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L’Azienda Speciale SIDI-Eurosportello della C.C.I.A.A. di Ravenna, in 

collaborazione con Unioncamere Emilia Romagna, e nell’ambito del Progetto 

Deliziando, promuove uno spazio espositivo rivolto alle imprese emiliano-

romagnole, alla prossima edizione della fiera CIBUS che si terrà a Parma (7-10 

maggio 2018) -  www.cibus.it 

 

I settori:  

La partecipazione alla collettiva è consentita alle imprese produttrici di 

GENERI ALIMENTARI, BEVANDE e PRODUZIONI VITIVINICOLE, con 

priorità alle produzioni certificate (DOP, IGP, Qualità Controllata, Biologiche) e 

tradizionali dell’Emilia Romagna.   

Le imprese che intendono partecipare dovranno essere regolarmente iscritte alle 

C.C.I.A.A. dell’Emilia Romagna. 

 

Lo stand collettivo regionale e i servizi: 

La collettiva regionale emiliano-romagnola, caratterizzata da una grafica 

comune, sarà posizionata del Padiglione 8 e metterà a disposizione delle 

aziende partecipanti: 

 Singole postazioni comprensive di banco degustazione, sgabello, vetrina 

espositiva, banner con logo aziendale, presa di servizio max 150W, 

illuminazione generale e servizio di pulizia giornaliera; 

 Area con tavoli e sedie, non ad uso esclusivo, per le contrattazioni; 

 Magazzino comune attrezzato con frigorifero, lavello, tavolo di servizio, 

lavabicchieri, scansie ed appendiabiti; 

 Iscrizione al catalogo ufficiale della fiera, come co-espositori; 

 2 tessere espositori, 5 biglietti invito elettronici validità 1 giorno, 1 tessera 

parcheggio esterno, servizio wi-fi cablato; 

 Assistenza del personale camerale; 

 Utilizzo Spazio Food Court (per degustazioni e show cooking) secondo 

modalità condivise. 

Quota partecipazione (per i servizi sopra elencati): Euro 3.800,00 + IVA 

Termine per aderire: 30/11/2017 

Info: Francesca Triossi – tel. 0544 481482 – francesca.triossi@ra.camcom.it 
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Caratteristiche della fiera 

 Cadenza biennale, 19ª edizione  –  http://www.cibus.it/  

 CIBUS – Salone internazionale dell’Alimentazione si conferma l’evento di riferimento 

dell’agroalimentare italiano, vetrina internazionale per i professionisti del food, retail, ed 

Ho.re.ca nazionali ed esteri. 

 Dati statistici edizione 2016: 3.000 aziende espositrici, con 72.000 visitatori (di cui 

16.000 operatori esteri e 2.200 top buyer) 

 Luogo e data di svolgimento: Parma, presso il centro fieristico Fiere di Parma 

http://www.fiereparma.it/quartiere-fieristico/ dal 7 all’8 maggio 2018 

 

Spazio Food Court dei territori 

Le aziende partecipanti allo spazio espositivo emiliano-romagnolo avranno a disposizione 

un’area degustazione, antistante la collettiva regionale, con modulo show cooking dove 

potranno accogliere i propri clienti e far loro degustare, a rotazione e secondo un calendario 

condiviso, i propri prodotti attraverso preparazioni/cotture e cibo l’ausilio di uno chef e di 

personale di sala. 

 

Come partecipare e ammissione alla collettiva 

Per partecipare alla collettiva regionale è necessario compilare e inviare la Scheda di 

Adesione (allegata) via e-mail a francesca.triossi@ra.camcom.it  entro il 30 novembre 

2017. 

Alla ricezione della Scheda di Adesione Eurosportello vi invierà una e-mail di conferma. Nel 

caso non riceviate alcuna comunicazione vi chiediamo la cortesia di contattarci per una 

verifica. 

Per l’ammissione alla collettiva si terranno in considerazione la territorialità e l’ordine 

cronologico di arrivo delle domande, fino ad esaurimento dello spazio disponibile. Farà fede la 

data e l’orario di invio dell’e-mail.  

Le domande che eccedessero tale massimale o pervenissero oltre il termine di scadenza, 

andranno a formare una lista d’attesa cui si potrà attingere soltanto in caso di mancato 

raggiungimento del numero previsto. 

La quota di partecipazione alla collettiva regionale (Euro 3.800+IVA) non comprende: 

spese di spedizione, trasporto e consegna della merce presso lo stand e recupero e ritorno 

della stessa al termine della manifestazione, l’assicurazione del campionario esposto e le spese 

di viaggio e soggiorno del personale presente in fiera. 

Successivamente al 30 novembre 2017 sarà comunicato alle aziende l’effettiva 

ammissione alla collettiva regionale. Dopo tale conferma l’azienda dovrà, nei termini e 

modalità che le verranno comunicati, provvedere al pagamento della quota di partecipazione. 

