NOTA INFORMATIVA
TUTTOFOOD – Milano, Fieramilano Rho, 8-11 maggio 2017
NOTA BENE
Giunta alla sua quinta edizione biennale, TUTTOFOOD, fiera del comparto food and beverage,
poggia ormai su basi molto solide come evento in grado di favorire relazioni e scambi commerciali
anche a livello internazionale. In sole 5 edizioni Tuttofood ha raggiunto la terza posizione nella
graduatoria delle fiere professionali agroalimentari in Europa.
I DATI DELL’EDIZIONE PRECEDENTE (2015):
- 180.000 mq di area espositiva;
- 78.493 visitatori qualificati (23.430 dall’estero), di cui il 95% è rimasto altamente
soddisfatto, per cui si prevede per questa nuova edizione 2017 un tasso di ritorno ancora
più elevato;
- Oltre 2.000 giornalisti e 1.200 articoli pubblicati in Europa sulla manifestazione nel solo
anno 2015;
- 2.100 top buyer internazionali altamente profilati, coinvolti in quasi 12.000 incontri con
2.838 espositori (e oltre 7.000 brand) tramite l’agenda online della fiera (EMP - Expo
Matching Program).
Date e orari di apertura ai visitatori: dall’8 al 10 maggio dalle 9.30 alle 18; l’11 maggio dalle ore
9.30 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 180 mq., collocata all’interno del padiglione 10.
L’isola conterrà n. 11 moduli espositivi con un lato aperto e n. 4 moduli ad angolo con due lati
aperti.
Misure e dotazione modulo espositivo
a) modulo in linea: misurerà mt. 2,85 di fronte aperto al pubblico e mt. 3,20 di profondità, pareti
comprese, e disporrà di n. 1 bancone espositivo con dimensioni di circa cm 120 x cm 50
(profondità), 1 tavolo rotondo, n. 3 sedie, n. 1 vetrinetta espositiva illuminata, n. 2 mensole;
b) modulo ad angolo: fronte aperto al pubblico di m 2,85 + 3 e mt. 3 di profondità, pareti
comprese; dotazione identica al modulo in linea precedentemente dettagliato 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, magazzino generale comune al centro dell’isola di oltre 40 mq
(ciascuna azienda disporrà di un proprio scaffale e di adeguato spazio per lo stivaggio delle proprie
campionature).
Consegna moduli espositivi alle aziende: dalle ore 14 alle ore 19 del giorno 7 maggio 2017.
Costo modulo espositivo
La Camera di Commercio di Asti metterà a disposizione un contributo pari ad euro 500,00 lorde
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.
Il costo del modulo espositivo, grazie all’intervento camerale, si ridurrà pertanto a:
 € 3.700,00 + IVA 22% per il modulo in linea (vedi precedente punto a);
 € 4.950,00 + IVA 22% per il modulo ad angolo (vedi precedente punto b).
Il contributo camerale è concesso in regime “de minimis”. Al fine dell’ottenimento del beneficio le
imprese dovranno rendere la dichiarazione relativa gli aiuti in regime “de minimis” percepiti
nell’ultimo triennio, compilando l’apposita modulistica fornita all’atto dell’accettazione della
domanda di adesione.
Modalità di presentazione della domanda e condizioni di pagamento
Le imprese interessate dovranno inviare il modulo di adesione alla Camera di Commercio di Asti
(PEC: segreteria@at.legalmail.camcom.it) e, per conoscenza, ad Unioncamere Piemonte (Fax
011/5669238 – PEC: promozione@pie.camcom.it) entro il 3 marzo 2017.
Esito della domanda di partecipazione: l’Azienda verrà informata circa l’esito della propria
domanda di partecipazione, ai recapiti indicati nella domanda stessa, il giorno 7 marzo 2017.
La fatturazione avverrà in data 5 aprile 2017. Copia della fattura, recante le modalità di pagamento
e le coordinate bancarie per l’effettuazione del bonifico, verrà anticipata da Unioncamere
Piemonte entro il 7 aprile 2017.
I termini per il pagamento della fattura sono fissati al 27 aprile 2017. Il mancato pagamento nei
termini indicati annulla ogni diritto dell’azienda a partecipare.
Per quanto concerne i criteri di assegnazione degli stands (numero, tipologia ed ubicazione), si
terrà unicamente conto dell’ordine cronologico (data e ora) di arrivo delle domande di adesione,
sino ad esaurimento della superficie espositiva a disposizione.
CONDIZIONI GENERALI
1. La partecipazione verrà attivata al raggiungimento del numero di 15 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 – 011/5669213; fax 011/5669238
CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI
Ufficio Informazione e Sviluppo Economico
mail: studi@at.camcom.it
tel. 0141/535275 – Fax 0141/535273

