Vercelli, 10 giugno 2021
Circolare n. 3 – CIBUS 2021

NOTA INFORMATIVA SU: CIBUS 2021
(Parma, 31 agosto – 3 settembre 2021)

Dopo l’ultima edizione del 2018 e l’annullamento causa Covid 19 dell’edizione 2020,
quella del 2021 sarà la 20° riproposizione della più importante manifestazione a
livello nazionale e internazionale dedicata al food italiano. Nella precedente edizione
2018, Cibus ha confermato di essere l’evento di riferimento dell’agroalimentare
italiano, con una visibilità internazionale estesa a tutto l’ambito del food and retail.
Per il 2021 l’obiettivo è di bissare il successo di contenuti e il volume dei contatti e
degli ordinativi raggiunto nel corso dell’ultima edizione, offrendo a produttori, buyers
e professionisti del settore agroalimentare nuove opportunità di collaborazione e di
confronto.
I NUMERI DELL’EDIZIONE 2018 E IL RAFFRONTO CON L’EDIZIONE PRECEDENTE
-

Oltre 135 mila metri quadrati di area espositiva coperta (130 mila nel 2016)

-

Oltre 2.500 top international buyers da oltre 50 paesi (oltre 2.000 nel 2016)

-

3.100 espositori (3.000 nel 2016)

Più di 82.000 (72mila nel 2016) visitatori professionali, di cui 17.500 esteri (16.000
nel 2016)
-

Oltre 100 diversi paesi di provenienza dei visitatori (90 nel 2016);

-

1.300 nuovi prodotti presentati.

COS’E’ LA FIERA
E’ il punto di incontro per chi decide davvero le tendenze alimentari, 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 che seguono l’evolversi dei gusti e delle catene distributive, queste ultime
sempre più orientate all’offerta di un pacchetto completo (food e bevande) e per fasce di
qualità e prezzo sino al top di gamma.
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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 31 agosto al 3 settembre 2021, dal martedì al venerdì. Si replica la formula di
successo in atto dal 2010 per dare spazio ai professionisti concentrando in pochi giorni
l’attenzione dei veri protagonisti del mercato.
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 piemontese sarà collocata come nel 2018
all’interno del padiglione 8, riservato alla produzione agroalimentare tipica e regionale, e
immediatamente adiacente l’ingresso principale della fiera. Compatibilmente con le
dimensioni che potrà raggiungere sulla base delle adesioni delle singole aziende piemontesi,
la collettiva sarà come per il 2018 costituita da una o più isole a 4 lati tra loro aggregate. Ciò
consentirà una maggiore opportunità di personalizzazione delle isole alla luce della possibile
presenza, oltre alle singole aziende, di minicollettive organizzate sia dall’aggregazione
volontaria delle aziende sia da altre realtà associative, o ancora, dalle rispettive Camere di
commercio su base territoriale, locale, provinciale e oltre. Ogni isola disporrà sia di moduli
espositivi ad angolo che di moduli in linea, con relativo magazzino centrale in comunione. La
metratura complessivamente a disposizione per ciascun modulo ammonterà pertanto ad un
totale di circa 12 mq circa di superficie. Le isole verranno caratterizzate con una grafica
unitaria e con elementi strutturali di congiunzione in altezza tali da connotare dall’esterno la
collettiva piemontese come un singolo blocco espositivo.

NOTA BENE: Qualora non venga raggiunto un numero minimo di partecipazioni, necessario
onde consentire una adeguata rappresentatività delle produzioni tipiche e di qualità
piemontesi, la collettiva regionale non potrà essere organizzata. In tal caso, subito dopo la
scadenza per le adesioni, le aziende che avranno presentato domanda verranno prontamente
informate.

