
 
IMPORT SHOP 2012 – BERLINO 

NOTA INFORMATIVA 
 
Premessa 
 
 IMPORT SHOP è una fiera analoga ad AF-Artigiano in Fiera di Milano, in cui il pubblico berlinese ed 
alcuni importanti buyers vanno  rispettivamente alla ricerca del regalo natalizio di qualità e dei prodotti al 
top  e di nicchia da proporre continuativamente sul mercato locale. La gamma delle produzioni ammesse 
spazia dall'artigianato etnico sino all'alimentare, proprio come ad AF a Milano. La collettiva piemontese 
parteciperà per la terza  volta alla fiera, dopo i positivi riscontri avuti nelle edizioni 2010 e 2011. L'obiettivo 
di quest'anno è quello di avere una presenza articolata di produttori artigiani di qualità, evidenziando quindi 
le caratteristiche migliori del made in Italy (creatività, tipicità, qualità)  che sono già molto apprezzate 
all'estero, soprattutto in Germania.  

 
1. Data della manifestazione: dal 7 all’11 novembre 2012 
2. Sede della manifestazione: FIERA DI BERLINO (Berlin Messe) 
3. Orari della manifestazione:  dalle ore 11 alle ore 21, tranne: domenica 11 novembre, dalle 

ore 11 alle ore 19 
4. Tipologie produttive ammesse: artigianato di qualità di qualsiasi tipo; produzioni alimentari 

di pregio e tipiche (con vendita di prodotti confezionati all’origine e sola degustazione degli 
stessi finalizzata all’acquisto; per consumo sul posto di alimentari occorre invece una speciale 
autorizzazione e contestuale pagamento di diritti alla fiera). 

 
 

5. I NUMERI DEL SALONE (dati  edizione 2011): 
 

- più di 600 aziende espositrici provenienti da 57 Paesi del mondo  
- oltre 160.000 pass ingresso a pagamento (con diritto sino a tre ingressi con dimostrazione di acquisto) 
 
 
6. LA COLLETTIVA  REGIONALE 

 
La collettiva regionale piemontese sarà ospitata nel padiglione 15, riservato all’Italia, in prossimità di uno 
dei tre ingressi alla fiera. Per caratterizzare la collettiva regionale piemontese, oltre ad eventuali striscioni e 
apposite grafiche, verranno realizzate per ciascuna azienda due insegne nominative. 
 
 
7. IL MODULO ESPOSITIVO PER L’AZIENDA 
 
Gli stand sono già allestiti dall'organizzazione e comprendono: strutture divisorie,  illuminazione, pulizia; 
oltre alla personalizzazione possibile da parte dell’azienda con proprie strutture espositive, sono disponibili 
per ogni modulo  base n. 2 sedie e n. due tavoli di lunghezza cm. 200 (in opzione: un tavolo più uno scaffale, 
oppure un tavolo più un porta abiti cm 150 x 160).   



 
In attesa dell’arrivo, a cura dell’organizzazione, della planimetria con le esatte dimensioni in larghezza e 
profondità dei moduli, si precisa che gli ste ssi potranno avere superficie totale minima di 8 mq, ampliabile 
per ulteriori 4 mq o per multipli (oltre al modulo di base di 8mq, possibilità quindi di optare per moduli di  
12, 16, e 20 mq). Ogni modulo –  compatibilmente con le merceologie presentate – è frazionabile al 50% 
per un secondo espositore;  in tal caso: a) non sono accettate le adesioni a valere soltanto per metà modulo, 
ma le due aziende coespositrici dovranno presentare una propria domanda indicando anche la rispettiva 
azienda compartecipante;  b)  le dotazioni di base del modulo  restano invariate. 

