
                             
 

NOTA INFORMATIVA 
 

PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE NELL’AMBITO DELLA COLLETTIVA REGIONALE  
ALLA RASSEGNA  “GOLOSARIA 2013” –  Milano, 16 – 18 novembre 2013 

 
INFORMAZIONI GENERALI 
L’ottava edizione della rassegna “Golosaria” si pone come evento di grande interesse in 
preparazione ad EXPO 2015.  La manifestazione avrà luogo dal 16 al 18 novembre 2013, presso gli 
esclusivi spazi milanesi di Superstudio Più, in via Tortona 27. La nuova location è collocata nel 
cuore del quartiere milanese del design, facilmente accessibile sia dal metro (linea 2), sia da Porta 
Genova e con comodi parcheggi a disposizione per i visitatori. Sviluppando il format già collaudato 
di una rassegna costellata di appuntamenti, show cooking, presentazioni e degustazioni, Golosaria 
sarà strutturata in diverse aree tematiche (il salone dell’artigianato alimentare, l’Agorà con 
incontri, premiazioni e spettacoli, lo show cooking, il temporary store, il salone Top Wines, 
riservato ai produttori iscritti al Club di Papillon, la lounge), nelle quali avranno luogo eventi che 
ruoteranno attorno ai temi del mito del gusto italiano, della gastronomia multitasking, del 
territorio come espressione enoica, dei nuovi trend della cucina italiana. 
 
I DATI DELL’EDIZIONE PRECEDENTE  
I visitatori erano stati circa 25 mila, con i seguenti afflussi: 
- sabato: 9.500 (di cui il 15% operatori del settore enogastronomico (boutique del gusto, 

ristoranti, resort, locali di tendenza,  wine bar, enoteche, e i l’85% consumatori privati, con una 
prevalenza maschile nella fascia di età tra 30 e 55 anni appartenenti a ceti socio‐economici 
medio‐alti); 

- domenica: 10.500 (di cui il 35% operatori); 
- lunedì : 5.000 (di cui il 70% operatori). 
 
LA COLLETTIVA PIEMONTESE  
L’area collettiva verrà strutturata come isola con otto moduli commerciali a disposizione di 
aziende, gruppi o associazioni partecipanti e sarà collocata nel padiglione dell’artigianato 
alimentare. Le aziende potranno vendere i prodotti in esposizione. Su indicazione 
dell’organizzazione, il tema chiave della collettiva sarà la valorizzazione del patrimonio 
ortofrutticolo piemontese, dalla produzione di base alla trasformazione ed al prodotto finale. 
 
Periodo di svolgimento:  da sabato 16 a lunedì 18 novembre 2013  
 
Orari di apertura:  sabato: 14–22.30; domenica: 9.30–20.30; lunedì: 10–17.  
 
Luogo: Superstudio Più, via Tortona 27 ‐ Milano.  
 
Tipologia/Merceologie: produttori diretti, trasformatori, produttori finali e/o rispettive 
associazioni, gruppi e consorzi del settore ortofrutticolo.  
 
 



                             
 
Caratteristiche modulo espositivo commerciale: ciascuno degli otto moduli costituenti l’isola della 
collettiva ha superficie complessiva di 7,5 mq. e con dimensioni m 2,5 (fronte aperto) x m 3 
(profondità media), incluso magazzino, banco espositivo e sedie, illuminazione.  
 
Costo modulo espositivo:  € 900,00 + IVA.  
L’importo tiene conto di un abbattimento dei costi di € 500,00 + IVA, possibile grazie all’intervento 
della Camera di Commercio presso cui è iscritta l’azienda partecipante e comprende: promozione 
mediatica su sito web www.golosaria.it, promozione attraverso comunicati stampa veicolati a 
media nazionali e locali, inserimento a catalogo con guida orientativa Golosaria.  
 
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 Camera di Commercio di 
competenza. 

2. Qualora dovesse pervenire un numero di domande maggiore rispetto agli spazi disponibili 
all’interno della collettiva, l’ordine cronologico di arrivo della domanda costituirà titolo di 
priorità nella determinazione della graduatoria. Le domande di adesione eccedenti la capienza 
formeranno una lista di attesa ‐ sempre in ordine cronologico – a disposizione nel caso di 
motivate 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: La collettiva regionale sarà organizzata soltanto se perverranno domande 
sufficienti a coprire tutti gli otto moduli espositivi commerciali disponibili. 
 
La domanda deve essere presentata alla Camera di Commercio territorialmente competente . 
Le imprese della provincia di Asti invieranno la domanda alla Camera di Commercio di Asti via 
fax (0141/535273) o mediante posta certificata (info.economica@pec.at.camcom.it) 
La scadenza per l’invio della domanda di adesione è fissata al 15 settembre  2013. 
 
Esito della possibile partecipazione in collettiva: 30 settembre 2013  (tale informazione verrà 
inviata al recapito e‐mail indicato alla domanda di partecipazione).  
 
Qualora ammessa a partecipare alla collettiva regionale piemontese, l’azienda riceverà 
successivamente la fattura della propria quota di partecipazione emessa il 15 ottobre 2013, 
contenente le coordinate bancarie a cui effettuare il versamento a mezzo bonifico. Il pagamento 
dovrà pervenire ad Unioncamere Piemonte entro l’8 novembre 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. 
 
Trattamento dati  
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m., è Unioncamere Piemonte. 
N.B.:  Qualora per cause non imputabili ad Unioncamere Piemonte non venga raggiunto l’obiettivo 
della partecipazione a Golosaria con una collettiva regionale, Unioncamere Piemonte si impegna a  



                             
 
non diffondere e a cancellare dai propri archivi i dati contenuti alle relative domande di adesione 
pervenute.  
 
Dichiarazione aiuto di stato 
L’abbattimento dei costi di € 500,00, reso possibile grazie al contributo camerale, comporterà 
l’obbligo di compilazione da parte dell’azienda della dichiarazione sugli aiuti di stato percepiti in 
regime “de minimis”, attraverso l’apposita modulistica fornita all’atto dell’accettazione della 
domanda di adesione. 
 
 
CONTATTI PER ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
UNIONCAMERE PIEMONTE 
mail: promozione@pie.camcom.it  
tel. 011.5669256/227/213;   fax 011.5669238 
 


