
 

 

 
FOOD ASIA SINGAPORE, 12-15 APRILE 2016 

SCHEDA TECNICA 
 

Caratteristiche della fiera 

FOOD Asia, si svolge con cadenza biennale ed è una delle fiere più importanti a livello asiatico per il settore 
agroalimentare.  Giunta alla sua 20^ edizione, nel 2013 Food Asia ha registrato la presenza di 2.937 espositori 
provenienti da 64 Paesi che hanno occupato una superficie espositiva di circa 95.000 mq.. I visitatori professionali 
sono stati 44.111 il 59% dei quali provenienti da Singapore. Abbiamo al secondo posto la Malesia con il 12,97% ed 
al terzo l'Indonesia con il 9,38%. Al quarto ed al quinto posto sono collocati, rispettivamente, Taiwan e la Cina  
 
Condizioni di partecipazione 

La partecipazione piemontese e valdostana a FOOD Asia 2016 rientra nel progetto integrato di filiera (PIF) 
Piemonte Food Excellence, gestito da Ceipiemonte su incarico di Regione Piemonte, Unioncamere Piemonte  e 
delle Camere di Commercio di Piemonte e Valle d’Aosta. La presenza è organizzata con l'assistenza tecnica del 
Centro Estero Alpi del Mare (Ceam) e si colloca all'interno della collettiva nazionale coordinata dall'organizzazione 
Vittorio Caselli nel padiglione 8. Il costo di partecipazione è di Sing $ 1.050,00 + IVA a mq.. Gli stand avranno una 
superficie minima di 9 mq. 
 
Tale ammontare comprende: 
- affitto dell'area 
- allestimento ed arredamento di base dello stand, 

inclusi i consumi elettrici 
- pulizia dello stand 
- iscrizione nel catalogo ufficiale della Fiera 
 
 

Tale ammontare 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 per prodotti non deperibili e che non 
necessitano di refrigerazione) 

- quanto non espressamente sopra indicato 
 
Sarà obbligatoria la presenza allo stand di appartenenza per tutta la durata della fiera del titolare dell’azienda o suo 
qualificato rappresentante. I prodotti esposti dovranno essere esclusivamente di origine italiana ed è esclusa la 
possibilità di esporre prodotti di altre ditte non partecipanti alla fiera. L'iniziativa sarà organizzata solo a condizione 
del raggiungimento di un numero minimo di 5 imprese. 
 
Modalità di adesione  

Online sul sito di Ceipiemonte secondo le seguenti tempistiche: 
Apertura delle iscrizioni: ore 9,30 del 5 ottobre 2015 
Chiusura delle iscrizioni: ore 18,00 del 12 ottobre 2015  
 
Per aderire occorre cliccare su NUOVA ISCRIZIONE (il tasto comparirà sulla destra il giorno di apertura delle 
iscrizioni) e compilare il modulo online; a procedura terminata il sistema invierà un messaggio automatico di 
avvenuta iscrizione unitamente al modulo di adesione compilato. Si ricorda che quest'ultimo dovrà essere 
stampato, firmato ed inviato a CEIPIEMONTE via fax (n. 011 6965456) unitamente al modulo aggiuntivo consorzi 
(se necessario. Contestualmente all'adesione occorre inviare via mail ad agroalimentare@centroestero.org e, 
per conoscenza, a ceamcuneo@cn.camcom.it  la documentazione comprovante il pagamento dell'acconto. 
 
Modalità di versamento rimborso spese 

Il 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 IBAN IT21X0306909217100000063846 con le 
seguenti tempistiche: 
acconto pari a Euro 3.000,00 + Iva (circa 50% del costo dell’area per uno stand da 9mq) contestualmente 

all'adesione e comunque entro il 12 ottobre 2015; seguirà fattura quietanzata.  
saldo a ricevimento fattura da parte di Ceipiemonte. L’importo dipenderà dal valore del cambio riportato sul 

Sole24Ore al momento dell'emissione delle fatture   
 
Per informazioni 

Per le imprese della provincia di Cuneo: Per le imprese del resto di Piemonte e Valle d’Aosta: 
Centro Estero Alpi del Mare Ceipiemonte Scpa - Corso Regio Parco 27 - 10152 Torino 
Via Emanuele Filiberto 3 - 12100 Cuneo  Gabriella Diverio - Francesca Bernardelli -  
Gianni Aime – Siria Dalmasso Gisella Telesca - Alessandro Cesca 
Tel. 0171 318.756 / 318757 Fax 0171 699554 Tel. 011 6700.661/622/523/509 Fax. 011 6965456 
ceamcuneo@cn.camcom.it agroalimentare@centroestero.org 


