
      
  
 

 

NOTA INFORMATIVA  

CIBUS 2022 

(Parma, 3 – 6 maggio 2022) 

L’ultima edizione del 2021, successiva di tre anni rispetto a quella del 2018 precedente l’arrivo del 
Covid, seppure con le limitazioni e i vincoli ancora in essere a causa del perdurare dell’epidemia, ha 
registrato un inatteso gradimento sia da parte degli espositori che dei visitatori del settore che vi 
hanno partecipato. La ventunesima edizione, in calendario dal 3 al 6 maggio prossimi, si presenta 
quindi con tutte le carte in regola per consolidare il ruolo di Cibus quale 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 di 
confronto. 

I NUMERI DELLA FIERA (dati dell’edizione 2021 e raffronto con l’edizione 2018)  

 Oltre 100 mila metri quadrati di area espositiva coperta (135 mila nel 2018) 

 2.000 espositori (3.100 nel 2018) 

 40.000 visitatori professionali, di cui 2.000 esteri (72.000 e 17.500 nel 2018). 

COS’E’ CIBUS 

E’ il punto di incontro per chi “decide” le tendenze alimentari e vuole dare visibilità e risalto alle 
novità più importanti del settore. La Fiera non offre soltanto opportunità commerciali, ma anche 
eventi interessanti con i protagonisti internazionali dell’industria e della distribuzione, presentazioni 
di novità mondiali, nuove sezioni espositive che seguono l’evolversi dei gusti e delle catene 
distributive, queste ultime sempre più orientate all’offerta di un pacchetto completo (food e 
bevande), per fasce di qualità e prezzo, sino al top di gamma.  

PERCHE’ PARTECIPARE A CIBUS 

E’ l’unica fiera organizzata insieme a Federalimentare sin dalla sua prima edizione nel 1985. Per 
questo Cibus ospita tutto il meglio dell’alimentare, la qualità più alta e differenziata, gli eventi di 
approfondimento più rilevanti, in un grande laboratorio di idee. Nessun’altra manifestazione offre 
qualcosa di comparabile per valore e originalità dei prodotti, per qualificazione e specializzazione 
delle presenze.  

QUANDO  

Da martedì 3 a venerdì 6 maggio 2022. 

ORARI 

Per i visitatori, tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.00; per gli espositori, dalle ore 8.30 alle ore 18.30. 

 



DOVE   

FIERA DI PARMA: dall'uscita dell'autostrada (A1) si raggiunge direttamente e rapidamente la Fiera 
grazie alla nuova arteria complanare che la collega direttamente con il casello autostradale. Milano, 
Bologna, Verona distano circa un'ora di macchina. Firenze, Padova, Torino e Genova poco di più. La 
tangenziale di Parma permette di raggiungere velocemente ogni punto della città. La struttura 
fieristica di Parma, in questo modo, è raggiungibile in poco tempo anche dalle cittadine termali di 
Salsomaggiore e Tabiano. Il quartiere fieristico dispone inoltre di oltre 9.000 posti auto.  

LA COLLETTIVA REGIONALE   

La Collettiva regionale piemontese sarà collocata, come nell’edizione 2018, all’interno del 
padiglione 8, riservato alla produzione agroalimentare tipica e regionale, immediatamente 
adiacente all’ingresso principale della fiera. Compatibilmente con le dimensioni che potrà 
raggiungere sulla base delle adesioni che perverranno dalle aziende piemontesi, la collettiva sarà 
costituita da una o più isole a 4 lati, tra loro aggregate. Ciò consentirà una maggiore opportunità 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, provinciale 
ecc. 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 circa 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. 

IL COSTO DEI MODULI ESPOSITIVI 

Il costo dei moduli espositivi senza considerare il contributo camerale ammonta a: 

 modulo base ad un lato libero di circa 3x3 mt più magazzino in condivisione, per una superficie 
complessiva di circa 12 mq: € 4.100,00 + IVA; 

 modulo base ad angolo, con doppio lato libero di 3x3 mt più magazzino in condivisione, per una 
superficie utile di circa 12 mq: € 4.900,00 + IVA. 

Nel costo totale è prevista una dotazione espositiva di base (banco, vetrinetta, tavolo, sedie, 
mensole, insegna espositiva, ecc.), oltre alla quota di iscrizione, assicurazione di base, pulizia modulo 
ante apertura e nei giorni della fiera. 

