
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Speciality Fine Food Fair 
Londra, 7-9 settembre 2014 

 
SCHEDA TECNICA 

 
Caratteristiche della fiera 

 
L’edizione 2013 ha registrato la presenza di oltre 640 espositori su un’area di oltre 3.500mq, ed è 
stata visitata da circa 10.000 operatori del settore: 37% del foodservice, 29% del retail, 16% 
grossisti e distributori e poi ancora giornalisti, trade association), produttori ecc. Il 78% dei visitatori 
ha dichiarato di essere responsabile degli acquisti nella propria realtà o comunque di avere un 
ruolo decisionale in tal senso. 
L’edizione 2014, la quindicesima dalla nascita del salone, è un’occasione da non perdere anche 
grazie a una serie di appuntamenti complementari che ne arricchiscono l’offerta,  come:  
- Speciality Chocolate Live: area dedicata a dimostrazioni di ricette e lavorazioni a base di 
cioccolato   realizzate dai più famosi e premiati pasticceri  
- Great Taste Awards: premiazione dei migliori “Fine Food”  selezionati da una giuria di 350 
esperti 
- Fine Food Forum: dimostrazioni di cucina tenute dai migliori chef 
- Small Business Forum e Business Mentoring Centre: imprenditori ed esperti sono a 
disposizione per raccontare i loro casi di successo e fornire consigli 
 
 
Condizioni di partecipazione 

 
ADESIONE: on line sul sito di Ceipiemonte dal 17 al 30 aprile. 
 
A titolo di rimborso spese, le aziende aderenti al PIF Piemonte Food Excellence usufruiscono di 
una tariffa agevolata pari a euro 1.800 + IVA per una postazione in open space. Tale 
agevolazione è riservata alle aziende aderenti al PIF che, nell'ultimo triennio, non abbiano 
superato il limite previsto di € 200.000,00 di aiuti pubblici in regime de minimis, incluso l'aiuto di 
circa € 1.650,00 per l'evento in oggetto. Per tutte le altre aziende il costo integrale ammonta ad 
Euro 3.450 + IVA. 
 
Il Piemonte dispone di un’area di 55mq che verrà allestita in open space con indicativamente 8 
postazioni di lavoro personalizzate:  
 
I costi sopra indicati comprendono: 

• postazione di lavoro personalizzata (circa 6 mq) provvista di desk, mensole, eventuale 
vetrina 

• magazzino comune (eventualmente dotato di frigorifero)  

• pulizie giornaliere dello stand 

• iscrizione nel catalogo ufficiale della Fiera  

• azioni di sensibilizzazione nei confronti degli operatori locali del settore 

• assistenza in loco da parte del personale Ceipiemonte. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Le 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 per i prodotti secchi). 

• quanto non espressamente sopra indicato. 
 
Le postazioni verranno assegnate secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande di 
adesione, con precedenza alle aziende facenti parte del PIF Piemonte Food Excellence, sino ad 
esaurimento dell'area che l'ente fiera ha messo a disposizione di Ceipiemonte. L'assegnazione 
delle postazioni potrà quindi chiudersi prima della scadenza del termine previsto.  
 
Si segnala altresì che sarà obbligatoria la presenza presso la propria postazione per l'intera durata 
della fiera del titolare dell'azienda o suo qualificato rappresentante. 
 
La partecipazione non sarà realizzata se non si raggiungerà un numero minimo di 4 adesioni.  

 
 

Modalità di versamento 

 
Le quote saranno fatturate alle aziende partecipanti da CEIPIEMONTE, C.so Regio Parco n. 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, 32 - 10122 Torino 
C/C  100000063846 - ABI  03069 CAB  09217 CIN   X  IBAN  IT21X0306909217100000063846. 
Tempistiche: 
-Acconto pari a Euro  1.000,00 + iva contestualmente all’adesione online  
-Saldo del rimborso spese dovuto entro il 15 luglio 2014 
 

Per informazioni: 

Imprese di tutto il Piemonte (esclusa provincia di Cuneo) e Valle d’Aosta 
CENTRO ESTERO PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Gabriella Diverio - Francesca Bernardelli – Gisella Telesca – Alessandro Cesca 
Tel. +39 011 6700.622/523/509/661 
Fax +39 011 6965456 
Mail agroalimentare@centroestero.org  
 

Imprese della Provincia di Cuneo 
CENTRO ESTERO ALPI DEL MARE 
Gianni Aime – Siria Dalmasso 
Tel. +39 0171 318.756/757 
Fax +39 0171 699554 
Mail ceamcuneo@cn.camcom.it 
 
 
 
 


