
 

 
 

 

 
 

 

NOTA INFORMATIVA 
 

SALONE “SAPORI DA SFOGLIARE” – Genova, 21-23 giugno 2013 
 

PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE ALLA COLLETTIVA REGIONALE  
 
Info generali: 
Patrocinato dal Comune di Genova e dalla Regione Liguria, questo nuovo Salone, 
aperto al pubblico con ingresso gratuito,  propone una tre giorni dedicata al gusto, 
con protagonisti i prodotti agroalimentari d’eccellenza e l’editoria enogastronomica. 
Oltre allo spazio espositivo, le aziende partecipanti avranno l’opportunità, su 
prenotazione e a rotazione, di usufruire di un’area polivalente, opportunamente 
attrezzata con cucina e banchi di degustazione, per presentare al pubblico la 
preparazione e l’assaggio dei propri prodotti. La manifestazione avrà luogo all’interno 
della Fiera di Genova in un periodo favorevole per attrarre sia i visitatori locali che i 
turisti già presenti nel capoluogo ligure; in proposito, si prevede un flusso di 
20/25mila unità provenienti in prevalenza dall’Area Nielsen 1, di età compresa tra i 
30 e i 70 anni (soggetti qualificati, di cultura e reddito medio-alto, con una forte 
propensione al gusto, particolarmente interessati alla qualità del cibo ed ai viaggi). 
L’evento sarà infine sostenuto da una massiccia campagna pubblicitaria, in grado di 
garantire l’attenzione dei media nazionali e locali sul Salone e sugli espositori; 
parallelamente, sul web verranno attivati numerosi banner e canali di accesso 
anticipato alle informazioni relative all’evento.   
 
Data di apertura ai visitatori:  venerdì 21 giugno 2013  
 
Orari di apertura ai visitatori:   
venerdì 21 e sabato 22 giugno 2013: dalle ore 10 alle ore 22;  
domenica 23 giugno 2013: dalle  ore 10 alle ore 20  
 
Luogo: Fiera di Genova – piazzale J. F. Kennedy 1 - Genova  
 
Tipologia/Merceologie:  
Piccoli produttori, consorzi, associazioni del settore agroalimentare di alto livello 
qualitativo; categorie merceologiche: pasta, pane, carni e salumi, olio, aceti, 
ortofrutta, formaggi, vini, dolci, riso, prodotti ittici, latte e acque minerali, ecc. 
Editori del settore eno-gastronomico/turistico, con una vasta selezione di libri, 
pubblicazioni e guide dedicati alla cucina, al cibo, al vino, ai territori e agli itinerari 
enogastronomici.  
 
Misure e dotazione modulo espositivo: 
Fronte aperto al pubblico di m. 2 e profondità di m. 4 per un totale di mq 8 in spazio 
collettivo aperto, comprensivo di:  fondale, pavimento in moquette, fascione frontale 
con grafica, 1 tavolo/bancone, 3 sedie, 1 cestino gettacarta, 2 faretti illuminazione, 1 
presa elettrica. Possibilità di ulteriore personalizzazione grafica e di implementazione 
degli arredi attraverso catalogo fiera (si veda il sito: www.saporidasfogliare.it). 

http://www.pie.camcom.it/HomePage
http://www.saporidasfogliare.it/


 
 
 
 
Costo modulo espositivo in linea:  euro 1.000,00  + IVA 21%; 
 
La Camera di Commercio di Asti metterà a disposizione un contributo pari ad € 
500,00 lordi per le prime cinque imprese della provincia di Asti, iscritte al 
Registro delle Imprese, che aderiranno all’iniziativa e che risulteranno in regola 
con il pagamento del diritto annuale nell’ultimo triennio. 
Grazie all’intervento camerale il costo del modulo espositivo si ridurrà pertanto 
ad euro 500,00 + IVA.   
Il contributo camerale è riferito al primo modulo espositivo. Nel caso in cui 
l’impresa volesse acquisire moduli aggiuntivi oltre al primo richiesto il costo sarà 
di euro 1.000,00 + IVA. 

 
 Condizioni e requisiti per la partecipazione:   

1. Hanno titolo ad essere ammesse alla partecipazione all’interno della collettiva 
regionale tutte le aziende attive iscritte ad una delle Camere di commercio del 
Piemonte. Tali aziende  dovranno essere in regola con i versamenti dovuti a 
norma di legge alla propria Camera di commercio. Di conseguenza, la domanda 
di adesione presentata da aziende non in regola non avrà alcun valore ai fini 
dell’attribuzione degli spazi espositivi nella collettiva regionale e non verrà dato 
seguito da parte di Unioncamere Piemonte ad alcuna successiva 
comunicazione di accettazione della domanda. 

2. Qualora dovesse pervenire un numero di domande - presentate da aziende in 
regola con i versamenti di cui al punto precedente - maggiore rispetto agli spazi 
disponibili all’interno della collettiva, l’ordine cronologico di arrivo della domanda  
costituirà titolo di priorità a far parte della collettiva, fino alla sua massima 
capienza. Le domande di adesione eccedenti la capienza formeranno una lista 
di attesa - sempre in ordine cronologico – a disposizione nel caso di rinunce a 
partecipare da parte di aziende ammesse. Al pari delle aziende ammesse a 
partecipare, anche le aziende inserite nella lista di attesa riceveranno apposita 
comunicazione a cura di Unioncamere Piemonte. 

 
ATTENZIONE: L’allestimento della collettiva regionale è subordinato al 
raggiungimento delle seguenti condizioni: 
1. un assortimento delle produzioni di qualità sufficientemente 

rappresentativo della realtà piemontese (esempio: formaggi, salumi, vini, 
dolci, riso sono ritenuti indispensabili) 

2. un numero minimo di 12 aziende o realtà partecipanti espressione di 
almeno cinque territori provinciali piemontesi. 
 

Termine per l’invio della domanda di partecipazione: 27 maggio 2013.  
Le domande di adesione devono essere inviate a mezzo fax ad Unioncamere 
Piemonte (Fax 011/5669238) e, per conoscenza, alla Camera di Commercio di Asti 
(Fax 0141/535273). 
 
L’Azienda verrà informata circa l’esito della propria domanda di partecipazione.   
Qualora ammessa a partecipare alla collettiva regionale piemontese, l’azienda 
riceverà la fattura della propria quota di partecipazione emessa in data 24 maggio 
2013, con l’indicazione delle coordinate bancarie per l’effettuazione del bonifico.  
Il pagamento dovrà pervenire ad Unioncamere Piemonte entro il 14 giugno 2013.  
Il mancato rispetto dei termini di pagamento comporterà l’esclusione 
dell’azienda e la riassegnazione dello stand ad altra azienda secondo l’ordine 
della lista di attesa. 



 
 
 
CONTATTI PER ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
UNIONCAMERE PIEMONTE 
mail: promozione@pie.camcom.it  
tel. 011.5669256/227/213;   fax 011.5669238 
 

 

mailto:promozione@pie.camcom.it