Altre dotazioni, a valere per ogni iscrizione delle aziende in qualità di coespositori della collettiva 
piemontese: 

- n. 2 tessere ingresso espositore; 

- n. 1 parcheggio su piazzale esterno. 

Dotazioni opzionali 

Possono essere richiesti all’Ente organizzatore (cibus@fiereparma.it), previa segnalazione e 
successivo benestare di Unioncamere, allacciamenti elettrici aggiuntivi, materiale atto ad esporre 
(frigoriferi, piani cottura, lavelli, lavabicchieri ecc.). Possono essere invece richieste direttamente 



all’Ente Fiera ulteriori servizi (ad esempio: parcheggi interni a pagamento), coperture assicurative 
ed ogni eventuale dotazione necessaria in fiera che non implichi precedenti interventi all’interno 
della collettiva per la predisposizione di allacciamenti elettrici, idrici, wifi, ecc. 

CONTRIBUTO CAMERALE 

La Camera di Commercio di Alessandria-Asti mette a disposizione un contributo in abbattimento 
dei costi di partecipazione alla fiera sostenuti dalle imprese delle province di Alessandria e di Asti, 
iscritte al Registro delle Imprese ed in regola con il pagamento del diritto annuale e dei contributi 
previdenziali e assistenziali (DURC), nella misura massima € 800,00, contributo commisurato allo 
stand base e proporzionalmente ridotto nel caso in cui vengano opzionati stand di minori 
dimensioni. 

L’agevolazione camerale è concessa in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento CE n. 
1407/2013 che dispone che l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi all’impresa 
unica non possa superare il plafond di 200.000,00 euro nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari.  
La Camera di Commercio provvederà pertanto alla verifica del rispetto del massimale, così come 
previsto dalla normativa. Il sostegno economico è cumulabile per le stesse spese ammissibili con 
altri aiuti pubblici. Non può comunque superare il 100% dei costi sostenuti poiché in nessun caso è 
ammesso il sovra finanziamento.  

Grazie all’intervento camerale il costo di partecipazione si ridurrà a € 3.300,00 + IVA per il modulo 
con un lato libero di 3x3 mt. e a € 4.100,00 + IVA per il modulo ad angolo 3x3 mt. con doppio lato 
libero. 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le imprese che intendono aderire all’iniziativa devono inviare alla Camera di Commercio di 
Alessandria - Asti via PEC all’indirizzo info@pec.aa.camcom.it, entro e non oltre le ore 18:00 del 
22/02/2022, la seguente documentazione: 

 domanda di adesione, debitamente compilata e sottoscritta dal titolare/legale rappresentante 
dell’impresa; 

 copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (non necessaria se la 
domanda è fermata digitalmente).   

 

ESITO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

I contributi verranno concessi fino ad esaurimento delle risorse destinate all’iniziativa, secondo 
l’ordine cronologico di arrivo della domanda di adesione, tenuto conto del rispetto delle modalità 
di presentazione della domanda, del possesso dei requisiti di ammissione e del non superamento 
del plafond “de minimis”. 

L’Azienda verrà informata circa l’esito della domanda di partecipazione al recapito indicato nella 
domanda, a partire dal giorno 25 febbraio 2022.  Qualora ammessa a partecipare, l’azienda riceverà 
successivamente la fattura della propria quota di partecipazione, contenente le coordinate bancarie 
per l’effettuazione del bonifico e la scadenza per il pagamento. Il pagamento dovrà essere effettuato 
entro i termini indicati sulla fattura pena la revoca dell’assegnazione dello stand, che verrà trasferito 
alle eventuali aziende in lista di attesa. 
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Per ulteriori informazioni contattare: 

 CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA-ASTI 

Ufficio Promozione sede di Alessandria 
e-mail: promozione@aa.camcom.it 
tel. 0131 313220 - 313265 

Ufficio Informazione e Sviluppo Economico sede di Asti 
e-mail: studi@at.camcom.it 

tel. 0141 535275 - 535244 

 

 UNIONCAMERE PIEMONTE 
Area Progetti e Sviluppo del Territorio 
e-mail: promozione@pie.camcom.it  
tel. 015 3599335 - 347 3022527 
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