Alle Aziende Agro-Alimentari
Parma e Provincia
Loro Sedi
Parma, 2 febbraio 2022
Comunicazione trasmessa a mezzo e-mail
Oggetto: MOSTRE MERCATO 2022 - SLOW FOOD, STOCCARDA, GERMANIA, 21-24 aprile 2022
Gentilissimi,
ci preme sottoporre alla Vostra attenzione la Mostra Mercato in oggetto. Noi di Parma Alimentare
consideriamo che le mostre mercato siano buone opportunità per “esplorare” mercati entrando in contatto:
 con il consumatore finale (potenziale acquirente immediato dell’offerta-prodotto sul posto)
 con potenziali acquirenti locali alla ricerca di prodotti di qualità (piccoli gourmet store/ ristoratori/
distribuzione organizzata).
Ciò premesso ed al fine di offrire ad operatori di settore del nostro Territorio concrete opportunità di
business, siamo a promuovere la partecipazione con stand collettivo alla mostra mercato Slow Food 2022
che si svolgerà dal 21 al 24 aprile a Stoccarda.
Perché esporre? - Si tratta della fiera leader dell’associazione Slow Food in Germania. Per quattro
giorni, il focus è sul cibo regionale, sostenibile e artigianale. Una mostra-mercato in cui i visitatori avranno la
possibilità di entrare in contatto con prodotti di alta qualità provenienti sia dalle varie Regioni della Germania
sia da diversi paesi esteri, e di acquistare direttamente in loco le specialità alimentari e i vini presentati. Sono
ammessi alla fiera solo gli espositori che si attengono agli elevati criteri di qualità Slow Food secondo il
principio “buono, pulito, giusto”. Pane e cereali, latticini, frutta e verdura, pesce, prosciutti e salumi,
salumeria, oli, aceti ed erbe aromatiche e dolci sono rappresentati solo nella migliore qualità.
Numeri, dati, fatti (edizione 2019):
o
o
o
o

Numero visitatori 92.000 (presenza record riferita a tutte le 8 Fiere di Primavera che si sono tenute
in parallelo in Messe Stuttgart)
Il 96% dei visitatori è convinto che il mercato del buon gusto diventerà ancora più importante in
futuro
Pubblico desideroso di acquistare: il 93% dei visitatori ha effettuato un acquisto o prevedeva di
farlo al momento del sondaggio.
Per maggiori informazioni: https://www.messe-stuttgart.de/marktdesgutengeschmacks/besucher/

Modalità di partecipazione in stand collettivo per 5 aziende:
con assegnazione di indicativi 5/6 mq per azienda all’interno di uno spazio collettivo di 10 spazi come da
disegno di seguito – NON è prevista esclusiva di categoria merceologica.
Costi di partecipazione per azienda allestimento base:
opzione 1: stand lineare (1 tavolo) fee € 400,00 + IVA AL POSTO DI
opzione 2: stand angolare* (2 tavoli) fee € 600,00 + IVA AL POSTO DI
(*i stand angolari sono limitati)

€ 659,00 + IVA
€ 936,00 + IVA
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IMPORTANTE:
 Come anche negli anni passati, è possibile esporre in fiera solo i prodotti registrati conformi alle
norme di qualità di Slow Food Deutschland. Pertanto vi chiediamo di leggere con attenzione gli
allegati documenti.
 Restano a carico degli espositori i costi non esplicitati ed eventuali costi di noleggio accessori (frigo
etc) così come i costi di trasferimento, vitto e alloggio, trasporto merci ed eventuale dazi doganali ed
accise.
E’ doveroso evidenziare che la partecipazione di Parma Alimentare a dette fiere è subordinata al
raggiungimento del numero minimo di Aziende aderenti oltre alla disponibilità degli spazi espositivi utili.
Alleghiamo alla presente email:
1. Il modulo Iscrizione co-espositore, da ritornarci, debitamente compilata, entro il 14 febbraio
p.v. Il modulo dovrà essere inoltrato via email a: segreteria@parmalimentare.net.
2. Piantina generale dei padiglioni fieristici di Stoccarda con evidenziato il posizionamento di Slow
Food c/o il Pad. 4 e Pad. C2. La planimetria definitiva verrà stesa a fine febbraio.
3. Regolamento sull’esposizione_qualità dei prodotti esposti.
Si raccomanda di leggere attentamente i requisiti dei prodotti ammessi.
Nel rimanere disponibili per eventuali delucidazioni possano necessitare, grati per l’attenzione, porgiamo i
migliori saluti.
Parma Alimentare Srl
Alessandra Foppiano
Executive Manager
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