
 

 
 

 
 
 

 

 

 
NOTA INFORMATIVA 

 
PARTECIPAZIONE A 

TUTTOFOOD – Milano, Fieramilano Rho,  19 – 22 maggio 2013 
 

Giunta alla sua terza edizione biennale, TUTTOFOOD: 

• È una grande e qualificata rassegna professionale dell'agroalimentare, una vetrina 
efficace per scoprire le idee innovative del settore; 

• E’ una manifestazione con un carattere fortemente internazionale, che unisce i canali 
produttivi con la distribuzione in tutte le sue forme, creando opportunità di affari concreti 
e duraturi;  

• È la fiera che riesce ad integrare le necessità delle aziende che rivolgono la loro 
produzione al mercato italiano con quelle delle aziende che guardano all’esportazione 
come ad una opportunità di sviluppo; 

• È l’evento capace di far incontrare i canali produttivi dell’industria alimentare con la 
distribuzione italiana ed estera in tutte le sue forme, dal negozio di specialità al private 
label; 

• È l’appuntamento da mettere in agenda poiché permette di risparmiare tempo e 
denaro offrendo un’amplissima gamma di prodotti in grado di soddisfare tutte le 
esigenze; 

• E’ il luogo ideale in cui confrontare le proprie esperienze, analizzare i trend di 
mercato, comprendere l’evoluzione dei consumi e dei comportamenti d’acquisto 
attraverso l’organizzazione mirata di workshop, seminari, convegni e meeting. 

Queste le novità dell’edizione 2013, che sarà dislocata all’interno dei padiglioni n. 9 -11 -
13 – 15 -22 -24 (la manifestazione cresce del 50% rispetto al 2011, passando da 80.000 a 
120.000 mq): 

- EMP (Expo Machine Program): nuova piattaforma online che permette di fissare 
appuntamenti in manifestazione prima che l’evento abbia inizio; la piattaforma ha infatti 
l’obiettivo di agevolare l’incontro della domanda e dell’offerta 

-  l’edizione 2013 di Tuttofood fungerà da anteprima per EXPO 2015, in quanto la sua 
edizione 2015 darà effettivamente avvio all’Expo Internazionale. Al riguardo, sono previsti 
nel corso della manifestazione dibattiti, eventi speciali ed un’area dedicata per  veicolare il 
messaggio dell’Expo: “NUTRIRE IL PIANETA, ENERGIA PER LA VITA” 

 



 

Data di apertura ai visitatori:  Domenica  19 maggio 2013, ore 10. 

Orari di apertura ai visitatori: dal 19 al 21 Maggio dalle 10 alle 18;  il 22 Maggio dalle ore  10 
alle ore 16. 

Orari di apertura agli Espositori:  gli espositori potranno entrare un’ora prima e uscire un’ora 
dopo gli orari riservati ai visitatori. 

Luogo: FieraMilano, Centro fieristico di Milano-Rho.  

Tipologia/Merceologie: aziende e realtà produttrici dirette di food & beverage di qualità.  No 
vendita diretta. 

La collettiva piemontese: disporrà di un’isola di mq. 120,  collocata in posizione centrale  nel 
padiglione 13. L’isola conterrà n. 10 moduli espositivi con un lato aperto e n. 4 moduli ad 
angolo con due lati aperti di m. 2,85 e una profondità di m. 3, pareti divisorie comprese.  

Misure e dotazione modulo espositivo: 

a) modulo in linea: misurerà m. 2,85 di fronte aperto al pubblico e m. 3  di profondità, pareti 
comprese, e disporrà di n. 1 bancone espositivo (con dimensioni di circa cm 120 x cm 50 
(profondità), n. 1 tavolo rotondo, n. 3 sedie, n. 1 vetrinetta espositiva illuminata e n. 2 
mensole; 

b) modulo ad angolo: fronte aperto al pubblico di m. 2,85 + 3, pareti comprese; dotazione 
identica al modulo in linea precedentemente dettagliata e possibilità di aggiunta di un 
ulteriore bancone espositivo. 

Dotazioni per entrambi i tipi di modulo: alimentazione elettrica di base (500 W max), 
illuminazione, insegna grafica.  

Consegna moduli espositivi alle aziende: dalle ore 14 alle ore 19 del giorno 21 maggio 2013.  

Costo modulo espositivo praticato dall’Ente Fiera per singolo stand: € 3.400,00 + IVA per il 
modulo ad angolo; € 2.700 + IVA per il modulo in linea.  

Costo modulo espositivo nell’area collettiva Unioncamere Piemonte: € 3.000,00 + IVA per il 
modulo espositivo ad angolo;  € 2.400,00 + IVA per il modulo lineare. 

La Camera di Commercio di Asti metterà a disposizione un contributo pari ad € 800,00 lordi 
per le prime cinque imprese iscritte al Registro delle Imprese di Asti che aderiranno 
all’iniziativa e che risulteranno in regola con il pagamento del diritto annuale nell’ultimo 
triennio. 
Grazie all’intervento camerale il costo si ridurrà pertanto a € 2.200,00 + IVA  per il modulo 
ad angolo e a € 1.600,00 + IVA per il modulo in linea. 

 

 

 

 



 

Modalità di presentazione della domanda di partecipazione: scadenza 3 aprile 2013 (nel 
caso restassero ancora a disposizione alcuni moduli, verranno comunque accettate domande 
sino al 10 aprile). Le domande devono essere inviate ad Unioncamere Piemonte (Fax 
011/5669238) e, per conoscenza, alla Camera di Commercio di Asti (Fax 0141/535273). 

Esito della domanda di partecipazione: l’Azienda verrà informata circa l’esito della 
domanda di partecipazione, al proprio recapito indicato per le comunicazioni,  il giorno 5 
aprile 2013 (11 aprile per le domande inviate ancora successivamente). Unioncamere 
Piemonte provvederà all’emissione della fattura alla data del 12 aprile 2013; il pagamento 
della fattura – che recherà le coordinate a cui inviare il bonifico – dovrà essere effettuato 
entro il 10 maggio 2013. In difetto di tale adempimento, l’azienda  non potrà mantenere 
l’assegnazione dello stand, che verrà trasferita alle eventuali aziende in lista di attesa. 
 
 
CONDIZIONI GENERALI  
 

1. La partecipazione verrà attivata al raggiungimento  del  numero di 14 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. 

  
 
CONTATTI PER ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
UNIONCAMERE PIEMONTE 
SERVIZIO PROMOZIONE 
mail: promozione@pie.camcom.it  
tel. 011 5669256 - 011 5669227 - 011 5669213;   fax 011 5669238 
 

 


