
     
 

 

 
 

THAIFEX 
Bangkok, 22–26 maggio 2013 

 

SCHEDA TECNICA 
 
Caratteristiche della fiera 

9° edizione di THAIFEX –World of Food Asia. Dati  2012: 
Visitatori  
• 25.720 visitatori professionali  
• 5.591 visitatori internazionali da 119 Paesi  
• Paesi di maggiore affluenza (oltre alla Tailandia): Australia, Cina, Corea del Sud, Filippine, Giappone, India, Indocina, 
Malesia, Singapore, Taiwan, Vietnam  
Espositori  
• 1.104 espositori  
• aumento del 10% rispetto all’edizione 2011  
• 80% degli espositori ha già partecipato alle edizioni precedenti  
• 28 Paesi rappresentati, tra cui: Bangladesh, Brunei, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Francia, Giappone, Hong Kong, 
India, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Pakistan, Singapore, USA, Thailandia, Taiwan, Turchia, Ucraina, Ungheria, 
Vietnam 
 
La fiera prevede tre giorni riservati agli operatori del settore (22 – 24 maggio) e due giorni di apertura al pubblico 
(25 – 26 maggio). Anche nei giorni di apertura al pubblico è severamente vietata la vendita diretta di prodotti.   
Per le caratteristiche dei mercati ASEAN e del salone stesso, la partecipazione è particolarmente consigliata ad aziende 
interessate al canale Ho.Re.Ca.  Si informano gli interessati della possibilità di partecipare al “CIBUS Market Check”, 
(www.cibus.it/market-check) giornata dedicata alla visita di punti vendita della distribuzione organizzata e incontri con 
referenti locali  che si svolgerà il 25 maggio.  
 
Condizioni di partecipazione 

La partecipazione piemontese sarà inserita nell’ambito della collettiva italiana organizzata da Fiere di Parma, Fiera di 
Colonia e Federalimentare. Il rimborso richiesto per la partecipazione è di  € 350 a mq + Iva  per stand con metrature 
minime di  9 mq  (3m x 3m) o multipli di 3 mq (12, 15 ecc.) e comprende:  
 
• Affitto area espositiva  
• Allestimento stand e elementi d’arredo (vedi oltre per i 
dettagli)   
• Allaccio elettrico e consumi  
• Iscrizione a catalogo  
• Pulizia dello stand e smaltimento rifiuti  
• Business lounge con servizio catering  
• Servizio di interpretariato  
• Networking Party: serata per incontrare i buyer  

• Workshops sulle opportunità e le modalità di business 
in Tailandia  
• Visita guidata a un supermercato/centro commerciale  
• Match Making con operatori  
• Assistenza in loco 
• Eventuali iniziative promozionali collaterali  
  

 
Dettagli arredi inclusi nel pacchetto pre-allestito standard 9 mq  
Moquette  A seconda della superficie dello stand  
Pareti in PVC bianco (h 2,5m)  Per tutti i lati chiusi  
Fascione con nome dell’azienda e numero di stand (dimensioni 0,30 m x 2 m)  Su ogni lato aperto  
Armadietto chiudibile a chiave  1  
Mensola  2  
Tavolo  1  



     
 

 

 
 
 

 

Sedia  2  
Faretto (100W standard)  3  
Presa elettrica (220V/5 A)  1  
Cestino per rifiuti  1  

 
 
Tale rimborso non comprende: 

- 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 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. 
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. 
 
Per gli interessati esiste la possibilità di aderire ad un pacchetto-viaggio proposto da Baraldi Tecnotour (vedi allegato 
scaricabile alla pagina http://iniziative.centroestero.org/thaifex_2013) o di fruire di soluzioni tailor-made e  tariffe 
agevolate per voli effettuati con Thai Airways. L’hotel proposto si trova all’interno del parco fieristico, nella zona nord di 
Bangkok; l’agenzia sta valutando la possibilità di proporre alberghi anche in aree più centrali, per ulteriori informazioni e 
prenotazioni rivolgersi a CEIPIEMONTE.  
 
La partecipazione a THAIFEX dovrebbe essere inserita nel Progetto Integrato di Filiera (PIF) Piemonte Excellence 
gestito da Centro Estero per l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte) su incarico di Regione Piemonte e Camere di 
commercio di: Cuneo, Asti, Novara e Torino. Se il progetto entrerà a regime in tempi compatibili con le tempistiche 
organizzative, i partecipanti potranno usufruire di condizioni di adesione agevolate, che saremo lieti di comunicare. 
 
Modalità di pagamento 

 
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 metà febbraio 2013, ad avvenuta conferma della partecipazione 
- saldo pari al restante 50% entro il 15 marzo 2013  
 
Si comunica che CEIPIEMONTE coordinerà la partecipazione piemontese a Thaifex 2013 a condizione che pervengano 
almeno 5 adesioni entro il 5 febbraio 2013. 
 

 

                                                 
1
 Per prodotti non deperibili e che non necessitano di refrigerazione 