IL COSTO DEI MODULI ESPOSITIVI
1. Per le aziende regolarmente iscritte presso le Camere di commercio in indirizzo:
-

modulo base ad un lato libero di circa 3x3 mt più magazzino in condivisione, per
una superficie complessiva di circa 12 mq: Euro 3.800,00 + IVA

-

modulo base ad angolo, con doppio lato libero di 3x3 mt più magazzino in
condivisione, per una superficie utile di circa 12 mq: Euro 4.600,00 + IVA
N.B:
1. gli importi di cui sopra non comprendono ancora l’abbattimento economico pari a massimi 1.050 Euro + IVA e cumulabile con altri possibili sostegni
economici, deliberato dalla Giunta Unioncamere Piemonte del 31/05/2021 e
rapportato al modulo base - concesso dalle Camere di commercio alle aziende
proprie iscritte, previa verifica della loro regolarità contributiva e della titolarità
ad accedere agli aiuti di stato.

2. E’ possibile richiedere sia la condivisione del modulo espositivo con altra azienda, sia più di
un modulo espositivo, ovvero:
- un modulo ad angolo più uno (o più moduli) ad un lato libero;
- due o più moduli ad un lato libero;
- due moduli ad angolo più un modulo ad un lato libero;
- in caso di acquisizione di più moduli, il possibile sostegno economico verrà determinato
dalla Camera di commercio a seconda dell’unico o dei più soggetti che utilizzeranno la
rispettiva superficie in qualità di coespositori;
- in caso di condivisione del modulo base, il possibile sostegno economico della Camera di
commercio sarà ripartito tra i due coespositori.
3.Nel costo totale è prevista una dotazione allestitiva ed espositiva di base (banco, vetrinetta,
tavolo, sedie, mensole, insegna espositiva, ecc.), oltre alla quota di iscrizione, assicurazione
di base, pulizia modulo ante apertura e nei giorni di fiera. In caso di condivisione del modulo
con una seconda azienda, va aggiunta l’ulteriore quota di iscrizione ed assicurazione pari a
150 Euro + IVA; il costo unitario per le due aziende occupanti il modulo ad un lato libero sarà
pertanto pari a 1.975 Euro + IVA ciascuna, mentre quello per le due aziende occupanti il
modulo a due lati liberi sarà pari a 2.375 Euro + IVA, sempre escluso il possibile
abbattimento economico eventualmente assicurato dalla Camera di commercio.
Altre dotazioni, a valere per ogni iscrizione delle aziende in qualità di coespositori della
collettiva piemontese:
-

n. 2 tessere ingresso espositore;

-

n. 1 parcheggio su piazzale esterno.
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DOTAZIONI OPZIONALI
Possono essere richiesti all’Ente organizzatore (cibus@fiereparma.it), previa segnalazione e
successivo benestare dalla scrivente, allacciamenti elettrici aggiuntivi, materiale atto ad
esporre (frigoriferi,
piani cottura, lavelli, lavabicchieri ecc.). Possono essere invece
direttamente richieste sempre allo stesso recapito ulteriori servizi (ad esempio: parcheggi
interni a pagamento), coperture assicurative ed ogni eventuale dotazione necessaria in fiera
che non implichi precedenti interventi all’interno della collettiva per la predisposizione di
allacciamenti elettrici, idrici, wifi, ecc.
ESITO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
L’Azienda verrà informata circa l’esito della propria domanda di partecipazione, al recapito
indicato in domanda per le comunicazioni, a partire dal 1° luglio 2021. Qualora ammessa a
partecipare, l’azienda riceverà entro il successivo 9 luglio la fattura della propria quota di
partecipazione, contenente le coordinate bancarie a cui effettuare il versamento a mezzo
bonifico. Il pagamento dovrà pervenire all’emittente della fattura entro il 29 luglio 2021; in
difetto di tale adempimento, l’azienda non potrà mantenere l’assegnazione dello stand, che
verrà trasferita alle eventuali aziende in lista di attesa.

Per ulteriori dettagli si prega di contattare:
Unioncamere Piemonte
Area Progetti e Sviluppo del Territorio
promozione@pie.camcom.it
015 3599 335 – 347 3022 527