 

 

Info per le aziende della Provincia di Ravenna:  

Francesca Triossi, tel. 0544 481482 francesca.triossi@ra.camcom.it 

Responsabile regionale:  

Paola Frabetti, Unioncamere ER, tel. 051 6377019 paola.frabetti@rer.camcom.it  

 

Allegati: Scheda adesione  → 

 

http://www.cibus.it/
http://www.fiereparma.it/quartiere-fieristico/
mailto:francesca.triossi@ra.camcom.it
mailto:francesca.triossi@ra.camcom.it
mailto:paola.frabetti@rer.camcom.it
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CIBUS 2018 – Parma, 7–10 Maggio 

Scheda di partecipazione  
allo stand collettivo emiliano-romagnolo 

Da inviare entro il 30 novembre 2017 a: francesca.triossi@ra.camcom.it  
 

Ragione Sociale ……………………..……………………………………………….…………………………………….…………….. 

via ………………………………………………………… Nr……  CAP …………  Città ………………………………  Prov. ..… 

Tel.     ……………………  e-mail ……..……………………......................  sito web ………………..………………… 

partita I.V.A. n……………………………………………..……… Codice Fiscale …………...….………………………… 

Anno di fondazione …………………………….  Nr. Dipendenti …………………………………………. 

Fatturato annuo (ml. Euro) …………………………………………..   % Export …………………………………….. 

 

Comparto di attività (è possibile marcare più categorie) 
 

  Aceto balsamico ed aceto balsamico tradizionale   Caffè Cioccolata  

  Carni fresche e loro derivati      Condimenti e conserve  

  Uova e carni avicole        Dolciari Snack Gelato 

  Formaggi         Frutta e verdura   

  Olio extra vergine di oliva      Pasta panetteria pasticceria 

  Prodotti biologici        Prodotti ittici   

  Prodotti Q.C. Qualità Controllata      Bevande analcoliche distillati liquori  

  Vini D.O.P. (ex D.O.C.G. e D.O.C.)      Vini I.G.P. (ex I.G.T.)  

  Vini ottenuti da vitigni autoctoni 

  Piatti pronti e preparati di gastronomia 

  Materie prime Ingredienti Semilavorati 

 

 

Produzione (breve descrizione)  
 

ITALIANO:  

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

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

 

INGLESE: 

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

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

 

           

mailto:francesca.triossi@ra.camcom.it
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CIBUS 2018 – Parma, 7–10 Maggio 

Scheda di partecipazione 
allo stand collettivo emiliano-romagnolo 

 

 

L’azienda: 

- intende partecipare alla manifestazione “CIBUS” che si svolgerà a Parma dal 7 al 10 

maggio 2018 nell’ambito della collettiva regionale organizzata da Unioncamere Emilia-

Romagna, con le modalità sopra riportate; 

- i prodotti – vini che intende promuovere sono i seguenti: 

 

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

 

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

 

 

- si impegna al pagamento, nei termini e modalità che verranno comunicati, della quota 

forfettaria di partecipazione di euro 3.800,00+IVA a seguito della conferma di 

ammissione alla collettiva regionale; 

- dà atto che il contenuto della circolare promozionale dell’iniziativa è parte integrante della 

presente Scheda di partecipazione; 

- dichiara di accettare fin d’ora di rispettare integralmente tutte le istruzioni, modalità e 

comportamenti indicati nella circolare; 

- prende atto che, per qualsiasi motivo rinunci a partecipare alla manifestazione, non avrà 

diritto ad alcun rimborso; 

- esonera Unioncamere Emilia-Romagna da qualsiasi responsabilità inerente la propria 

partecipazione all’iniziativa; 

- si rende disponibile, al fine di monitorare l’efficacia dell’iniziativa nel medio-lungo periodo, a 

comunicare alla propria Camera di commercio i risultati conseguiti a seguito della 

partecipazione alla manifestazione, mediante compilazione di appositi questionari 

 

Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs 196/2003 – Tutela dei dati personali 
La informiamo che i dati personali forniti – in assenza di specifico accordo di riservatezza – sono da considerarsi 
pubblici e saranno trattati in formato elettronico e/o cartaceo da parte di SIDI Eurosportello di Ravenna e dei partner 
del Consorzio Simpler (www.simplernet.it) nel rispetto della normativa sopra richiamata. I dati saranno utilizzati 
nell’ambito delle rispettive attività istituzionali e potranno essere trasmessi a terzi anche all’estero e fuori dalla UE. Il 
titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Speciale SIDI Eurosportello, Viale Farini, 14 – 48121 Ravenna - Tel. 0544 
481443-Fax 0544218731-euroinfo@ra.camcom.it  - www.ra.camcom.gov.it/eurosportello/. In ogni momento 
l’interessato potrà richiedere la modifica o la cancellazione dei propri dati. 
 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Data ……………………………………………………… 

Timbro dell’azienda e firma per accettazione ………………........................................................ 

 

             

http://www.simplernet.it/
mailto:euroinfo@ra.camcom.it
http://www.ra.camcom.gov.it/eurosportello/

