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NOTA INFORMATIVA 

 
 

PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE NELL’AMBITO DELLA COLLETTIVA REGIONALE 
ALL’ “IMPORT SHOP 2013” – Berlino, 13 – 17 novembre 2013 
E AL “WORKSHOP CON BUYERS ED OPERATORI LOCALI” 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
 

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 di 
prodotti al top e di nicchia da proporre continuativamente sul mercato locale. La gamma delle 
produzioni ammesse spazia dall'artigianato etnico all'alimentare. La collettiva piemontese 
parteciperà per la quarta volta alla fiera, dopo i positivi riscontri avuti nelle tre precedenti edizioni. 
L'obiettivo della partecipazione regionale è di riconfermare una gamma di produzioni piemontesi 
ben articolata e di alta qualità, come richiesto dal pubblico dei visitatori, molto attento alle 
espressioni migliori del made in Italy. 
Annessa a questo importante evento fieristico, il sistema camerale piemontese intende offrire in via 
prioritaria alle aziende partecipanti del settore agroalimentare e vinicolo un’ulteriore interessante  
apertura su una delle più grandi e ricche aree urbane europee, attraverso uno specifico 
workshop e con successivi incontri B2B con operatori, buyers e importatori locali; l’evento 
terminerà infine con una cena in cui verranno degustate le produzioni di punta delle aziende 
partecipanti. Questa iniziativa, per la quale verranno inviati tutti i dettagli alle aziende 
successivamente alla ricezione della loro  domanda di adesione, avrà comunque luogo o nella 
serata precedente l’apertura o nella giornata successiva alla chiusura del salone Import Shop,  
onde razionalizzare al massimo la loro permanenza fuori sede.  
L’adesione al workshop è comunque facoltativa per le aziende agroalimentari che intendano 
partecipare ad Import Shop; in caso di adesione ad entrambi gli eventi, le aziende godranno di una 
duplice priorità rispetto a quelle che parteciperanno unicamente al workshop: avranno la 
precedenza a rientrare nei 15 posti disponibili ed il costo a loro riservato per il workshop sarà di 
300 Euro + IVA in luogo dei 500 + IVA altrimenti dovuto. 
Di seguito le notizie utili per entrambe le iniziative e le notizie utili alla partecipazione: 

 
IMPORT SHOP 2013 

 
1. Periodo di svolgimento: dal 13 al 17 novembre 2013 
2. Sede: FIERA DI BERLINO (Berlin Messe) – Messedamm 22, 14055 Berlin 
3. Orari: dalle ore 11 alle ore 21, tranne domenica 11 novembre, dalle ore 11 alle ore 19 
4. Tipologie produttive ammesse: artigianato di qualità, regali,  prodotti enogastronomici, 

tessuti, confezioni  e biancheria per la casa, accessori abbigliamento (cinture, scarpe, borse, 
portafogli, gioielli, bigiotteria, abbigliamento, pelletteria, articoli decorativi e di artigianato 
artistico, giocattoli, giochi, strumenti musicali, tappeti, cosmetici, pacchetti turismo.  
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I NUMERI DI IMPORT SHOP (dati  edizione 2012): 
• 6.200 mq espositivi, 450 stand 
• più di 600 aziende espositrici provenienti da 59 Paesi del mondo (20 aziende italiane) 
• oltre 40.000 pass ingresso a pagamento (con diritto sino a tre ingressi con dimostrazione di 

acquisto), il 30% in più dell’anno precedente 
• giro di affari di oltre 5,8 milioni di Euro (target per pezzo da 20 a 60 Euro; target per persona: 

minimo 100 max 150 Euro) 
 

LA COLLETTIVA  REGIONALE AD IMPORT SHOP 
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 insegne 
nominative.  
Come per le passate edizioni, sarà condizione indispensabile ai fini dell’allestimento di una 
collettiva regionale la presenza di un assortimento della produzione piemontese di qualità 
sufficientemente rappresentativo dei diversi settori ed un corrispondente numero minimo di 
presenze aziendali. 
 
IL MODULO ESPOSITIVO PER L’AZIENDA AD IMPORT SHOP 
  Gli stand sono già allestiti dall'organizzazione e sono disponibili in due diverse metrature: 
• modulo base di 10 mq 
• modulo minimo di 5 mq. 
Entrambe le tipologie di moduli comprendono: moquette, strutture divisorie,  illuminazione e 
climatizzazione padiglione, consumo elettrico di base, pulizia; Il modulo base è dotato di: n. 2 
faretti, n. 2 sedie e n. 2 tavoli di lunghezza cm. 200 (in opzione: un tavolo più uno scaffale, oppure 
un tavolo più un porta abiti cm 150 x 160).  Il modulo minimo dispone dell’esatta metà della 
dotazione del modulo base. oltre alla personalizzazione possibile da parte Le aziende possono 
personalizzare il proprio modulo con proprie strutture espositive. 
 
N.B.: 
Ogni modulo base – 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 la propria domanda indicando anche la rispettiva 
azienda compartecipante;  

b) le dotazioni di base del modulo  restano invariate, tuttavia questa soluzione consente di 
disporre – rispetto alla richiesta di due moduli minimi di 5 mq ciascuno – di tre pass 
espositore gratuiti in luogo di due (si veda in proposito il punto seguente). 

