
Cuneo, 7 febbraio 2022

Prot. n. 8 A TUTTE LE AZIENDE ALIMENTARI
DELLA PROVINCIA DI CUNEO

LORO SEDI

OGGETTO: SOL & AGRIFOOD (Vinitaly), Verona, 10/13 aprile 2022

Sol & Agrifood 2022 è la vetrina dell’eccellenza alimentare del Made in Italy, il luogo dove trova
spazio l’intero settore agroalimentare (esclusi i vini) italiano di qualità. E’ una fiera b2b dedicata a
chi offre e chi cerca solo prodotti d’eccellenza.

Tre le macro aree: olio extravergine di oliva, food, birra artigianale. Con l’edizione 2022 si aggiunge
una  nuova  sezione  riservata  a  food  biologico  certificato,  cofinanziato  dal  progetto  europeo
BIOLS.EU. Sia la sezione bio che le sezioni del food tradizionale di qualità sono corredate da aree
adibite a seminari e degustazioni con i buyers selezionati. L’obiettivo di Sol & Agrifood è affiancare
l’Espositore nella promozione ed esportazione della grande tradizione gastronomica nazionale nei
confronti  dei  mercati  stranieri  e  nelle  nuove  aree  sul  mercato  interno.  Sol  &  Agrifood  è
strettamente collegato al salone internazionale VINITALY 2022, svolgendosi nello stesso padiglione
fieristico VERONA FIERE ed in stretta contiguità con quella che è da molte edizioni una delle più
grandi rassegne vinicole internazionali. Le opportunità di contatto giungeranno quindi non solo dai
buyers internazionali del beverage, il  cui portafoglio ordini si sta sempre più allargando al food
tipico  e  di  qualità,  ma  anche  da  molti  ristoratori  e  operatori  dell’area  Nord-Est  italiana  e  da
operatori e importatori delle nazioni limitrofe.

I NUMERI DELL’EDIZIONE 2019:
Superficie totale netta occupata: oltre 5.000 mq 
Totale espositori: 280 
Totale visitatori: 57.840
Totale visitatori esteri: 15.457
Numero di eventi organizzati all’interno della manifestazione: oltre 150 (presentazioni, percorsi
di degustazione, show cooking, nuovi prodotti)

Orari di apertura ai visitatori: da domenica 10 a mercoledì 13 aprile 2022: dalle ore 9.30 alle ore
18.00.

Orari di apertura agli Espositori: gli  espositori  Sol & Agrifood potranno entrare un’ora prima e
uscire mezz’ora dopo gli orari riservati ai visitatori.

Luogo: Verona Fiere, Quartiere Fieristico, Viale del Lavoro 8, Verona.

Tipologia/Merceologie:  esposizione  presso  lo  stand ed  incontri  B2B con  operatori  della  GDO,
buyers, distributori, importatori, retailers europei ed internazionali. No vendita diretta.



La  collettiva  piemontese  nell’area  del  food  tradizionale:  come  per  le  precedenti  edizioni,  la
collettiva  piemontese  disporrà  della  stessa  area  sul  lato  del  padiglione  fieristico  adiacente
l'ingresso principale San Zeno, in posizione centrale, per un totale di 5 moduli, due dei quali ad
angolo.

Misure e dotazione modulo espositivo:

a) modulo in linea: fronte aperto al pubblico di mt. 4 e profondità di mt. 3, per un totale di mq. 12.
Pareti divisorie h. 300 cm. e fondale in tamburato verniciato; pavimento in moquette.

Dotazioni previste: 
- n. 1 bancone espositivo con dimensioni cm. 95 (larghezza) x cm. 40 (profondità), h. 100 cm. con

relativo sgabello rialzato; 1 cestino
- tavolo quadrato cm. 70 x 70 con tre sedie;
- illuminazione (tre spot interni e due esterni) e insegna espositiva, multipresa;
- ripostiglio mt. 1 x 1 chiuso da porta completa di serratura con apertura sul lato della profondità e

con appendiabiti, cestino e presa elettrica (assorbimento massimo: 2 Kw).

Possibilità di combinare e posizionare liberamente gli arredi nel rispetto dello spazio assegnato, di
integrarli e/o di sostituirli con proprio materiale,

b) modulo ad angolo: stessa dotazione del modulo in linea, ma con due lati liberi.

Costo  modulo  espositivo  nell’area  del  food  tradizionale:  grazie  all’intervento  economico
(€ 500,00) del Centro Estero Alpi del Mare sarà di € 2.350,00 (Euro: duemilatrecentocinquanta/00)
+ IVA 22% per il modulo in linea (vedi precedente punto a) e di € 3.000,00 (Euro: tremila/00) + IVA
22% per il modulo ad angolo (vedi precedente punto b).
L'intervento finanziario del Centro Estero Alpi del Mare è previsto soltanto per il primo modulo
richiesto  dalle  aziende.  A  partire  dall'eventuale  secondo  modulo  richiesto  la  quota  di
compartecipazione a carico dell'azienda aumenterà ad € 2.850 (Euro: duemilaottocinquanta/00) +
IVA 22% per modulo con un lato libero ed a € 3.500 (Euro: tremilacinquecento/00) + IVA 22% per
modulo con doppio lato libero.

