
 
 
 
        Alessandria, 21/02/2012  

        Prot. n. 63  
        
   
 
 

      Alle Associazioni di Categoria 
      Ai Consorzi 
      A tutte le Aziende Interessate 
       

 
 
 
Oggetto: Cibus – Parma 07 / 10 maggio 2012.  
 
 Con la presente si comunica che la Regione Piemonte ed Unioncamere Piemonte, come 
già per le edizioni precedenti, organizzano una partecipazione collettiva delle aziende 
agroalimentari piemontesi all’edizione 2012 di Cibus, di cui si trasmette in allegato nota 
informativa. 
 
 La Camera di Commercio di Alessandria, tramite la sua Azienda Speciale Asperia,  
assisterà le imprese Alessandrine durante la suddetta manifestazione.  
 
 L’acquisizione degli spazi da parte dei soggetti interessati avverrà tramite l’invio a 
Unioncamere Piemonte dei  moduli allegati alla presente, debitamente compilati. 
   
 Tenuto conto della esigua disponibilità di area ed in considerazione del fatto che 
l’assegnazione degli spazi sarà effettuata sulla base dell’ordine di arrivo delle domande di 
adesione,  si invitano i soggetti interessati  a prendere visione della nota informativa ed a restituire 
i suddetti  allegati  compilati entro il 16 marzo p.v.: 
 
- ad Unioncamere Piemonte a mezzo fax al n. 011/5669238 
  
- e per conoscenza ad Asperia al n. 0131/313250 o via mail: asperia@al.camcom.it.  
  
 Per eventuali chiarimenti, è possibile contattare direttamente  il referente di Unioncamere 
Piemonte,  Dott. Mario Soda, tel . 011/5669256, oppure  l’ ufficio operativo di ASPERIA tel. 0131-
313209 - 313238 (D.ssa Simona Gallo - Torrielli Pier Paolo). 
 
Cordiali saluti. 
         
    IL DIRETTORE 

                                                   Dr. Severino Bruno Fara 
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 INFORMATIVA SU: CIBUS 
(Parma, 7-10 maggio 2012) 

I NUMERI DELLA FIERA 

- Oltre un migliaio di buyer da 55 Paesi in cerca delle specialità migliori 
- Più di 60mila visitatori professionali 

- Quasi 1.052 giornalisti per scoprire i prodotti più innovativi, i più attenti alla 
tradizione, i più creativi e soprattutto i più buoni. Gli occhi dei più importanti 

retailers sono tutti al Cibus per conoscere le nuove tendenze del mercato del gusto 
piùricercato al Mondo. Inoltre Cibus affianca concretamente gli espositori 
aiutandoli a gestire i rapporti con i buyers e finanziando l’incoming dei 

protagonisti della distribuzione internazionale e della ristorazione 
- Oltre 60.000 visitatori provenienti da 55 Paesi 

- 2.324 espositori da 15 paesi. 

COS’E’ LA FIERA 

E’ Il punto di incontro per chi decide davvero, alla luce delle novità più importanti. Non 
solo rapporti commerciali, ma anche eventi concertati con i protagonisti internazionali 

dell’industria e della distribuzione, presentazioni di novità mondiali, nuove sezioni 
espositive dedicate all’ultra fresco, al gourmet e alla marca privata. Nel 2012 verrà 
riproposta la formula di successo dell’incoming dell’edizione 2010 per affermare 

nuovamente la leadership di CIBUS come evento di riferimento dell’alimentare italiano 
a livello internazionale. 

PERCHE’ PARTECIPARE A CIBUS 

E’ l’unica fiera organizzata insieme a Federalimentare sin dalla sua prima edizione nel 

1985. Per questo Cibus ospita tutto il meglio dell’alimentare, la qualità più alta e 
differenziata, gli eventi di approfondimento più rilevanti in un grande laboratorio di 

idee. Nessun’altra manifestazione offre qualcosa di comparabile per valore e 
originalità dei prodotti, per qualificazione e specializzazione delle presenze. Per questo 
in Italia e nel mondo spesso le aziende che hanno “parlato CIBUS” negli ultimi 25 anni 

hanno utilizzato la lingua più apprezzata dai buyer e dai category  delle insegne 
distributive di successo.  

QUANDO 

Dal 7 al 10 maggio 2012, dal lunedì al giovedì. Si replica la formula di successo del 

2010 per dare spazio ai professionisti concentrando in pochi giorni l’attenzione dei veri 
protagonisti del mercato. Negli stessi giorni ci sarà anche Dolce Italia: il grande salone 

del prodotto dolciario e verrà realizzato un ricco programma di eventi promosso dalla 
comunità scientifica e dalle imprese per aggiornare e comunicare. In un contesto di 
eccellenza.  

