
Cuneo, 17 maggio 2017

Prot. n. 212 A TUTTE LE AZIENDE ALIMENTARI
Allegati n. 5 e  VITIVINICOLE  DELLA  PROVINCIA  DI  

CUNEO

LORO SEDI

OGGETTO:  WORLD FOOD Moscow, 11/14 settembre 2017

Nell’ambito delle attività promozionali dedicate al settore agroalimentare il Centro Estero Alpi
del  Mare  di  Cuneo  intende  promuovere  la  partecipazione  a  “WORLD FOOD MOSCOW”  che  è,
insieme  a  Prodexpo, il  più  rilevante  evento  fieristico  a  livello  internazionale  per  i  prodotti
agroalimentari in Russia e nei Paesi limitrofi.

La fiera, che si svolgerà presso l’Expocentre di Mosca dall’11 al 14 settembre 2017, offre
l’occasione di far entrare le aziende italiane in contatto con i rappresentanti del commercio all’ingrosso
ed al dettaglio del mercato russo ma anche con quelli degli Stati della CSI (Armenia, Azerbaigian,
Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan).

La partecipazione avrà luogo all’interno della collettiva italiana organizzata da ICE-Agenzia.

CARATTERISTICHE DELL'INIZIATIVA:

Con la partecipazione alla 26° edizione della Fiera si intende presidiare il mercato russo in vista di una
possibile rimozione delle sanzioni governative per evitare di perdere le quote export nazionali acquisite
dalle nostre PMI in questi ultimi anni per le produzioni colpite dall’embargo  (ovvero il comparto del
fresco  in  genere:  ortofrutta,  latte  e  formaggi  e  carni  fresche);  inoltre  si  intende  ovviamente
consolidare  le  posizioni  già  acquisite  sul  mercato  russo,  specie  per  i  prodotti  più  esposti  alla
concorrenza internazionale, nonché incrementare l’offerta italiana attraverso la presenza sempre più
qualificata e diversificata delle nostre produzioni tipiche.

I DATI DELL’EDIZIONE PRECEDENTE (2016):  
L’edizione 2016 della fiera ha fatto registrare 28.922 visitatori qualificati provenienti da
65 paesi

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 

Costo modulo espositivo:  grazie all’intervento economico (€ 300,00) del Centro Estero Alpi del
Mare, azienda speciale della Camera di commercio di Cuneo, il costo per modulo di circa 10 mq. sarà
di € 2.200,00 (Euro: duemiladuecento/00) + IVA 22% (se dovuta); 
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 € 2.500,00 + IVA 22% (se dovuta).

http://ice.us9.list-manage.com/track/click?u=f9064d794de0babd86213c7e2&id=d8b4a46e33&e=d7903b6282


L’intervento finanziario riconosciuto dal CEAM è regolato dai seguenti regimi di aiuto:
1. Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013;
2. Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013.

La partecipazione finanziaria  in  oggetto è soggetta alla  compilazione, sottoscrizione e restituzione
all'indirizzo  mail:  ceamcuneo@cn.camcom.it  dell'allegata  dichiarazione  de  minimis  (compilare
ESCLUSIVAMENTE il modulo inerente la tipologia di azienda) da inviare tassativamente entro il
30.05.2017. 

Qualora la  ditta non restituisca il  modulo deminimis debitamente compilato e sottoscritto o abbia
superato il massimale consentito dalle norme vigenti, il Centro Estero Alpi del Mare provvederà ad
emettere fattura integrativa. 

Il costo comprenderà:

 affitto modulo espositivo stand da mq. 10, allestimento ed arredo di base 

 inserimento nella brochure illustrativa della collettiva ICE-Agenzia;

 inserimento nel Catalogo ufficiale della Fiera;

 campagna stampa e comunicazione;

 show cooking giornalieri che si terranno presso l’area servizi ICE-Agenzia in occasione dei quali è

previsto l’utilizzo dei prodotti delle ditte partecipanti;

 servizio interpretariato comune per i partecipanti (presso l’Area informazioni ICE a disposizione dei

partecipanti per uso non esclusivo);

 servizi generali (pulizia, vigilanza, etc . . . )

