. 