 



 

ORARI 

Per i visitatori tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.00; per gli espositori dalle ore 08.30 alle 
ore 18.30. 

DOVE 

Dall'uscita dell'autostrada (A1) si raggiunge direttamente e rapidamente la Fiera di 

Parma grazie alla nuova arteria complanare che la collega direttamente con il casello 
autostradale. Milano, Bologna, Verona distano circa un'ora di macchina. Firenze, 
Padova, Torino e Genova poco di più. La tangenziale di Parma permette di 

raggiungere velocemente ogni punto della città. La struttura fieristica di Parma, in 
questo modo, è raggiungibile in poco tempo anche dalle cittadine termali di 

Salsomaggiore e Tabiano.  Il quartiere fieristico dispone inoltre di oltre 9.000 posti 
auto.  

LA COLLETTIVA REGIONALE 

La Collettiva regionale sarà un’isola a 4 lati con una superficie di 180 mq con lati 20x9 

e disporrà di n. 4 moduli ad angolo e di n. 11 moduli in linea. Gli stand avranno una 
superficie espositiva di 7,5 mq (3 metri di fronte x 2,5 di profondità) mentre il 
magazzino verrà organizzato all’interno dell’isola e sarà comune a tutte le aziende 

partecipanti. 

IL COSTO DEGLI STAND 

- Euro 2.000 + IVA quota di compartecipazione a carico dell’azienda per modulo ad 
un lato libero; 

- Euro 2.400 + IVA quota di compartecipazione a carico dell’azienda per modulo con 
doppio lato libero. 

Nel costo è prevista una dotazione espositiva di base (banco, vetrinetta, tavolo ,sedie, 

mensole, insegna espositiva, ecc.). 

DOTAZIONI OPZIONALI 

Possono essere richiesti all’Ente organizzatore (cibus@fiereparma.it) allacciamenti 
elettrici aggiuntivi, materiale atto ad esporre (frigoriferi,  piani cottura, lavelli, 

lavabicchieri ecc.) ed ogni ulteriore materiale  necessario in fiera. 

 

 
 

 
Per ulteriori dettagli si prega di contattare: 
Unioncamere Piemonte 

Ufficio Promozione dei Settori Produttivi e del Territorio 
Mario Soda   m.soda@pie.camcom.it   tel. 011.5669256 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A “CIBUS  2012” 

Fiere di Parma, Parma 7 – 10 maggio 2012  

 

L’azienda / consorzio………………………………………………………………………………… 

 

con sede in…………………………………….. via …………………………………… n. ……….. 

 

CAP ……......... Provincia  ………..….…………..  CF/P.IVA    ………………………………

  

legale rappresentante : ………………………………………………………………………………... 

 

fax e/o mailbox a cui anticipare fattura e/o comunicazioni ulteriori………………………….………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ragione sociale o marchio da indicare all’insegna dello stand espositivo allestito:  

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Richiede di  partecipare a “Cibus 2012” nell’area 

collettiva regionale del Piemonte,  Padiglione 6, con 

n. …… modulo/i espositivo/i allestito/i con un lato libero 

e/o con n. ….. modulo/i espositivo/i allestito/i con due lati liberi 

al costo di……………….Euro + IVA 

  

A tal fine, presa conoscenza dei costi e delle condizioni indicate nell’allegata nota informativa, si 

impegna a versare entro il 27 aprile 2012 l’importo di Euro ………………… + IVA per il totale 

dei moduli richiesti. Unioncamere Piemonte provvederà alla fatturazione entro il 13 aprile 

precedente. Copia della  fattura, recante le modalità di versamento a mezzo bonifico bancario e le 

relative coordinate, verrà anticipata da Unioncamere Piemonte al recapito sopra indicato entro il 19 

aprile p.v., e successivamente, consegnata all’azienda / consorzio in originale con quietanza di 

pagamento nel corso della manifestazione. Il mancato pagamento nei termini indicati annulla ogni 

diritto dell’azienda / consorzio a partecipare, che verrà trasferito alle domande pervenute in ordine 

cronologico successivo.  

 

 

LUOGO ………………. 

 

DATA ……../……../…….. 

                 Firma del legale rappresentante     
 

                     ………………………………………………………….. 

                                                                                                  TIMBRO DELL’AZIENDA 

 

 

N.B.  Unica modalità di invio: direttamente via fax al numero 011 5669238 a partire dal 17 

febbraio e sino al 16 marzo 2012 (l’ordine cronologico di arrivo determinerà l’attribuzione degli 

stand, sino ad esaurimento degli spazi)  
 


