Cuneo, 7 febbraio 2018
Prot. n. 38
Allegati n. 3

A TUTTE LE AZIENDE ALIMENTARI
DELLA PROVINCIA DI CUNEO
LORO SEDI

OGGETTO: SOL & AGRIFOOD (Vinitaly), Verona, 15/18 aprile 2018
Sol & Agrifood 2018 è la vetrina dell’eccellenza Made in Italy, dove trova spazio solo il FOOD
(escluso i vini) italiano di qualità. L’obiettivo del Salone è affiancare l’espositore nella promozione
ed esportazione della grande tradizione gastronomica nazionale. Sol & Agrifood è strettamente
collegato al salone internazionale VINITALY 2018, svolgendosi nello stesso padiglione fieristico
Verona Fiere ed in stretta contiguità con quella che è da molte edizioni la più grande rassegna
vinicola internazionale. Le opportunità di contatto giungeranno quindi non solo dai buyers
internazionali del beverage, il cui portafoglio ordini si sta sempre più ampliando al food tipico e di
qualità, ma anche da molti ristoratori e importatori dell’area Nord-Est italiana e delle nazioni
limitrofe. Nel 2017 l'evento vide la partecipazione di 291 espositori con una superficie totale netta
occupata di 4.600 mq. e oltre 56.000 visitatori di cui quasi 15.000 provenienti dall'estero.
Data di apertura ai visitatori: domenica 15 aprile 2018, ore 9.30
Orari di apertura ai visitatori: da domenica 15 a mercoledì 18 aprile 2018: dalle ore 9.30 alle ore
18.30
Orari di apertura agli Espositori: sia gli espositori Vinitaly che gli espositori Sol & Agrifood
potranno entrare mezz’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: in linea di massima la collettiva piemontese disporrà della stessa area
occupata nel 2017. La collettiva sarà pertanto ubicata sul lato del padiglione fieristico adiacente
l'ingresso principale San Zeno, in posizione centrale, per un totale di 9 moduli, tre dei quali ad
angolo.
Misure e dotazione modulo espositivo:
a) modulo in linea: fronte aperto al pubblico di mt. 3 e profondità di mt. 3, per un totale di mq. 9.
Pareti divisorie e fondale in tamburato verniciato; pavimento in moquette.

Dotazioni previste: n. 1 bancone espositivo con dimensioni cm. 84 (larghezza) x cm. 45 (profondità)
con relativo sgabello rialzato; tavolo quadrato con due sedie, illuminazione (tre spot interni e due
esterni) e insegna espositiva; vetrina espositiva a 5 piani in vetro; 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 PER AZIENDE NON ARTIGIANE: grazie all’intervento economico (€
500,00) del Centro Estero Alpi del Mare sarà di € 1.800,00 (Euro: milleottocento/00) + IVA 22% per
il modulo in linea (vedi precedente punto a) e di € 2.400,00 (Euro: duemilaquattrocento/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 € 2.300 (Euro: duemilatrecento/00) + IVA
22% per modulo con un lato libero ed a € 2.900 (Euro: duemilanovecento/00) + IVA 22% per
modulo con doppio lato libero.
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.
L’azienda dovrà pertanto compilare, sottoscrivere e restituire (contestualmente al modulo di
adesione) all’indirizzo di posta certificata: protocollo@cn.legalmail.camcom.it l’allegata
dichiarazione de minimis (compilare ESCLUSIVAMENTE il modulo inerente la tipologia di azienda).
L’invio può essere effettuato anche da un indirizzo di posta non certificata.
Al termine della manifestazione le aziende partecipanti sono tenute a compilare un apposito
formulario a titolo di resoconto finale relativo, tra gli altri, all’esito e all’efficacia dell’evento e
all’efficienza dell’organizzazione.

