
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
Mosca, 10-14 febbraio 2014 

 

SCHEDA TECNICA 
Caratteristiche della fiera 

 
Prodexpo 2013 ha registrato la presenza di circa 54.000 visitatori, di cui più di 50.000 erano operatori professionali ed ha 
annoverato la partecipazione di 2.300 espositori provenienti da 64 Paesi, riconfermandosi  per il settore food il maggiore evento 
espositivo internazionale della Russia.  
 
Condizioni di partecipazione 

 

La partecipazione piemontese viene proposta con due format distinti: postazioni aziendali in area open space o stand 
individuali. 

 

POSTAZIONI DI LAVORO IN AREA COLLETTIVA 
L’adesione garantirà:  
- postazione di lavoro personalizzata (dotata di desk, mensole 
o vetrina espositiva, sgabello, un tavolo e tre sedie, grafica 
e una presa di corrente) 
- allacci e consumi elettrici 
- pulizia giornaliera dello stand  
- assistenza in loco da parte del personale Ceipiemonte  
 
Il rimborso spese che si richiede ad ogni azienda 
partecipante è: 
 

per le aziende facenti parte del PIF Piemonte Food 
Excellence (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 1.400,00 per l’evento in oggetto): 

• € 3.000,00 + Iva a postazione 
 

per tutte le altre aziende:  

• € 4.400,00 + Iva a postazione  
 

 

 
 
 

STAND INDIVIDUALE 

L’adesione garantirà:  
- stand individuale  arredato   (la metratura indicativa di 
ogni spazio espositivo sarà di circa 9-12 mq e sarà 
composta di pareti modulari laterali e di fondo con 
magazzino di circa 1 m x 1 m, un tavolo con tre sedie, 
desk per degustazione, vetrina espositiva o mensole, 
sgabello, grafica e una presa di corrente) 
- allacci e consumi elettrici 
- pulizia giornaliera dello stand  
- assistenza in loco da parte del personale Ceipiemonte  

 
Il rimborso spese che si richiede ad ogni azienda 
partecipante è: 
 

per le aziende facenti parte del PIF Piemonte Food 
Excellence  (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 120,00 ogni mq prenotato per 
l’evento in oggetto): 

• € 600,00 + Iva a mq 
 
per tutte le altre aziende:  

• € 720,00 + Iva a mq  

In entrambi i casi tali rimborsi non comprendono: 
- affitto di arredi e attrezzature supplementari 
- iscrizione nel catalogo ufficiale della Fiera (€ 400,00) 
- 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 il costo della spedizione è molto alto e si aggira intorno ai 

22€/kg 
- quanto non espressamente sopra indicato 



 
 

 

 
 
 
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).  
 
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 e/o per effetto di variazioni del tasso di cambio. 

 
E’ 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% entro il 4 settembre 2013 – seguirà fattura quietanzata 
-  saldo pari al restante 50% rispettando la scadenza indicata sulla fattura emessa da CEIPIEMONTE 

   
 

 
 
 
 
 

Per informazioni: 
Per le imprese in provincia di Cuneo: 
CENTRO ESTERO ALPI DEL MARE  
Via Emanuele Filiberto 3 - 12100 Cuneo  
Gianni Aime – Daniela Silvestro 
Tel. +39 0171 318756 / 318747 Fax +39 0171 699554 
ceamcuneo@cn.camcom.it 
 
Per le imprese nel resto del Piemonte:  
CENTRO ESTERO PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Corso Regio Parco 27 - 10152 Torino  
Gabriella Diverio - Francesca Bernardelli – Gisella Telesca - Alessandro Cesca 
Tel. +39 011 6700.661 / 622/ 523 / 509 Fax +39 011 6965456  
agroalimentare@centroestero.org 
 

 
 
 
 

 


