
 

      
 
 
PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE A: 
MDD Expo–FOODS & Goods, Expo Paris Porte de Versailles–Parigi, 3-4/04/2012 
 
Data di apertura:  martedì 3 aprile 2012,  ore 9.00 (ingresso riservato a buyers ed operatori) 
 
Orari di apertura:  martedì 3/4 dalle ore 9 alle 19; mercoledì 4 dalle ore 9 alle ore 17.  
 
Luogo: Quartiere Fieristico Porte de Versailles – Parigi – Padiglione n. 3 (place de la Porte de 
Versailles, 1 – F  Paris) 
 
Tipologia/Merceologie: esposizione presso lo stand ed incontri B2B con operatori della GDO 
europea per: produzioni private label o corner gourmet della GDO, con distributori, 
importatori, retailers di gruppi di acquisto europei, buyers di catene alberghiere e gruppi di 
negozi (gastronomia, negozi di prossimità, ecc). No vendita diretta. 
 
Servizi accessori: possibilità di predefinire incontri B2B inserendo i propri dati nel sistema di 
domanda /offerta  messo a disposizione dell’organizzatore GL Events (N.B.: per disporre 
gratuitamente del servizio  è indispensabile acquisire il modulo espositivo; per beneficiare del  
maggior numero di possibilità di contatti ed incontri è strategico confermare quanto prima 
possibile la partecipazione) . 
 
La collettiva piemontese: L’area coordinata da Unioncamere e Regione Piemonte utilizzerà un 
nuovo spazio di circa 100 mq dislocato al centro della rassegna.   
 
Misure e dotazione modulo espositivo: 
modulo in linea:  fronte aperto ai visitatori di min. mt 2,5 e profondità minima di mt 2,5; 
modulo con due lati liberi : fronte aperto ai visitatori di min. mt 2,5 + 2,5  e profondità minima 
di mt 2,5. 
Dotazioni per entrambi i moduli: magazzino comune nel centro dell’isola;  illuminazione, 
bancone espositivo, n. 3 sedie, n. 1 tavolino rotondo diam.  cm. 60; n. 3 mensole cm 150 x 20.  
Attacco elettrico con assorbimento massimo di 0,5 kw, e possibilità di rinforzo previo accordi e 
rispettivi costi a carico da prendersi entro il 15 marzo 2012  (successivamente a tale data tutti i 
servizi subiranno un sensibile incremento di costi). 
Consegna moduli espositivi alle aziende: dalle ore 16  alle ore 18  di lunedì  2 aprile.  
 
Costo modulo espositivo:  modulo in linea: Euro 2.900 ; modulo con due lati liberi: Euro 3.500. 
I costi a carico dei partecipanti alla collettiva per i moduli agli stessi attribuiti verranno fatturati 
con esenzione dell’IVA (art. 7 c.4 DPR 633/72) con le modalità specificate alla relativa 
domanda di adesione. 
 
Esito della domanda di partecipazione: l’Azienda verrà informata al proprio recapito indicato 
per le comunicazioni circa l’esito della domanda di partecipazione il giorno 12 marzo 2012. 



 

      
 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A “MDD EXPO – FOODS & GOODS” 

Porte de Versailles, Parigi  (F) 3 – 4 aprile 2012  

 

L’azienda / consorzio………………………………………………………………………………… 
Con sede in…………………………………….., via …………………………………… n. ……….. 

CAP …….. Provincia  …… Partita IVA n.   ……………………………………  

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

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

Ragione sociale o marchio da indicare all’insegna dello stand espositivo allestito (in stampatello):  

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

Il cui legale rappresentante (nome e cognome) …..…………………………………………………... 

Codice fiscale ………………………………………………………………………………………… 

dichiara che la responsabilità conseguente alla eventuale inosservanza della legislazione vigente in 

materia di sicurezza e igiene alimentare, di normativa fiscale e doganale  nonché la responsabilità 

civile fanno carico in via esclusiva all'Organismo da lui rappresentato, esonerando fin da ora la gli 

Enti organizzatori, e 

 

Richiede di  partecipare a “MDD Expo – Foods & Goods” nell’area collettiva regionale del 

Piemonte,  con n.  ……   modulo/i  espositivo/i allestito/i 

  

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

impegna a versare entro il 27 marzo 2012 l’importo di  Euro ………………… per il totale dei 

moduli richiesti. Unioncamere Piemonte provvederà alla fatturazione in data 15 marzo 2012; 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 16 marzo  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  entro l’11 marzo 

2012 (l’ordine cronologico di arrivo determinerà l’attribuzione dei moduli, sino ad esaurimento 

della disponibilità)  
 