 
Le misure dei moduli e la relativa planimetria sarà inviata alle aziende partecipanti 
successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di 
adesione, ovvero subito dopo il 15 settembre p.v. . 
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IMPORT SHOP - PASS PER GLI ESPOSITORI 
L’organizzazione della fiera dispone la concessione di n. 3 pass espositore gratuiti per blocco di n. 
3 moduli minimi di 5 mq; pertanto al singolo modulo minimo spetterà un solo pass espositore 
gratuito. Al modulo base di 10 mq spettano invece n. 3 pass gratuiti. Per i moduli dalla superficie 
maggiore di 20 mq è previsto  - oltre ai tre pass gratuiti già a disposizione a partire dalla superficie 
di 10 mq – un pass aggiuntivo gratuito  per ogni ulteriore ampiezza di 10 mq. 
 
 
COSTI DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE IMPORT SHOP 
I costi generali, IVA esclusa, sono i seguenti: 
• iscrizione obbligatoria per singola azienda, comprensiva di inserimento a catalogo fiera e al sito 

online per un anno: 189 Euro; 
• metratura del modulo in area collettiva istituzionale: 151,50 Euro al mq 
• personalizzazione collettiva regionale e dotazioni obbligatorie (gettacarta, cestini rifiuti per 

alimenti, insegne personalizzate, grafiche collettiva, coordinamento CCI Italo-tedesca ): Euro 
276 per il modulo base, Euro 273,50 per il modulo minimo. 

 
La Camera di Commercio di Asti metterà a disposizione un contributo pari ad € 500,00 per le prime 
dieci imprese della provincia di Asti, iscritte al Registro delle Imprese e in regola con il pagamento 
del diritto annuale nell’ultimo triennio. 
Grazie all’intervento camerale i costi di partecipazione si ridurranno pertanto a: 
• € 1.480,00 + IVA per modulo base di mq 10; 
• €    720,00 + IVA  per il modulo minimo di mq 5.  
 
Le imprese interessate dovranno inviare la domanda ed il consenso al trattamento dei dati, 
debitamente compilati e firmati dal Legale Rappresentante, alla Camera di Commercio di Asti a 
mezzo fax (0141/535273) o 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: 20 settembre 2013.  

 
 

WORKSHOP CON BUYERS 
 

1. Date possibili del workshop: 12 novembre o 18 novembre 
2. Sede del workshop: un importante ristorante berlinese con cucina italiana, facente parte del 

label  “Ospitalità Italiana” 
3. Orari del workshop: 19-23 nella data del 12 novembre, oppure 11-15 nella data del 18 

novembre 
4. Produzioni ammesse: tutte le produzioni agroalimentari (pasta, riso, vino, sottovetro, prodotti 

confezionati/ conservati dolce-salato, carne, formaggi, cioccolato, caffè, distillati, ecc.) 
 

IL GRUPPO DELLE AZIENDE PARTECIPANTI AL WORKSHOP 
Analogamente alla collettiva regionale partecipante ad Import Shop sopra descritta, anche il 
gruppo delle aziende che parteciperanno al workshop dovrà garantire un adeguato assortimento di 
prodotti agroalimentari di qualità sufficientemente rappresentativo nei suoi settori di eccellenza, ed 
un numero minimo di 10 aziende partecipanti. 
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COSTI DI PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP CON BUYERS, IMPORTATORI ED OPERATORI 
LOCALI 
• Per le aziende che partecipano ad Import Shop 2013, il costo agevolato del workshop è pari a 

300 Euro + IVA;  
• Per le aziende che non partecipano ad Import Shop 2013, il costo è invece pari a 500 Euro + 

IVA.  
 
NOTA BENE: 
- Come per Import Shop, la partecipazione al workshop è possibile alle sole aziende 

iscritte a Camere di commercio piemontesi ed in regola con il pagamento del diritto 
annuale;   

- gli importi sopra indicati tengono già conto di un sensibile abbattimento economico 
garantito da Unioncamere Piemonte, non inferiore al 50% del costo effettivo 
dell’intervento; 

- alle aziende partecipanti al workshop verrà inoltre richiesto di mettere gratuitamente a 
disposizione (franco sede Unioncamere Piemonte, in via Cavour 17 – 10123 Torino) 
almeno uno dei loro prodotti di punta per la cena o il pranzo previsto, per un fabbisogno 
equivalente a circa 40 – 45 coperti. 

 
Esito della possibile  partecipazione al workshop: 25 settembre 2013.  
 

 
TRATTAMENTO DEI DATI     
E’ richiesto da parte delle aziende partecipanti la compilazione e l’invio del modulo per il 
trattamento dei dati, allegato alla presente. In assenza di tale documento, l’azienda non potrà 
comparire in qualunque documentazione o catalogo – via web o cartaceo – relativi alla 
manifestazione. 
 
DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO IN REGIME DE MINIMIS 
L’abbattimento dei costi, 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. Tale dichiarazione dovrà essere resa alla Camera di Commercio di Asti per la 
partecipazione ad Import Shop e ad Unioncamere Piemonte per la partecipazione al workshop con 
i buyers locali. 

 
PERMANENZA A BERLINO – Logistica in loco 
Alle aziende che presenteranno domanda di partecipazione verrà quanto prima inviato un elenco 
degli alberghi in convenzione con la Camera di Commercio italo-tedesca, partner logistico di 
Unioncamere Piemonte nell’organizzazione delle due iniziative. 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. 
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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).   
 
 
RECAPITI UTILI PER ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
 

UNIONCAMERE PIEMONTE 
promozione@pie.camcom.it 
Tel. 011 5669 256 – 227 - 213 
Fax 011 5669238 
 

 


