“Sabores de nuestra Tierra”: 2ª Fiera di prodotti gourmet
e turismo gastronomico
29 Settembre / 2 Ottobre – 6 / 8 Ottobre 2017
SCHEDA INFORMATIVA

LUOGO:

FERMASA – Recinto Feriale Santa Juliana, de Armilla (Granada)
SABORES DE LA TIERRA si realizzerá quest’anno in coincidenza della Feria general de
muestras de Granada giunta alla 39ª edizione.

DATE :

29 e 30 settembre e 1 ottobre
2 ottobre – solo professionisti
6, 7 e 8 ottobre
Secondo esigenze, le aziende italiane si potranno alternare tra i due fine settimana

ORARIO :

PROGETTO
AREA ITALIA:

dalle h.11:00 alle h.21:00
2 ottobre – solo professionisti dalle h. 10:00 alle h. 16:30
La CCIS organizza un’Area Italia esclusiva e personalizzata di circa 200 m2 all’interno di
“Sabores de nuestra tierra”

di Armilla (Granada), con una delegazione di aziende

italiane . l’Italia quest’anno sará il Paese Invitato.

PROFILO
ESPOSITORE:

Agenzie di Viaggi, Compagnie di Trasporti, Imprese di Incentivi, Gruppi per
lo Sviluppo, Hotel, Ristoranti, Agriturismi, Associazioni di Comuni, Patronati
di Turismo, Organizzazioni Istituzionali, Deputazioni Provinciali, Mezzi di
Comunicazione, Comunitá Autonome, Camere di Commericio, ecc.

La aziende interessate a partecipare dovranno inivare il modulo di adesione (vincolante)

COME
PARTECIPARE:

compilato e firmato al numero di fax: 0034 915630560 o alla mail ferias@italcamaraes.com per prenotare lo spazio. Una volta confermata la disponibilitá dello spazio
richiesto, si invierá il preventivo e la relativa fattura, che dovrá essere saldata entro e
non oltre il 28 Luglio 2017. Il pagamento del primo 50% dovrá realizzarsi al momento
della firma del preventivo. In caso di rinunucia alla partecipazione, l’importo versato non
verrá restituito.

DATE
IMPORTANTI
PER
ISCRIZIONE :

Apertura iscrizioni: 10 Giugno 2017
Chiusura iscrizioni: 28 Luglio 2017
Essendo lo spazio limitato, gli espositori verranno selezionati seguendo l’ordine di
ricezione del modulo di adesione e del preventivo firmato e timbrato.
Gli organizzatori si riservano la possibilitá di selezionare le aziende partecipanti sulla
base dei prodotti e delle attivitá proposte.

DOCUME
NTI
NECESS
ARI:

-

MODULO DI ADESIONE COMPILATO E FIRMATO

-

PREVENTIVO FIRMATO

La metratura minima é di 12m2 modulare (4x3m) – tariffa scontata di 53€/m2 solo per le
COSTI :

imprese italiane che partecipano attraverso la nostra Camera di Commercio
Opzione A: Costo per l’intero evento: € 716 + iva - iva esente per imprese italiane (29,30
settembre, 1 ottobre, 2 ottobre - giorno dedicato solo ai professionisti del settore, 6-8
ottobre).
Opzione B:
Costo per partecipare durante il primo fine settimana (29,30 settembre, 1 ottobre, 2
ottobre - giorno dedicato solo ai professionisti del settore): € 398 - iva esente per imprese
italiane.
Opzione C: Costo per partecipare durante il secondo fine settimana (6-8 ottobre):
€ 398 - iva esente per imprese italiane.
Il costo include: pareti modulari, moquette, illuminazione base dello stand, insegna
identificativa dell’azienda, iscrizione, assicurazione e consumo elettrico base.
Il mobiliario (se richiesto) ed eventuali servizi extra dovranno pagarsi a parte.
Opzione D: all’interno del Padiglione, solo suolo € 41/m2 (da confermare secondo metratura
richiesta).

Opzione E: area esterna, solo suolo € 15/m2; con affitto pagoda di 25m2 € 400 + € 25/m2
suolo libero.
Costi extra (giá inclusi nel pacchetto di stand modulare):
-

€ 40/espositore assicurazione

-

€ 40/espositore consumo elettrico base

ATTIVITÁ CHE SI
SVOLGERANNO
ALL’INTERNO
DELL’AREA
ITALIA:

Showcooking: Spazio dedicato alle imprese espositrici, che potranno utilizzarla per la
preparazione di piatti tipici della propria cultura gastronomica. La CCIS metterà a
disposizione il materiale per cucinare. Chef e ingredienti saranno a carico dell’azienda
espositrice. (da confermare sulla base della richiesta degli espositori)
Convocatoria operatori del settore (principali distributori di prodotti italiani in spagna,
negozi gourmet, stampa specializzata etc.) interessati a visitare l’Area Italia.

ATTIVITÁ CHE SI Incontri BtoB con importatori/distributori internazionali (incontri liberi durante la
SVOLGERANNO giornata del 2 Ottobre - ingresso consentito solo a professionisti del settore)
ALL’INTERNO
DELLA FIERA:
Spazio Degustazioni: È l'installazione ideale, affinché i produttori possano mostrare le

caratteristiche dei loro prodotti e i visitatori imparare, per mano di esperti,
assaporando e apprezzando le peculiarità di ciascuno. Potrete degustare vini, formaggi,
birra, oli o qualsiasi altro cibo o drink, in questo spazio perfettamente climatizzato con
utensili essenziali per degustazioni.
Presenza di compratori nazionali ed internazionali, negozi gourmet e grandi
superfici, concorsi, laboratori, degustazioni, showcooking
Superficie: due grandi aree, una destinata all’alimentazione e alle bibite delicatessen e
l’altra al turismo gastronomico, occuperanno uno spazio di 6.000 m2.

DATI
PRECEDENTE
EDIZIONE:

Espositori: 265
Visitatori (professionisti, pubblico) : 25.000

ORGANIZZATORE
AREA ITALIA:

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA SPAGNA, MADRID
C/ Cristobal Bordiú, 54 - 28003 Madrid
RESP. DIPARTIMENTO FIERE CCIS: DONATELLA MONTEVERDE
Tel: (0034) 915 900 900 - Fax: (0034) 915 630 560
Mail: ferias@italcamara-es.com ; donatella.monteverde@italcamara-es.com

