
      
  
 

SOL & AGRIFOOD  
Verona (Vinitaly) 10 – 13 aprile 2022 

 
NOTA INFORMATIVA 

 
Sol & Agrifood 2022 è una fiera B2B dei prodotti dell’eccellenza agroalimentare italiana di qualità con 
riferimento alle seguenti filiere: olio extravergine di oliva, food tradizionale di qualità, birra artigianale e 
food biologico certificato. La sezione bio e quella del food tradizionale di qualità prevedono la possibilità di 
organizzare, in apposite aree, presentazioni e degustazioni con buyers selezionati. L’obiettivo di Sol & 
Agrifood intende affiancare l’espositore nella promozione dei prodotti della tradizione gastronomica italiana 
con l’obiettivo di incrementare le vendite sul mercato interno e sui mercati esteri. 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 vicine. 
 
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: oltre 150 tra presentazioni, percorsi di degustazione, show cooking etc. 

Data e 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 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 evento: la Fiera offre la possibilità di esposizione dei propri prodotti presso lo stand e di 
partecipazione a incontri B2B con operatori della GDO, buyers, distributori, importatori, retailers europei ed 
internazionali. Non è prevista vendita diretta. 

Categorie merceologiche ammesse: specialità agroalimentari di qualità, suddivise in quattro macro aree: 
food tradizionale di qualità, olio extravergine di oliva, birre artigianali, food biologico. 

 
LA COLLETTIVA PIEMONTESE 

Come per le passate edizioni, la collettiva piemontese disporrà di un’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.  
Gli stands (numero, tipologia ed ubicazione) saranno assegnati in base all’ordine cronologico (data e ora) di 
arrivo delle domande di adesione, sino ad esaurimento della superficie espositiva a disposizione. 

Misure e dotazione moduli espositivi: 

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, multi presa; 
- 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). 
 

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

Possibilità di combinare e posizionare liberamente gli arredi nel rispetto dello spazio assegnato, di integrarli 
e/o di sostituirli con proprio materiale. 
 
NOTA BENE: Il modulo espositivo singolo nell’area del food tradizionale di qualità potrà eccezionalmente 

essere condiviso da un massimo di 2 aziende. 

COSTI DI PARTECIPAZIONE PER L’AREA FOOD TRADIZIONALE 

    a) Costo modulo espositivo in linea: € 2.850,00 + IVA  

    b) costo modulo espositivo ad angolo: € 3.500,00 + IVA 

 

COSTO MODULO ESPOSITIVO NELL’AREA DEL FOOD BIOLOGICO  

Grazie al contributo del bando europeo BIOLS.EU, il costo del modulo espositivo nell’area del food biologico 
si riduce ad € 1.900,00 + IVA, sia per quello ad angolo che per quello in linea. Si precisa che i moduli presenti 
in questa area avranno la medesima dotazione degli stand presenti nell’area del food tradizionale. All’interno 
dell’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.  

NOTA BENE: il contributo europeo per l’acquisto degli spazi riservati nell’area BIO non è cumulabile con altri 
aiuti pubblici. Non è inoltre consentita la condivisione dello stesso modulo con altra azienda. 

La disponibilità degli stand in questo spazio è limitata e pertanto le aziende interessate devono inviare la 
domanda di partecipazione con la massima tempestività. 

I costi sopra indicati comprendono, oltre al plateatico e all’allestimento: 

 quota di iscrizione a catalogo dell’azienda partecipante (ad un costo pari ad € 650,00 + IVA. Per 
eventuale condivisione con altra azienda: € 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 dettagliate saranno oggetto di una prossima 
comunicazione). 
 

 

 



CONTRIBUTO CAMERALE 

La Camera di Commercio di Alessandria-Asti mette a disposizione delle aziende con sede/unità locale nelle 
province di Alessandria e di Asti che intendono partecipare alla collettiva regionale nell’area del food 
tradizionale un contributo in abbattimento dei costi di acquisizione dello stand pari ad € 500,00 
(commisurato ad uno stand base di mq. 9 e proporzionalmente ridotto nel caso in cui vengano opzionati 
stand di minori dimensioni o nel caso di stand condiviso con altra azienda). 

Grazie all’intervento camerale il costo del modulo espositivo nell’area del food tradizionale si ridurrà 
pertanto a: 

 € 2.350,00 + IVA per il modulo in linea  

 € 3.000,00 + IVA per il modulo ad angolo.  

Il contributo viene concesso alle imprese in base all’ordine di presentazione delle domande, previa verifica 
del possesso dei seguenti requisiti: 
- che l’impresa sia in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese e con il pagamento del diritto annuale 

alla Camera di commercio di Alessandria-Asti; 
- che non sussistano a carico dell’impresa debiti pendenti con Unioncamere Piemonte;  
- che l’impresa abbia assolto gli obblighi contributivi (DURC regolare). 

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.   

NOTA BENE: il sostegno economico per gli stand riservati all’area del food tradizionale 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.  

MODALITÀ 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 25/02/2022, 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 partecipazione, tenuto conto del possesso dei requisiti di ammissione 
e del non superamento del plafond “de minimis”.  

L’Azienda verrà informata circa l’esito della propria domanda di partecipazione al recapito indicato sul 
modulo di adesione per le comunicazioni, entro il giorno 4 marzo 2022.  Qualora ammessa a partecipare, 
l’azienda riceverà la fattura della propria quota di partecipazione con l’indicazione delle modalità e del 
termine entro cui effettuare il pagamento. Il mancato rispetto dei termini indicati sulla fattura comporta la 
revoca dell’assegnazione dello stand, che verrà trasferito alle eventuali aziende in lista di attesa. 
 
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 

mailto:info@pec.aa.camcom.it


 
UNIONCAMERE PIEMONTE 

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

 
 
 

 


