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Bologna, 21 marzo 2022 

Spett.le Impresa, 

 

nell’ambito delle attività del Progetto di sistema “Deliziando e turismo enogastronomico di qualità” 

e nello specifico delle attività volte a supportare le imprese ad affacciarsi sui mercati 

internazionali Unioncamere e le Camere di commercio dell’Emilia-Romagna organizzano la 

partecipazione - in forma collettiva - di un gruppo di aziende emiliano-romagnole alla XXI^ 

edizione di “CIBUS”, il  Salone Internazionale dell’Alimentazione che si svolgerà a Parma dal 3 al 

6 maggio 2022. I dati dell’ultima edizione del 2021 riportano 40.000 visitatori professionisti, 

1.500 buyer internazionali e 500 top buyer italiani e oltre 2.000 aziende italiane espositrici. 

 

MODALITA’ DI PRESENZA NELLA COLLETTIVA E RELATIVI COSTI 

E’ previsto uno spazio collettivo allestito “chiavi in mano” (isola con quattro lati aperti) collocato 

nel Padiglione 8, nel quale saranno ospitate da un minimo di 6 ad un massimo di 10 aziende 

emiliano-romagnole.  

 

La partecipazione di ogni azienda si configurerà: 

▪ con una singola postazione open space di 11,25 mq collocata lungo i lati aperti dello stand e 

comprensiva di: 1 desk (100x50xh100) non chiuso con un ripiano interno, 1 sgabello, 1 

vetrina espositiva con chiusura (102x45xh190) con 5 ripiani in cristallo regolabili ed 

illuminazione interna, 1 tavolo tondo (70xh75) con 3 sedie, 1 banner con logo aziendale 

(circa 1mtx1mt) e 1 logo aziendale nel desk, 3 mensole nella zona contrattazione, 

frigorifero incassato nel desk 130 lt (50x50x85), 1 cestino portarifiuti, 1 presa di 

servizio max 150 w, illuminazione open space e relativo allaccio elettrico e consumo, 

servizio di pulizia giornaliera dell’open space; 

▪ iscrizione a catalogo ufficiale in qualità di co-espositore e servizio My Business Cibus 

basic per un anno;  

▪ 3 tessere espositore, 4 biglietti digitali e 1 contrassegno non numerato per il parcheggio 

auto esterno al Quartiere Fieristico; 

▪ area comune adibita a magazzino e relative attrezzature comuni (scaffali dove riporre i 

prodotti, frigorifero, affettatrice, banco, lavello, tavolo lavoro); 

▪ assistenza in loco di personale qualificato di Unioncamere Emilia-Romagna durante la fase 

di allestimento e per tutta la durata della manifestazione. 

 

Il costo forfettario concordato con Fiere di Parma è di euro 4.500,00 oltre IVA, che l’azienda 

dovrà versare direttamente a Fiere di Parma, a seguito della conferma di ammissione alla 

collettiva regionale. 

 

Si informa inoltre che la partecipazione all’interno della collettiva emiliano-romagnola coordinata 

da Unioncamere Emilia-Romagna a “CIBUS 2022” costituisce un vantaggio economico indiretto a 

favore dell’azienda in base al Regime “De Minimis” (Reg. UE 1407/2013) stimato in euro 

2.300,00.  

 

Qualsiasi attrezzatura supplementare (compreso l’utilizzo di proprie apparecchiature) dovrà 

essere inviata a Unioncamere Emilia-Romagna, che la sottoporrà ad approvazione da parte di Fiere 

di Parma; i costi di tali attrezzature supplementari, inclusi quelli elettrici, saranno addebitati alle 

aziende richiedenti.  
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Restano altresì a totale carico delle imprese partecipanti tutte le spese e le prestazioni non 

espressamente indicate, inclusi i materiali di consumo, le spese di trasporto e spedizione merci in 

fiera, l’assicurazione del campionario esposto in fiera, eventuali tessere espositore aggiuntive 

rispetto a quelle spettanti e le spese di viaggio e soggiorno del personale presente in fiera. 

 

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA COLLETTIVA 

La partecipazione è consentita alle aziende emiliano-romagnole produttrici di generi alimentari, 

bevande e produzioni vitivinicole, con priorità alle produzioni certificate (DOP IGP Qualità 

Controllata Biologiche) e/o tradizionali dell’Emilia-Romagna. 

Le aziende devono essere iscritte con sede legale e/o unità locale operativa al Registro delle 

Imprese della Camera di commercio competente, nonché essere attive e in regola con i pagamenti 

e gli adempimenti previdenziali ed assicurativi. 

Non saranno accolte adesioni di imprese che abbiano posizioni debitorie a qualsiasi titolo nei 

confronti della Camera di commercio competente.  

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA COLLETTIVA 

Le aziende interessate devono compilare l’allegata scheda di adesione a partire dalle ore 12h00 

del 21 marzo 2022, apponendovi il timbro recante la denominazione sociale e la data (pena 

l’esclusione) ed inviarla a Unioncamere Emilia-Romagna per pec entro e non oltre le ore 16h00 

del 30 marzo 2022. Farà fede la data e l’orario di invio della pec.  

 

Le adesioni saranno accolte in base all’ordine cronologico di arrivo, entro i termini di scadenza 

stabiliti e fino ad esaurimento dello spazio disponibile. Qualora il numero di imprese che 

soddisfano i criteri di ammissione fosse superiore al massimale previsto, verrà redatta una 

graduatoria a cui si attingerà soltanto in caso di mancata conferma da parte di una o più imprese 

che rientrano nei criteri. 

 

Unioncamere Emilia-Romagna, verificata la regolarità del D.U.R.C. e della capienza nel R.N.A. 

Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, comunicherà via e-mail all’azienda – e per conoscenza alla 

Camera di commercio di competenza e a Fiere di Parma – l’ammissione alla collettiva regionale, con 

le indicazioni per il pagamento della quota dovuta.  

L’azienda riceverà da Fiere di Parma la fattura e dovrà provvedere al pagamento entro 

cinque giorni, pena l’esclusione.  

Unioncamere Emilia-Romagna, accertato l’avvenuto pagamento della quota, invierà per pec 

all’impresa una lettera di conferma ufficiale di partecipazione alla collettiva, recante l’entità 

finale dell’aiuto in Regime “De Minimis”, beneficiato in rapporto all’ammontare definitivo del 

progetto e suddiviso per il numero totale di imprese partecipanti. 

 

Dichiarazione esonero responsabilità  

A tutte le imprese della collettiva Unioncamere Emilia-Romagna chiederà – prima dell’avvio della 

manifestazione - di compilare, firmare a cura del titolare ed inoltrare per pec (all’indirizzo 

unioncamereemiliaromagna@legalmail.it) una dichiarazione di esonero di responsabilità per la 

somministrazione di cibi e bevande e per il mancato rispetto delle normative anti Covid durante 

tutta la durata della manifestazione. 
 

 

mailto:unioncamereemiliaromagna@legalmail.it

