GOURMESSE, Fiera del Gusto e delle Specialità di nicchia
Zurigo, 7-10 ottobre 2011
Stand collettivo e Workshop con operatori svizzeri
Abbiamo il piacere di informarVi che, nell’ambito delle attività promozionali previste per
l’anno in corso, la rete delle Camere di commercio dell’Emilia-Romagna in collaborazione con
l’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Modena “Modena, Emilia Romagna, Italy
Empowering Agency”, intende organizzare una partecipazione collettiva di imprese emilianoromagnole alla Fiera “GOURMESSE” di Zurigo, focalizzata sulle specialità alimentari e i
prodotti di nicchia, in programma dal 7 al 10 ottobre prossimi.
Piattaforma ideale per piccoli e medi produttori, la fiera ha visto, nell'edizione 2010, la
partecipazione di 149 espositori tra rivenditori e produttori di specialità esclusive, ristoranti ed
hotel rinomati, fornitori di cucine, case editrici di riviste gastronomiche. Oltre 10.000 i visitatori
tra privati interessati alle novità e all’esclusività, decision-makers dell’alta gastronomia,
acquirenti di negozi di specialità e prodotti di nicchia, grossisti e GDO, cuochi professionisti e
gourmet, enti ed istituzioni.
Nell’ambito di un’area espositiva comune allestita, saranno organizzate per ogni impresa
partecipante postazioni di tipo “bancarella” (ciascuna dotata di tavolo espositore 1mX2,50m,
nome dell’azienda, 1 presa elettrica) per l’esposizione e la vendita dei propri prodotti.
In collaborazione con la Camera di Commercio Italiana per la Svizzera verranno inoltre
organizzati incontri B2B con buyer del settore e la partecipazione delle imprese sarà promossa
tramite un’azione di mailing volta ad invitare gli operatori a visitare lo stand.
A ciascuna azienda partecipante sarà richiesta una quota forfettaria di 500,00€ + IVA per
bancarella prenotata, da versare direttamente all’Italy Empowering Agency. Su preventivo
potranno essere formulate proposte di partecipazione alternative sempre nell’area collettiva,
compatibilmente con lo spazio complessivo disponibile. Nella quota di partecipazione è incluso
il servizio di interpretariato non esclusivo. Le aziende dovranno garantire la presenza di un
proprio funzionario per tutta la durata della manifestazione ed avranno a loro carico i costi
relativi all’invio dei prodotti presso lo stand ed eventuali servizi accessori collegati alla
partecipazione. La CCI per la Svizzera dispone di condizioni agevolate per il soggiorno delle
delegazioni italiane presso rinomati hotel a Zurigo.
Le ditte interessate a partecipare allo stand collettivo sono invitate a trasmettere via fax
l’allegata domanda di partecipazione debitamente compilata entro e non oltre venerdì 22
luglio p.v.. Le adesioni saranno accolte sulla base dell’ordine di arrivo fino ad esaurimento
dell’area disponibile favorendo la partecipazione del maggior numero possibile di aziende con
prodotti diversi e compatibili con le finalità della mostra. Tenuto conto del limitato numero di

postazioni realizzabili, faranno fede, ai fini dell’accettazione delle adesioni, la data e l’orario di
arrivo della domanda di partecipazione. L’iniziativa sarà attuata a fronte di un congruo numero
di ditte partecipanti.
Per qualsiasi informazione o chiarimento contattare:
Barbara Bisi, tel. 059/208 269, e-mail: barbara.bisi@mo.camcom.it
Giacomo Benuzzi, tel. 059/208 557, e-mail: giacomo.benuzzi@mo.camcom.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Stand collettivo presso la fiera “Gourmesse” di Zurigo, 7-10 ottobre 2011
da restituire compilato e firmato al n. fax 059/208520 entro il 22/7/2011
Il sottoscritto___________________________________________________________Rappresentante Legale della ditta
Ragione sociale___________________________________________________________________________________
Comune_______________________________________________________________Cap_______________________
Via__________________________________________________________________________n___________________
Telefono (Pref.) ________________________________cellulare___________________________________________
fax ___________________mail_______________________________www____________________________________
Partita IVA_________________________________________C.F.___________________________________________
-

-

-

Intende partecipare alla Fiera “Gourmesse” di Zurigo nell’ambito dello stand collettivo organizzato
dall’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Modena – “Modena, Emilia Romagna, Italy
Empowering Agency” con la soluzione “bancarella”.
Allo scopo autorizza l’Azienda Speciale ad acquistare l’area allestita necessaria per lo svolgimento
della manifestazione impegnandosi a pagare la quota di partecipazione pari a 500,00€ + IVA a
ricevimento fattura.
Prende atto che, per qualsiasi motivo rinunci a partecipare alla manifestazione, non avrà diritto ad
alcun rimborso.
Dichiara di accettare fin d’ora e di rispettare integralmente tutte le istruzioni, modalità e regole
indicate nelle comunicazioni relative a questa iniziativa.

Prodotti proposti:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
In relazione alla tipologia di prodotti proposti durante la manifestazione, segnala le seguenti necessità
espositive:
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

N.B. le stesse saranno soddisfatte in relazione ai vincoli di spazio ed organizzativi esistenti.
Partecipante all’iniziativa:___________________________________________________________________________
Data __________________

Firma del Legale Rappresentante per accettazione _______________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
I dati acquisiti saranno registrati e conservati nella nostra Banca Dati (visibile nel sito www.expomo.com), e saranno oggetto di trattamento manuale ed elettronico
per le seguenti finalità: a) invio di materiale informativo su iniziative e servizi per l’internazionalizzazione, b) invio di informazioni per le attività formative, c) gestione
amministrativo-contabile, d) realizzazione di sondaggi per i ns. servizi. Nell’ambito di tali iniziative, i dati in questione, saranno utilizzati per aggiornare il nostro sito,
potranno essere comunicati a enti, istituzioni e associazioni di categoria, ad aziende coinvolte nella stessa iniziativa, e infine, su richiesta, potranno essere oggetto di
diffusione in Italia e all’estero. Sono riconosciuti i diritti cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/03, per cui si potrà richiedere, in ogni momento, l’aggiornamento,
l’integrazione, la cancellazione totale o parziale dei dati aziendali, scrivendo a: Promozione Modena Economica – Azienda Speciale della CCIAA MO, Via Ganaceto
113, 41100 Modena o alla casella di posta elettronica expomo.com@mo.camcom.it, alla c.a. Responsabile Privacy.

Data __________________

Firma del Legale Rappresentante per accettazione _______________________________________