● I costi sopra indicati comprendono inoltre:
● Quota di iscrizione a catalogo azienda partecipante (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 (le informazioni
risiederanno nel sito fino alla successiva edizione);
 Attivazione account sulla rete WIFI di Veronafiere valido per tutta la durata della
manifestazione e senza limiti di tempo, in ragione di n. 1 account per espositore;
 Accesso
all’area
riservata
Espositori
di
Veronafiera
all’indirizzo:
https//business.veronafiere.it . La richiesta delle chiavi di accesso è da inoltrarsi allo staff
della manifestazione all’indirizzo: solagrifood@veronafiere.it . L’accesso all’area riservata
consente di usufruire di vari servizi tra i quali: servizio acquisto cartoline invito

●

·
·
·

personalizzate, inserimento delle news aziendali e conseguente pubblicazione nell’area “La
parola alle Aziende” del sito della manifestazione (www.solagrifood.com).
Pulizia iniziale dello stand al termine dell’allestimento, nella giornata del 14 aprile 2018 (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: la collettiva regionale dispone della seguente copertura a valere per
l’insieme dei moduli espositivi e delle aziende ospitate:
- Responsabilità civile verso terzi con massimale di € 2.500.000,00
- Assicurazione globale danni su:
* arredamenti ed allestimenti, macchinari, attrezzature e merci con massimale di
€ 25.825,00
* macchinari elettronici in genere (audiovisivi, fotografici e da ufficio) massimale di
€ 775,00
* furto e rapina, con massimale di € 5.165,00
* scoperto 10% con minimo di € 200,00
* rottura oggetti fragili con massimale di € 1.550,00
* franchigia assoluta € 258,00
● Validità della copertura assicurativa: all'interno del padiglione fieristico dal 14 al 19 aprile
2018, ovvero nel periodo di fiera e, rispettivamente, nei giorni di allestimento e
disallestimento.

Attenzione: L’attivazione delle procedure di copertura assicurativa sarà efficace solo se corredata
da immediata denuncia all’Autorità Giudiziaria o Polizia del luogo da parte dell'azienda.
Le aziende che intendano potenziare le coperture ed i massimali sopra indicati – riferiti all’intera
collettiva regionale piemontese – avranno facoltà di effettuare una propria espansione
assicurativa tramite apposita modulistica predisposta nella “Cartella Servizi Espositore” on line che
verrà attribuita alle stesse (mediante invio delle coordinate elettroniche ad opera di VeronaFiere)
successivamente all’accoglimento della loro domanda di partecipazione ed al pagamento delle
quote corrispondenti.
Costo modulo espositivo PER AZIENDE ARTIGIANE:
per le imprese artigiane piemontesi con annotazione della qualifica artigiana nella sezione speciale
del Registro imprese della Camera di commercio i costi, grazie al contributo garantito
dall’Assessorato all’Artigianato della Regione Piemonte, sono rideterminati nel modo seguente:
1) € 600,00 + IVA quale quota di compartecipazione a carico dell’azienda per un modulo di circa 9
mq. con un lato libero;
2) € 1.200,00 + IVA quale quota di compartecipazione a carico dell’azienda per un modulo di circa 9
mq. con doppio lato libero .
Il contributo dell’Assessorato all’Artigianato della Regione Piemonte, analogamente a quello
erogato dal Centro Estero Alpi del Mare, sarà concesso soltanto sul primo modulo richiesto delle
aziende. A partire dall’eventuale secondo modulo richiesto la quota di compartecipazione a carico
delle aziende aumenterà ad € 2.300,00 + IVA per modulo con un lato libero. A partire

dall'eventuale secondo modulo richiesto la quota di compartecipazione a carico dell'azienda
ammonterà ad € 2.900,00 + IVA per modulo con doppio lato libero.
I contributi regionali per le imprese artigiane verranno concessi fino ad esaurimento dei fondi
disponibili e secondo un criterio cronologico di invio della domanda di adesione nei termini
previsti dal bando compilata e firmata, con dichiarazione de Minimis allegata.
Il pagamento della quota di compartecipazione a carico dell'azienda dovrà
tassativamente essere effettuato entro la scadenza indicata nella relativa fattura emessa dal
Centro Estero Alpi del Mare.
Si segnala altresì che sarà obbligatoria la presenza, allo stand di appartenenza per tutta la
durata della fiera, del titolare dell’azienda o suo qualificato rappresentante.
Requisiti richiesti alle ditte artigiane

