
                        

Cuneo, 3 febbraio 2022 ALLE AZIENDE VINICOLE E ALIMENTARI
Prot. 7/CEAM DELLA PROVINCIA DI CUNEO

LORO SEDI

Parma, 3/6 maggio 2022

Nel quadro delle iniziative promozionali previste in favore dei settori agroalimentare e vinicolo della provincia di
Cuneo il  Centro Estero Alpi  del Mare ha programmato nell’ambito della collettiva organizzata da Unioncamere
Piemonte la partecipazione alla più grande vetrina dell’industria alimentare italiana, il Cibus – Salone Internazionale
dell’alimentazione, che si svolgerà a Parma dal 3 al 6 maggio 2022.

Cibus è sicuramente la più importante fiera agroalimentare italiana. Grazie alla sua specializzazione e al qualificato
pubblico  cui  si  rivolge  potrebbe  rappresentare  per  le  aziende  dei  settori  interessati  una  importante  vetrina
propositiva e un valido e appropriato  strumento  promozionale  per  potenziare  la  propria  immagine e il  proprio
mercato. L’ultima edizione del 2021, successiva di tre anni rispetto a quella del 2018, seppure con le limitazioni e i
vincoli derivanti dall’edidemia Covid 19 in corso ha registrato un inatteso gradimento si da parte degli espositori che
dei visitatori professionali intervenuti. La 21a edizione si presenta quindi con tutte le carte in regola per consolidare
ulteriormente il proprio ruolo di prima e più importante manifestazione a livello nazionale e internazionale dedicata
al  food  italiano,  offrendo a produttori,  buyers  e  professionisti  del  settore  agroalimentare  nuove opportunità  di
collaborazione e confronto.

La manifestazione nel 2021 ha annoverato 2.000 espositori (3.100 nel 2018), dislocati su una superficie espositiva
di oltre 100.000 metri quadri (135.000 nel 2018), attirando più di 40.000 visitatori professionali, di cui 2.000 esteri
(72.000 e 17.500 i dati del 2018).

La collettiva regionale piemontese sarà collocata, come nel 2018, nel padiglione 8, spazio riservato alla produzione
agroalimentare tipica e regionale, immediatamente adiacente l’ingresso principale della fiera. Compatibilmente con
le dimensioni che potrà raggiungere sulla base delle adesioni delle singole aziende piemontesi, la collettiva sarà,
come per il 2018, costituita da una più isole a 4 lati tra loro aggregate. Ciò consentirà una maggiore possibilità di
personalizzazione  delle  isole  alla  luce  della  possibile  presenza,  oltre  alle  singole  aziende,  di  minicollettive
organizzate sia dall’aggregazione volontaria delle aziende sia da altre realtà associative, o ancora, dalle rispettive
Camere di  commercio  su base territoriale,  locale  o provinciale.  Ogni  isola disporrà sia di  moduli  espositivi  ad
angolo che di moduli in linea, con relativo magazzino centrale in comunione. La metratura complessivamente a
disposizione per ciascun modulo ammonterà pertanto ad un totale di 12 mq circa di superficie. Le isole verranno
caratterizzate  con  una  grafica  unitaria  e  con  elementi  strutturali  di  congiunzione  in  altezza  tali  da  connotare
dall’esterno la collettiva piemontese come un singolo blocco espositivo.

Condizioni di partecipazione

Grazie all’intervento finanziario del Centro Estero Alpi del Mare i costi a carico di ogni azienda partecipante
saranno i seguenti:
1) € 3.300,00 + IVA quale quota di compartecipazione a carico dell’azienda per un modulo di circa 9 mq. con un
lato libero + magazzino in condivisione;
2) € 4.100,00 + IVA quale quota di compartecipazione a carico dell’azienda per un modulo di circa 9 mq. con
doppio lato libero + magazzino in condivisione.



L’intervento finanziario del Centro Estero Alpi del Mare (€ 800,00 a modulo) sarà riconosciuto soltanto sul primo
modulo richiesto dalle aziende previa verifica della regolarità dei versamenti dovuti a norma di legge alla Camera di
commercio e della titolarità ad accedere agli aiuti di stato.
A partire dall'eventuale secondo modulo richiesto la quota di compartecipazione a carico dell'azienda ammonterà
ad € 4.100,00 + IVA per modulo con un lato libero.

A partire dall’eventuale secondo modulo richiesto la quota di compartecipazione a carico dell’azienda ammonterà
ad € 4.900,00 + IVA per modulo con doppio lato libero.

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

Nel costo è prevista una dotazione di allestimento ed espositiva di base (banco, vetrinetta, tavolo, sedie, mensole,
insegna espositiva, etc.) oltre alla quota di iscrizione, assicurazione di base, pulizia modulo ante apertura e nei
giorni di fiera. Altre dotazioni a valere per ogni iscrizione saranno: 2 tessere ingresso espositore, 1 parcheggio sul
piazzale esterno.

La quota di compartecipazione a carico dell’azienda non comprende:
- affitto di arredi, attrezzature supplementari, allacciamenti elettrici aggiuntivi, etc.
- costi di viaggio e soggiorno
- trasporto delle campionature alla fiera e ulteriori coperture assicurative
- tutto quanto non elencato in precedenza.

Modalità di adesione 
Per  aderire  le  aziende dovranno restituire,  debitamente  compilato  e firmato,  l’allegato  modulo  di  adesione,  al
Centro Estero Alpi  del Mare di  Cuneo,  esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec)
protocollo@cn.legalmail.camcom.it indicando nell’oggetto  “Nome azienda  –  Adesione  Cibus 2022”
rispettando i seguenti termini:

APERTURA ISCRIZIONI: ore 8.00 di lunedì 7 febbraio 2022 
CHIUSURA ISCRIZIONI: ore 19.00 di martedì 22 febbraio 2022

(L’invio può essere effettuato anche da un indirizzo di posta non certificata)
Qualora il modulo di adesione non sia firmato digitalmente occorrerà allegare fotocopia del documento di identità
della persona che lo ha sottoscritto.
L’assegnazione degli  stands alle ditte interessate verrà effettuata in base all’ordine cronologico (data e ora) di
ricezione  dei  rispettivi  moduli  di  adesione.  Le  richieste  di  partecipazione  pervenute  entro  il  termine  succitato
saranno accettate fino ad esaurimento delle aree espositive che saranno messe a disposizione del Centro Estero
Alpi del Mare. La mancata assegnazione di stand alle aziende richiedenti potrà quindi determinarsi anche prima
della scadenza del termine previsto.

Eventuali domande pervenute in data successiva al 22 febbraio 2022 saranno ammesse previa disponibilità
di spazi all’interno della collettiva regionale e sussistenza dei fondi pubblici per l’abbattimento dei costi a
carico delle aziende partecipanti.

Per informazioni:

                                                 CENTRO ESTERO ALPI DEL MARE - CUNEO
Indirizzo Via Emanuele Filiberto 3 - 12100 Cuneo - I

Gianni Aime – Siria Dalmasso
Tel. +39 0171 318756 / 318757

ceamcuneo@cn.camcom.it
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