Il modulo espositivo singolo potrà eccezionalmente essere condiviso da un massimo di 2 aziende.
In quel caso, grazie all’intervento economico (€ 250,00 per azienda) del Centro Estero Alpi del
Mare il costo sarà di € 1.175,00 per azienda per stand con 1 lato libero e di € 1.500,00 per azienda
per stand con 2 lati liberi. Le aziende avranno un costo supplementare di € 100,00 col quale sarà
garantita alla seconda azienda l’iscrizione a catalogo, la concessione di due tessere espositore ed il
pass  parcheggio.  L’intervento  economico  del  Centro  Estero  Alpi  del  Mare  sarà  effettuato
esclusivamente per il primo modulo richiesto dalle aziende. 

L’intervento finanziario riconosciuto dal CEAM è regolato dal regime di aiuto  Regolamento (UE)
n. 1407/2013 del 18 dic embre 2013

Costo modulo espositivo nell’area del  food biologico: grazie al  contributo del  bando europeo
BIOLS.EU il costo si riduce ad € 1.900,00 + IVA sia per il modulo ad angolo che di linea. Si precisa
che i moduli presenti in questa area avranno la medesima dotazione degli stand presenti nell’area
del food tradizionale. All’interno di tale area dovranno essere presentati unicamente prodotti
certificati  bio. Per  gli  espositori  di  quest’area  l’ente  fiera  organizzerà  un  incoming  di  buyer
provenienti  da  Francia,  Germania,  Hong  Kong  e  USA. Non  essendo  il  contributo  europeo
cumulabile con altri aiuti pubblici, il Centro Estero Alpi del Mare non potrà riconoscere alcun tipo
di  abbattimento  economico.  Consigliamo  vivamente  alle  aziende  interessate  ad  esporre  in
quest’area di aderire con la massima tempestività per la limitatissima disponibilità di stand.



I costi sopra indicati comprendono oltre al plateatico e all’allestimento:
 Quota di  iscrizione a catalogo azienda partecipante (tale iscrizione ha un costo pari  ad

€ 650,00 + IVA. Per eventuale seconda azienda occupante il modulo singolo: euro 200,00 +
IVA – tale quota garantisce alla seconda azienda l'iscrizione a catalogo, la concessione di
due tessere espositore e il pass parcheggio);

 n. 2 tessere ingresso espositore;
 n. 1 tessera parcheggio gratuito;
 Iscrizione sul Catalogo guida ufficiale;
 Una copia del Catalogo guida ufficiale;
 Imposta sulla pubblicità all’interno del proprio modulo al di sotto dei tre metri dal suolo;
 Quota  di  accesso  al  pacchetto  di  servizi  online  della  manifestazione  (informazioni  più

dettagliate saranno oggetto di una prossima comunicazione);
 Pulizia iniziale dello stand al termine dell’allestimento, nella giornata del 9 aprile 2022 (per

la quale si raccomanda vivamente di non rimuovere la copertura in nylon della moquette
all’interno del proprio modulo dopo aver effettuato l’allestimento) e nei quattro successivi
giorni di fiera;

 Vigilanza  e  sorveglianza  negli  orari  precedenti  e/o  successivi  all’apertura  della
manifestazione;

 Riscaldamento (o condizionamento) del Padiglione
 Copertura  assicurativa  (informazioni  più  dettagliati  saranno  oggetto  di  una  prossima

comunicazione da parte di Unioncamere Piemonte)

Esito  della  domanda  di  partecipazione: l’azienda  verrà  informata  circa  l’esito  della  propria
domanda di partecipazione, al recapito indicato per le comunicazioni.

Ricezione e pagamento fattura: le aziende cuneesi partecipanti alla fiera Sol & Agrifood all’interno
della collettiva regionale piemontese riceveranno, da parte del  Centro Estero Alpi  del  Mare, la
relativa fattura che dovrà essere saldata entro la scadenza indicata sulla fattura medesima.

Per quanto concerne i criteri di assegnazione degli stands in numero, tipologia ed ubicazione, si
comunica che si terrà unicamente conto dell’ordine cronologico (data e ora) di arrivo dei rispettivi
moduli  di  adesione  pervenuti  esclusivamente  via  posta  certificata  a  questo  Ente,  sino  ad
esaurimento della superficie espositiva a disposizione dell’Ente scrivente. Lo stesso principio vale
anche per gli stand posizionati nell’area bio e l’assegnazione degli stand ad angolo.

IMPORTANTE: MODALITÀ DI ADESIONEIMPORTANTE: MODALITÀ DI ADESIONE
La  domanda  di  ammissione  debitamente  compilata  e  sottoscritta  dovrà  essere  inviata
esclusivamente  all'indirizzo di  posta certificata  protocollo@cn.legalmail.camcom.it (l’invio può
essere effettuato anche da un indirizzo di  posta non certificata)  indicando nell'oggetto "NOME
AZIENDA - Adesione Agrifood 2022" rispettando i termini di apertura e chiusura delle iscrizioni
sotto indicati:

APERTURA DELLE ISCRIZIONI: ORE 8.30 DI MARTEDI’ 8 FEBBRAIO 2022
CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI: ORE 19.00 DI MARTEDI’ 22 FEBBRAIO 2022

Qualora  il  modulo  di  adesione  non  sia  firmato  digitalmente  occorrerà  allegare  fotocopia  del
documento di identità della persona che lo ha sottoscritto.

CONTATTI PER ULTERIORI INFORMAZIONI

CENTRO ESTERO ALPI DEL MARE - CUNEO
E-mail: ceamcuneo@cn.camcom.it

                                                  Tel. 0171.318756/757
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