 assicurazione campionario in fiera e allacci e consumi elettrici standard

 servizio di assistenza in Fiera del personale ICE-Agenzia

I costi di viaggio e soggiorno, la spedizione dei prodotti dalla vostra azienda a messa stand e le altre
voci  non  indicate  sopra  saranno  a  carico  delle  aziende  partecipanti  che  dovranno  procedere
autonomamente  per  il  trasporto  delle  campionature  e  l’organizzazione  del  viaggio  e  soggiorno  a
Mosca.
Il ns. ufficio provvederà a fornire alle ditte partecipanti i riferimenti degli spedizionieri ufficiali affinché
si possano mettere in diretto contatto con loro per il trasporto delle campionature in fiera.

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 "adesione WORLD
FOOD MOSCOW 2017 – indicare nominativo azienda partecipante" rispettando i termini di apertura e
chiusura delle iscrizioni sotto indicati:

  
APERTURA DELLE ISCRIZIONI: ORE 9.00 DI VENERDI’ 19 MAGGIO 2017
CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI: ORE 12.00 DI GIOVEDI’ 25 MAGGIO 2017

mailto:protocollo@cn.legalmail.camcom.it
mailto:ceamcuneo@cn.camcom.it


Le domande di ammissione pervenute prima del termine iniziale (ore 9.00 di venerdì 19
maggio 2017) non verranno prese in considerazione. 

Le richieste di partecipazione pervenute entro il  termine delle ore 12.00 di giovedì 25
maggio  2017  saranno  accettate,  secondo  l’ordine  cronologico  di  arrivo,  sino  ad
esaurimento dei posti che gli organizzatori metteranno a disposizione del Centro Estero
Alpi del Mare. 

ESITO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:
                                      
L’ Azienda verrà tempestivamente informata circa l’esito della propria domanda di partecipazione, al
recapito indicato per le comunicazioni.

RICEZIONE E PAGAMENTO FATTURA:

Le aziende della provincia di Cuneo partecipanti alla fiera WORLD FOOD MOSCOW all’interno della
collettiva riceveranno,  da parte del  Centro Estero Alpi  del  Mare, via  posta elettronica,  all’indirizzo
segnalato nella domanda di adesione, la relativa fattura che dovrà essere saldata entro la scadenza
indicata sulla fattura medesima.

La fattura, nel formato PDF, ha valore fiscale ai sensi del DPR 633/1972 e succ. mod. e non è da
considerarsi fattura elettronica. La fattura andrà pertanto stampata e conservata a cura del soggetto
ricevente  come  fattura  cartacea.  L’invio  del  documento  tramite  posta  elettronica
sostituirà integralmente la spedizione tramite il servizio postale. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

Si ricorda che dal 1° gennaio 2017 sono variate le coordinate bancarie del Centro Estero Alpi del Mare.
A partire da tale data tutti  i  pagamenti  dovranno essere effettuati  esclusivamente sul
nuovo conto 1558 intrattenuto presso la Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù
scpa - Filiale Cuneo 2 - IBAN IT 47 I 08450 10201 000000001558 

Una volta effettuato il pagamento si richiede l’invio della contabile via fax all'Ente scrivente al n. 0171-
699554 o via mail a:    .ceamcuneo@cn.camcom.it

CONDIZIONI GENERALI:
  
1) La partecipazione verrà attivata al raggiungimento del numero di 5 adesioni;

2) Se non in regola con i versamenti di legge e/o con sospesi contabili a sfavore del sistema camerale,
qualsiasi tipo di azienda sarà esclusa dalla partecipazione;

3) E’ necessaria la presente del titolare dell’azienda o di un suo delegato o del rappresentante in loco
in grado di condurre trattative commerciali;

4) I prodotti da esporre dovranno essere esclusivamente di origine italiana;

5) E’ esclusa la possibilità di esporre prodotti di altre ditte non partecipanti alla fiera;

6) 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.

mailto:ceamcuneo@cn.camcom.it


CONTATTI PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

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

                                                  Tel. 0171.318756/747;  Fax 0171.699554

mailto:promozione@pie.camcom.it



