
 

 

 

 

 

 

 

ALIMENTARIA 2018 

AREA ITALIA  

(PADIGLIONE 2 –MEDITERRANEAN FOOD) 

 

FIERA DI BARCELLONA 

16-19 APRILE 2018 

  

                                          

 



       LUOGO: 

 
Fira Barcelona – Barcellona (SPAGNA) Recinto de Gran Via 

Area Italia – Padiglione 2 (MEDITERRANEAN FOOD) 

 

DATE: 

 DAL 16 AL 19 APRILE 2018 

ORARIO: 

 

dalle 10:00 alle 19:00 h (visitatori) dalle 9:00 alle 20:00 h (espositori) 

 

PROGETTO AREA ITALIA: 

 

 

La CCIS – Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna -in 

collaborazione con L’ICE Madrid e la Camera Italiana di Barcellona, organizza 

la partecipazione di una collettiva di aziende italiane alla Fiera Alimentaria 

Barcellona all’interno di un’ Area Italia esclusiva e personalizzata di circa 

270m2 posizionata all’interno del Padiglione 2 (MEDITERRANEAN FOOD) 

 

PROFILO ESPOSITORE: 

 

 

Produttori, distributori, importatori ed esportatori di prodotti alimentari vari, 

bevande e industria ausiliare. 

 

DATI PRECEDENTE EDIZIONE: 

 

 

Superficie espositiva totale: 83.410 m2 

Espositori: 3.938 imprese di 66 paesi 

Visitatori professionisti : 140.524 di 157 paesi 
Buyer internazionali: 624 buyer internazionali invitati 

 

COME PARTECIPARE: 

 

 
Inviare il modulo di adesione compilato e firmato entro e non oltre il 30 Ottobre 

2017 al numero di fax: 0034 915630560 o alla mail 
alimentaria2018@italcamara-es.com. Una volta confermata la disponibilitá 
dello spazio richiesto si invierála fattura ed il preventivo che dovrá rinviarsi 

firmato e timbrato insieme al pagamento del primo 50% dell’importo 
preventivato.  

Il saldo dovrá essere versato entro giorno 18 Dicembre 2017.  
In caso di rinuncia alla partecipazione l’anticipo del 50% non verrá restituito. 

 

DATE IMPORTANTI PER 

ISCRIZIONE: 

 

 

Apertura iscrizioni: 21 Settembre 2017  

Chiusura iscrizioni: 30 Novembre 2017  

 

Essendo lo spazio limitato gli espositori verranno selezionati seguendo l’ordine 

di ricezione del modulo di adesione e del preventivo firmato e timbrato. Per 

motivi tecnici gli organizzatori si riservano il diritto di ammissione delle aziende 

che invieranno la manifestazione di interesse.  

 

DOCUMENTI UTILI: 

 

 

 

• MODULO DI ADESIONE COMPILATO E FIRMATO PER 

PRENOTAZIONE SPAZIO ESPOSITIVO 

• PREVENTIVO FIRMATO PER CONFERMA SPAZI ESPOSITIVI 

ACCOMPAGNATO DAL PAGAMENTO DEL PRIMO 50% 

 



Foto edizione 2016:  

      

 

 

 

 

COSTI E METRATURE STAND 

AREA ITALIA (IVA ESENTE PER 

IMPRESE ITALIANE): 

 

 
 
 

COSTI PER PARTECIPARE ALL’INTERNO DELL’AREA ITALIA  
(stand di diseño 12m2 (3x4m) + magazzino di 1x1,5)  

 

Costo stand 12m2 con un lato aperto + magazzino: 5.550 € (+ IVA 21%) – 

IVA esente per imprese italiane  

 

Costo stand 12m2 con due lati aperti + magazzino: 5.850 € (+ IVA 21%) – 

IVA esente per imprese italiane  

 

Il costo include:  

 
• Affitto area espositiva di 3x4m + magazzino 1x1,5m , stand di disegno 

composto da pareti di legno dipinte, pedana con moquette, 
illuminazione base 1,2Kw (3 faretti led da 50w) 

• Allestimento e arredamento base (1 tavolo tondo, 3 sedie, banco 
espositore di 1,00x1,00x50 cm con mensola interna e porta con 
chiave,  3 mensole da 1m, cestino)  

• Quota di iscrizione e assicurazione generale della Fiera che da diritto a 
presenza nel catalogo ufficiale della fiera, accesso wi-fi, 5 pass 
espositori, 12 inviti elettronici da 1 giorno e pulizia base giornaliera  
della fiera- suolo e cestini. 

• Insegna identificativa dell’azienda + logo area Italia  
• Servizio pulizia generale prima dell’inizio della Fiera  
• Utilizzo zona comune CCIS/ICE/CCIB dedicata ad attivitá collaterali 

(showcooking, presentazione prodotti, etc)  
• Potenza elettrica diurna (1,2kw) 
• Assistenza durante tutta la durata della Fiera  
• Convocatoria operatori del settore per visitare l’Area Italia  
• Azioni pubblicitarie e promozionali 
• Catalogo collettiva Area Italia  
• Brevi note congiunturali sul settore agroalimentare spagnolo  
 

Resteranno a carico dei partecipanti tutti i servizi e le prestazioni non specificate 

nell’elenco di cui sopra (mobiliario extra, aumento potenza elettrica, agganci 

idrici etc.) 

 

CONTATTI: 

 

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA SPAGNA, MADRID  

C/ Cristobal Bordiú, 54-28003 Madrid  

Donatella Monteverde  

Resp. Servizi Commerciali e Fiere  

Tel: (0034) 915 900 900 -Fax: (0034) 915 630 560 Mail: 

alimentaria2018@italcamara-es.com  

 


