
 
SCHEDA TECNICA 
 

      
 
Caratteristiche della fiera 

Gulfood nel 2014 ha registrato un totale di 81.622 visitatori professionali provenienti da 170 Paesi e i 4500 espositori 
hanno occupato oltre 110.000 mq. di area espositiva. Vista la costante richiesta di partecipazione di nuove aziende 
l’ente fiera, non potendo ampliare la superficie espositiva, ha deciso -a partire dall’edizione 2014- di riorganizzare 
l’evento dividendolo in due sessioni: una a febbraio, Gulfood, rivolta ai settori merceologici: Food & Drink, Hotel 
Equipment – Hospitality, Bar &Restaurants – Tea & Coffee ed una a novembre, Gulfood Manufacturing, suddivisa 
nei settori merceologici: Ingredient, 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 e valdostana si inserirà nella collettiva italiana coordinata dall’Organizzazione Vittorio 
Caselli, ubicata nella Sheikh Saeed Hall, padiglione dedicato al solo settore ALIMENTARI e BEVANDE e viene 
proposta con stand individuali preallestiti di circa 12 mq. Non vi è disponibilità di area nei padiglioni dedicati alle 
attrezzature per l’Ho.Re.Ca.  
L'adesione garantisce: 
- Modulo standistico chiavi in mano dotato di 
arredamento base (tavolo, 3 sedie, 3 mensole, vetrina 
espositiva, mobiletto porta pratiche) 
- Fascia con nome dell’Azienda 
- Allacciamento elettrico e consumi energetici 

- Pulizie giornaliere dello stand e smaltimento rifiuti 
- Assicurazione obbligatoria richiesta dall’ente fiera 
- Assistenza in loco da parte del personale Ceipiemonte 
o CEAM 

 

Il costo di adesione è di € 610 + IVA al mq. a cui  vanno aggiunti € 310 + IVA per l'iscrizione a catalogo (obbligatoria) 
e € 120 +IVA per l'assicurazione RC (obbligatoria). 
Trattandosi di una iniziativa 2015 non è possibile prevedere se potrà usufruire di finanziamento pubblico. Nel caso, 
verrà applicato un abbattimento del costo di adesione per le aziende iscritte al PIF Piemonte Food Excellence, in 
misura al momento non quantificabile; sarà cura di Ceipiemonte contattare tempestivamente le imprese che 
aderiranno non appena dovessero esserci certezze in tal senso. 
 

Il pagamento della quota di adesione 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) 
Sarà obbligatoria la presenza allo stand di appartenenza, per tutta la durata della fiera, del titolare 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 con priorità alle imprese facenti 
parte del progetto PIF e l’assegnazione degli stand verrà effettuata in base all’ordine cronologico (data e ora) di 
completamento dell’adesione online sul sito di Ceipiemonte. 
 
Modalità di versamento rimborso spese 

Il succitato 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 e della Valle 
d’Aosta: 
Ceipiemonte 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  


