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Deliberazione n. 82  del 20.12.2017 

 

 

Oggetto: VINITALY 2018 - Verona 15/18 aprile 2018 e CIBUS 2018 - Parma 7/10 maggio 2018: 

partecipazione aziende biellesi e vercellesi in area collettiva piemontese  

 

 

Relatore: su relazione del Segretario Generale 

 

Dal 15 al 18 aprile 2018 a Verona si terrà la prossima edizione di “Vinitaly”, la manifestazione 

fieristica di riferimento per il comparto vitivinicolo italiano e internazionale. 

 

Anche per l'edizione 2018 Unioncamere Piemonte coordinerà la partecipazione delle aziende 

vitivinicole piemontesi allestendo un’area espositiva comune, in collaborazione con Piemonte Land 

of Perfection, il Consorzio che riunisce i Consorzi di tutela del vino e la più importante 

Associazione di viticoltori del Piemonte. 

 

Le CCIAA Piemontesi si occupano della diffusione e promozione di questa opportunità; 

Unioncamere Piemonte auspica che le Camere di commercio prevedano un contributo di Euro 

200,00- a modulo espositivo a favore delle imprese che aderiranno alla collettiva regionale, che 

verrebbe scontato dalla quota di partecipazione alla collettiva; 

 

I costi di partecipazione delle aziende, nei moduli pre-allestiti di circa mq. 6,50 e con servizi 

comuni, sono di  

a) Euro 2.000 + IVA per il modulo espositivo STANDARD,   

b) Euro 1.100 + IVA per il modulo in CONDIVISIONE 

c) Euro 300 + IVA quale costo di iscrizione per ogni azienda. 

 

L’edizione 2018 presenta alcune novità:  

 

1. le aziende della collettiva regionale potranno usufruire di un servizio di Matching con i buyers 

di Vinitaly International che si concretizzerà con l’organizzazione di incontri B2B al costo di 

euro 500 + Iva ad azienda; 

 

2. l’iscrizione a Vinitaly comporterà una ulteriore attività di pubblicizzazione, in quanto il portale 

web manterrà in rete, sino alla successiva edizione 2019, un’area personale in cui le imprese 

potranno inserire contenuti utili alla promozione in generale (proprio calendario eventi nell’anno 

2018, partecipazione ad altre rassegne e concorsi, notizie su eventi del proprio territorio, ecc.) e 

a rimarcare e connotare la loro presenza in fiera con ogni tipo di informazione attraverso i 

vettori più attuali (social, webmedia) e con gli strumenti più aggiornati (smartphone, tablet, 

ecc.); 

 

Nella passata edizione 2017 di Vinitaly è stato garantito un supporto a n. 13 imprese locali, con 

l’erogazione di un contributo sotto forma di voucher di Euro 300,00- ad azienda ed una spesa 
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complessiva per l’Ente di Euro 3.900,00-; l’agevolazione era stata concessa a tutte le imprese 

partecipanti, indipendentemente dalla presenza all’interno della collettiva piemontese; 

 

Nel 2018 si terrà anche la nuova edizione della fiera CIBUS, il Salone Internazionale 

dell’Alimentazione, evento a cadenza biennale di riferimento per il settore agroalimentare italiano, 

che si svolgerà a Parma dal 7 al 10 maggio 2018, giunto alla 19
a
 edizione; nel 2016 hanno 

partecipato 3.000 espositori con una affluenza di oltre 72.000 visitatori, di cui 16.000 provenienti da 

90 Paesi esteri. 
 

Unioncamere Piemonte coordinerà la partecipazione delle aziende piemontesi a Cibus allestendo 

un’area espositiva comune collocata all’interno del padiglione 8, riservato alla produzione 

agroalimentare tipica e regionale, e immediatamente adiacente l’ingresso principale della fiera. 

 

La collettiva, come per il 2016, sarà costituita da più isole a 4 lati tra loro aggregate. 

 

I costi di partecipazione delle aziende, nei moduli pre-allestiti di circa mq. 11,30, sono di  

d) Euro 3.550 + IVA per un modulo ad un lato libero di 3x3 mt più magazzino in condivisione, 

e) Euro 4.300 + IVA per un modulo ad angolo, con doppio lato libero di 3x3 mt più magazzino in 

condivisione, 

f) Euro 150 + IVA aggiuntivi per l’iscrizione e la copertura assicurativa della seconda azienda 

qualora sia condiviso il singolo modulo 

 

E’ auspicabile un contributo camerale di € 800 + IVA a modulo espositivo a favore delle imprese 

che aderiranno alla collettiva regionale, che verrebbe scontato dalla quota di partecipazione alla 

collettiva; 

 

Nella passata edizione 2016 la ex CCIAA di Biella è intervenuta con Euro 800,00 a supporto 

dell’unica impresa partecipante. 
 

LA GIUNTA 

 

Udita la relazione del Segretario Generale sull’argomento in oggetto;  

 

Ricordato che nel 2017 la partecipazione a Vinitaly è stata incentivata con un voucher di 

Euro 300,00- concesso alle imprese della Provincia di Biella e di Vercelli presenti singolarmente o 

all’interno di collettive e raggruppamenti, sulla base di un apposito bando; 

 

Ricordato altresì che nel 2016 la partecipazione a CIBUS era stata sostenuta unicamente 

per le imprese partecipanti all’interno della collettiva regionale, coordinata da Unioncamere; 

 

Ritenuto opportuno prevedere il sostegno alle imprese biellesi e vercellesi che prenderanno 

parte agli eventi fieristici di che trattasi, confermando le modalità di contribuzione attuate per le 

precedenti edizioni, prevedendo lo stanziamento dei seguenti fondi a carico del bilancio 2018: 

- Euro 3.900,00 per il bando finalizzato all’erogazione di un voucher massimo di Euro 

300,00 per la partecipazione a Vinitaly; 

- Euro 2.400,00 per l’erogazione di un contributo di Euro 800,00 per la presenza a Cibus 

all’interno della collettiva coordinata da Unioncamere Piemonte 
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All’unanimità  

DELIBERA 

 

a) di prevedere il sostegno alle imprese biellesi e vercellesi che parteciperanno singolarmente o 

all’interno di collettive e raggruppamenti a Vinitaly 2018 mediante l’erogazione di un 

voucher massimo di Euro 300,00 a copertura delle spese vive ammissibili, sulla base di un 

apposito bando che dovrà essere approvato con atto del Segretario Generale, entro lo 

stanziamento massimo di Euro 3.900,00-; 

b) di prevedere il sostegno alle imprese biellesi e vercellesi che parteciperanno a Cibus 2018 

nella collettiva coordinata da Unioncamere Piemonte, mediante la concessione di un 

contributo che verrà scontato dalla quota di partecipazione e che sarà oggetto di apposita 

nota di debito che l’Unione Regionale emetterà a carico della CCIAA ed entro lo 

stanziamento massimo di Euro 2.400,00-; 

c) di dare mandato al Segretario Generale di imputare al budget 2018 gli importi sopra indicati 

in esecuzione della presente deliberazione. 

 

     IL SEGRETARIO GENERALE                            IL PRESIDENTE 

                     (Dr. Gianpiero Masera)                                                       (Dr. Alessandro Ciccioni) 

 
Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del  07/03/2005 e ss.mm.ii) 
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