
  
 

 

Settore Alimentare 

Fiera CIBUS 2020  -  Salone Internazionale dell’Agroalimentare  

Parma, 11-14 maggio 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Il CIBUS – Salone 

Internazionale 

dell’Agroalimentare,  si 

conferma come l’evento di 

riferimento 

dell’agroalimentare 

italiano. 

I dati dell’edizione 2018: 

82.000 visitatori  
(20% stranieri),  

2.800 buyer  
da oltre 90 paesi  

3.100 aziende italiane 
espositrici. 
 

 

Scadenza per aderire 
allo stand Emilia-
Romagna: 

16 GENNAIO 2020 

 

 

Info: 

Camera commercio di 
Ravenna – Promos Italia 

Francesca Triossi 
Tel. 0544 481482 
Francesca.triossi@promos
italia.camcom.it  

La Camera di commercio di Ravenna e il sistema camerale dell’Emilia 
Romagna organizzano, nell’ambito delle attività volte a supportare le 
imprese ad affacciarsi sui mercati esteri, la partecipazione in forma 
collettiva di aziende emiliano-romagnole alla manifestazione 
internazionale CIBUS che si svolgerà a Parma dal 11 al 14 maggio 2019. 
 
Lo spazio collettivo allestito “chiavi in mano” sarà nel Padiglione 7 

della fiera, e sarà organizzato con SINGOLE POSTAZIONI IN OPEN SPACE 

indicativamente di 7mq ciascuna, dedicate alle aziende regionali, 

UN’AREA (non ad uso esclusivo) CON TAVOLI E SEDIE PER LE 

CONTRATTAZIONI e un MAGAZZINO COMUNE ATTREZZATO. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

La quota forfettaria di partecipazione alla collettiva regionale è  
di Euro 3.800 + IVA ed include: 

- Affitto area espositiva, allestimento ed arredo base stand; 
- Marketing fee in qualità di co-espositori; 
- 2 PASS espositore e 5 biglietti invito con validità 1 giorno; 
- Assistenza in fiera di personale qualificato. 

 
Per le aziende che lo richiedono, potrebbe esserci la possibilità di 
acquistare, previa verifica della disponibilità, uno spazio espositivo 
maggiore il cui costo verrà comunicato in base alla metratura richiesta. 
 

DESTINATARI: 

La partecipazione è consentita alle aziende emiliano-romagnole 
produttrici di GENERI ALIMENTARI, BEVANDE e PRODUZIONI 
VITIVINICOLE, regolarmente iscritte alle Camere di commercio 
dell’Emilia Romagna. 
 
Scadenza per aderire: 16 gennaio 2020  

Per aderire è necessario compilare la SCHEDA DI ADESIONE riportata di 
seguito ed inviarla all’indirizzo e-mail: 
francesca.triossi@promositalia.camcom.it  
Farà fede la data e l’orario di invio dell’e-mail contenente la scheda di 
adesione compilata. 
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SCHEDA DI ADESIONE “CIBUS” – Parma, 11-14 maggio 2020 

Compilare ed inviare via e-mail a francesca.triossi@promositalia.camcom.it    entro il 16 gennaio 2020  

 

Ragione Sociale   

Via       N.  Cap   Città    

Tel     Web site    E-mail  

Codice Fiscale       P.IVA 

Persona di Riferimento       Cellulare  

PRODUZIONE (breve descrizione) 

 

L’AZIENDA: 

 intende partecipare alla manifestazione “CIBUS” che si svolgerà a Parma dall’11 al 14 maggio 2020 nell’ambito della 
collettiva regionale organizzata da Unioncamere Emilia-Romagna, con le modalità riportate nella circolare; 

 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 oltre IVA a Fiere di Parma a seguito della conferma di partecipazione nella collettiva regionale da 
parte di Unioncamere Emilia-Romagna; 

 dichiara di accettare fin d’ora di rispettare integralmente tutte le istruzioni, modalità e comportamenti che 
verranno forniti prima della partecipazione; 

  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 a 

Unioncamere Emilia-Romagna i risultati conseguiti a seguito della partecipazione alla manifestazione, mediante 
compilazione di appositi questionari. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Data ___________________________ 

Timbro dell’azienda e firma per accettazione _________________________________ 

Privacy e trattamento dei dati personali 
I dati forniti dalle imprese partecipanti verranno trattati, in modalità elettronica o cartacea, da Unioncamere Emilia-Romagna per 
finalità strettamente connesse e strumentali alla partecipazione al Progetto secondo l’informativa generale sui trattamenti dei dati 
personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo UE 2016/679 e in conformità con il D.LGS. 196/2003 come modificato dal 
D.LGS. 101/2018 come pubblicato sul sito https://www.ucer.camcom.it/privacy/informativa-sulla-privacy.  
TITOLARE dei trattamenti sopraindicati è Unioncamere Emilia-Romagna. 
 

  Dà il consenso   Nega il consenso 
all’inserimento dei propri dati personali nelle banche dati di Unioncamere Emilia-Romagna per finalità informative e 
promozionali 
 

  Dà il consenso    Nega il consenso 
alla comunicazione dei propri dati personali a soggetti terzi incaricati da Unioncamere Emilia-Romagna anche per 
finalità informative e promozionali. 
 

Data ________________________          L’impresa _____________________________________ 
                                                               (firma del legale rappresentante o di soggetto munito dei necessari poteri) 
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