Possono presentare domanda per accedere ai contributi per la partecipazione all’interno dell’area
collettiva Piemonte le imprese piemontesi che al momento della presentazione della domanda e al
momento della partecipazione all’evento siano in possesso dei seguenti requisiti:
1) annotazione della qualifica di impresa artigiana nel registro imprese delle CCIAA del Piemonte
con sede operativa attiva in Piemonte;
2) svolgano attività prevalente (codice ATECO 2007) in tutti i settori ammessi dal regolamento “De
minimis” e non rientranti pertanto nelle attività economiche escluse o ammesse con le limitazioni
in base al Regolamento (CE) n. 1407/2013 “De minimis”;
3) non siano soggette a procedure concorsuali e non siano in stato di insolvenza dichiarato
secondo la normativa in vigore;
4) siano in regola con i versamenti contributivi e previdenziali (DURC);
5) siano in regola con i versamenti dovuti a norma di legge alle Camere di commercio.
Tutte le aziende partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti sopra indicati. Di
conseguenza, la domanda di adesione presentata da aziende non in regola non sarà ammessa ad
usufruire dei contributi garantiti dalla Regione Piemonte.
Modalità di adesione

Per aderire le aziende dovranno restituire, debitamente compilati e firmati, l’allegato modulo di
adesione e la dichiarazione De Minimis, 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 Agrifood 2018” a partire dalle ore 9,00 di giovedì
8.02.2018 rispettando il termine di chiusura: TASSATIVAMENTE ENTRO le ore 12,00 di martedì 20
febbraio 2018. (L’invio può essere effettuato anche da un indirizzo di posta non certificata).
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.
Le aziende artigiane che hanno già inviato la domanda di partecipazione ad Agrifood 2018 a
seguito della circolare del Centro Estero Alpi del Mare prot. n. 18 del 24.01.2018 e decidano alla
luce della presente comunicazione di richiedere il contributo regionale, DEVONO inviare, nuova
domanda di adesione che sostituirà ed annullerà la precedente.
La partecipazione alla manifestazione è subordinata alla compilazione, sottoscrizione e
trasmissione di entrambi i modelli allegati (modulo adesione e dichiarazione de Minimis).
Soggetti titolari del trattamento dei dati inseriti nella domanda, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e
s.m.i. sono Unioncamere Piemonte e Centro Estero Alpi del Mare.
Eventuali domande pervenute in data successiva al 20 febbraio 2018 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.
Esito della domanda di partecipazione: l’azienda verrà tempestivamente informata circa l’esito
della propria domanda di partecipazione, al proprio recapito indicato per le comunicazioni.
Ricezione e pagamento fattura: le aziende partecipanti alla fiera Sol & Agrifood all’interno della
collettiva regionale piemontese 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.
Si segnala che dal 1° gennaio 2017 sono variate le coordinate bancarie del Centro Estero Alpi del
Mare. A partire dall’1.1.2017 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.
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.
IMPORTANTE: 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 2018 - " rispettando la chiusura delle iscrizioni sotto indicati:

APERTURA DELLE ADESIONI: ore 9,00 di GIOVEDI’ 8 FEBBRAIO 2018
CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI: ore 12,00 di MARTEDI' 20 FEBBRAIO 2018

CONTATTI PER ULTERIORI INFORMAZIONI
CENTRO ESTERO ALPI DEL MARE - CUNEO
E-mail: ceamcuneo@cn.camcom.it
Tel. 0171.318756/747; Fax 0171.699554