 

8. COSTI DI PARTECIPAZIONE 
 

Questi  i costi dei diversi moduli: 
- modulo di base 8 mq:  costo al mq : 125 Euro (plateatico e struttura); allacciamenti, finitura allestimento e 
dotazioni: 310 Euro;  totale costo: 1.310 Euro 
- modulo di 12 mq: costo al mq: 136,66 (plateatico e struttura); allacciamenti, finitura allestimento e 
dotazioni: 310 Euro;  totale costo : 1.950,00 Euro 
- modulo di 16 mq: costo al mq: 142,50 (plateatico e struttura); allacciamenti, finitura allestimento e 
dotazioni: 310 Euro; totale costo : 2.590,00 Euro 
- modulo di 20 mq: costo al mq: 146,00(plateatico e struttura); allacciamenti, finitura allestimento e 
dotazioni: 310 Euro; totale costo : 3.230,00 Euro 
 
 I costi indicati verranno fatturati con esenzione dell’IVA (art. 7,  c.4,  DPR 633/72). 
 Nelle precedenti edizioni della rassegna, la Regione Piemonte – Assessorato alle Attività Produttive – 
aveva garantito un proprio sostegno economico alle aziende artigiane partecipanti.  Per questa edizione 
la Regione – al fine di consolidare ancora di più le possibilità di espansione delle aziende su nuovi mercati 
– organizzerà in collaborazione con la Camera di commercio italo-tedesca un workshop con operatori e 
buyers  locali. A tale evento saranno ammesse a titolo completamente gratuito le aziende partecipanti ad 
Import Shop all’interno della collettiva piemontese. Il workshop è – salvo conferma definitiva-  fissato per 
il giorno 12 novembre 2012, con sede e orari che verranno comunicati alle aziende  entro il 10 ottobre p.v.    
 
 
8. PERMANENZA A BERLINO – Logistica in loco 

 
Alle aziende che presenteranno la domanda di partecipazione verrà quanto prima inviato un elenco degli 
alberghi in convenzione con la Camera di commercio italo - germanica, partner logistico di Unioncamere 
Piemonte nell’organizzazione dell’iniziativa. A titolo informativo, si segnala che il costo di un albergo quattro 
stelle, centralissimo e prossimo alla linea ferroviaria  diretta verso la Fiera ammontava nell’edizione 
precedente  a 85 Euro/notte per camera singola ed a 115 Euro/notte per camera doppia, prima colazione 
inclusa. In ogni caso, verrà segnalata tra quelle indicate l’opzione più favorevole anche ai fini dello 
spostamento da e verso la Fiera, nell’auspicio che si possa creare un gruppo e che si renda pertanto più 
agevole la permanenza di chi non conosce ancora la capitale e la lingua tedesca. 
 
 
9. TRASFERIMENTO A BERLINO 
 
Per il trasferimento per e da Berlino verrà organizzato come per l’edizione precedente un gruppo via gomma 
che viaggerà  con i propri mezzi (a velocità furgone si impiegano dalle 12 alle 14 ore per il percorso). Verrà 



 
inoltre valutato e, se possibile, organizzato anche l’eventuale trasporto dei materiali delle aziende che non 
dispongono di un proprio mezzo. Per il trasferimento a mezzo volo aereo, sono disponibili molte opzioni  
low cost  con destinazione all'aeroporto di Berlin Tegel e con  tariffe ridotte  (a partire da poche decine di 
Euro, se prenotate  con un certo anticipo). L’aeroporto di Tegel è situato a pochi chilometri dal centro di 
Berlino, nelle immediate vicinanze della Fiera (Berlin Messe).   
 
 
10.  TITOLO DI PRIORITA’ PER PARTECIPAZIONE AD AF-ARTIGIANO in FIERA (Milano, 1-9/12/2012) 

 
La partecipazione ad Import Shop costituirà titolo di priori tà (in deroga all’ordine cronologico di arrivo delle 
domande)  e di migliore posizionamento ai fini della successiva partecipazione ad AF-Artigiano in Fiera, che 
si terrà a Milano – Fieramilano Rho – dal 1° al 9 dicembre 2012. 
 
 
 
 
RECAPITI UTILI PER ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
 

UNIONCAMERE PIEMONTE  
promozione@pie.camcom.it 
Tel. 011 5669256  - 227 
Fax 011 5669238 

 
 
 
 


