
 

 

Gourmet Food Festival, Torino, Lingotto Fiere 
Padiglione 1 

17 – 19 novembre 2017 
 

Orari: 
venerdì 17 novembre 17-23 
sabato 18 novembre 10-23 

domenica 19 novembre 10-20 
ingresso intero euro 10,00 
ingresso ridotto euro 7,00 

ingresso gratuito con accredito  
(unicamente per operatori professionali settore Food & Beverage) 

 

Area collettiva Camera di commercio di Torino 
 

Per ogni partecipazione espositiva, alla speciale tariffa dedicata di euro 1.000,00 + IVA, 
verrà messo a disposizione di ogni azienda: 

 
Allestimento, comprendente: 
- 1 desk (cm 150x50xh107 con piano in nobilitato bianco) 
- 2 sgabelli 
- 1 scaffale metallico a 4 ripiani 
- 1 cestino gettacarta 
- 1 appendiabito in metallo a parete 
- 1 multipresa max 0,5 kw 
- Illuminazione 
 
Ripostiglio in comune delle aziende partecipanti, comprendente: 
- scaffali metallici a 4 ripiani (posizionati nel ripostiglio comune) 
- lavabicchieri (cesto cm 40x40, produzione max oraria 24 cesti) 
- lavello a 2 vasche 
- frigorifero a 2 ante capacità 1400 lt. cad. 
- tavoli in acciaio da cm 160 cad. 
- allaccio idrico ed elettrico 

 
Grafica: 
- 1 fronte desk con nome dell’Azienda espositrice 

 
Quota di iscrizione, comprendente:  
- inserimento nell’elenco alfabetico sul catalogo online e sulla mappa guida,  
- 2 tessere espositore e 1 pass auto,  
- 50 coupon omaggio e 100 coupon sconto, 
- Perizie antincendio ed estintore in area comune 
- Imposta sulla pubblicità per la grafica 
- Assicurazione contro l’incendio e i rischi accessori per un valore di euro 26.000,00 a 

valore intero e una polizza di responsabilità civile per danni cagionati a terzi, nell’ambito 
di Lingotto Fiere e delle zone espositive, con un massimale unico fino alla concorrenza di 
euro 52.000,00 

Si precisa che: 



 

 

- le aziende provinciali saranno ammesse alla partecipazione collettiva solo se in regola 
con il versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di commercio di Torino;  

- nel caso il numero di richieste fosse superiore alla disponibilità di unità espositive, 
l’accettazione delle domande avverrà secondo l'ordine di arrivo delle stesse; 

- l’azienda ammessa a partecipare verrà contattata da GL events per la formalizzazione 
del contratto di partecipazione. 

Ulteriori informazioni verrano fornite dalla Camera di commercio di Torino contattando i 
seguenti  riferimenti telefonici 011 5716384 - 388 o via email all’inidirizzo 
agroalimentare@to.camcom.it 

 


