
 
 

 

 

 

SCHEDA TECNICA 

 

Caratteristiche della fiera 

 

Gulfood nel 2013 ha registrato un totale di 77.609 visitatori professionali provenienti da oltre 152 paesi che 

si sono riversati su un totale di 113.388 mq di area espositiva necessari per ospitare i 4.200 espositori 

presenti in questa edizione. 

Vista la costante richiesta di partecipazione di nuove aziende l’ente fiera, non potendo ampliare la superficie 

espositiva, ha deciso di riorganizzare l’evento dividendolo in due sessioni: Gulfood 2014 dal 23 al 27 febbraio – 

oggetto di questa circolare - rivolta ai settori merceologici: Food & Drink, Hotel Equipment – Hospitality, Bar & 

Restaurants – Tea & Coffee e Gulfood Manufacturing 2014  dal 9 al 11 novembre, suddivisa nei settori 

merceologici: Ingredients, Processing Equipment, Packaging Equipment 

 

La fiera è rivolta principalmente ad aziende strutturate, in grado di operare con l’estero e soprattutto di fornire 

prodotti con un prezzo competitivo.  

 
 

Condizioni di partecipazione 

 

La partecipazione piemontese si inserirà nella collettiva italiana coordinata dall’Organizzazione Vittorio 

Caselli, ubicata nella Sheikh Saeed Hall e viene proposta con stand individuali preallestiti di circa 12 mq. 

Le aziende del facenti parte del progetto PIF usufruiscono di una tariffa di partecipazione agevolata pari a euro 

480 + IVA a mq (a condizione che non abbiano superato la quota massima di € 200.000,00 di aiuti pubblici 

de minimis nell’ultimo triennio incluso l'aiuto di circa Euro 1.610,00 per l’evento in oggetto).  Per le altre 

aziende il costo integrale è euro 580 + IVA a mq cui vanno aggiunti  euro 410€ + IVA per l’assicurazione e 

l’iscrizione a catalogo. 

Le quote sopra indicate comprendono, in entrambi i casi:  

- Modulo standistico chiavi in mano dotato di arredamento base (tavolo, 3 sedie, 4 mensole, vetrina 

espositiva, mobiletto porta pratiche) 

- Fascia con nome dell’Azienda 

- Allaccio elettrico e consumi energetici 

- Pulizie giornaliere dello stand e smaltimento rifiuti 

- Iscrizione nel catalogo online della Fiera 

- Assicurazione obbligatoria richiesta dall’ente fiera 

- Assistenza in loco da parte del personale Ceipiemonte o CEAM  
 

Tali quote non comprendono: 

- -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 
 

                                                 
1
 Per prodotti non deperibili e che non necessitano di refrigerazione. 

 



 
 

 

Sarà obbligatoria la presenza allo stand di appartenenza, per tutta la durata della fiera, del titolare 

dell’azienda o suo qualificato rappresentante. 

 

Le imprese, al termine dell’iniziativa, saranno tenute a compilare il modulo di Customer Satisfaction e il 

relativo Sales Funnel. 

 

Si segnala che le aziende saranno ammesse fino ad esaurimento dell’area  disponibile. Nel caso le adesioni 

superassero il numero ammissibile (indicativamente 8 su un’area di 100mq), avranno precedenza le aziende 

facenti parte del PIF e, in ordine residuale, costituirà elemento preferenziale l’ordine cronologico di arrivo delle 

domande di adesione. 
 

Modalità di versamento rimborso spese: 

 

Il suddetto rimborso spese 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% a ricevimento della conferma di accettazione da parte di Ceipiemonte 

- saldo pari al restante 50% rispettando la scadenza indicata sulla fattura emessa da Ceipiemonte 

 

 

Per informazioni: 

 

Per le imprese della provincia di Cuneo: 

CENTRO ESTERO ALPI DEL MARE 

Via Emanuele Filiberto 3 - 12100 Cuneo 

Gianni Aime – Daniela Silvestro 

Tel.  0171 318.756 / 318747  Fax  0171 699554 

ceamcuneo@cn.camcom.it 

 

Per le imprese del resto del Piemonte: 

CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE SCPA 

Corso Regio Parco 27 - 10152 Torino 

Gabriella Diverio - Francesca Bernardelli - Gisella Telesca - Alessandro Cesca 

Tel. 011 6700.622/523/509/661 Fax. 011 6965456 

agroalimentare@centroestero.org     

 


