
(sia localizzative sia quantitative) 
 
Eventuali richieste specifiche per for-
niture di tavoli, sedie od allestimenti 
elettrici, l’interessato potrà comunque 
farne richiesta agli organizzatori sul 
tagliando di adesione 
 
L’importo deve essere corrisposto en-
tro il giorno 30 aprile 2014 per mez-
zo di bonifico bancario, pena 
l’esclusione alla partecipazione.  
 
Per ulteriori informazioni:  

info@degustibus.cuneo.it 

 

 
 

Castello Moncalieri 
9 - 25 maggio 2014 

 
I LOVE IT (www.iloveitartigianato.it) è 
un format riconosciuto di mostra-
evento itinerante dedicata alla mani-
fattura italiana ideata dalla CNA Tori-

Banca dei Sapori  -  nuove idee per 
promuovere l’enogastronomia  
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Degustibus 2014 
 
Si terrà a Cuneo dal  23  al 25 mag-
gio 2013 la quinta  edizione di Degu-
stibus. 
 
Dopo il successo degli scorsi anni 
anche questa edizione si svilupperò 
seguendo il percorso di C.so Nizza, 
la direttrice principale del capoluogo 
provinciale. 
 
Degustibus 2014 rappresenta un mo-
mento promozionale volto a favorire il 
contatto diretto tra produttori e con-
sumatori, far conoscere le aziende 
agricole ed artigiane e valorizzare 
l’origine e la qualità delle produzioni 
tipiche con priorità ai prodotti locali di 
eccellenza enogastronomica. 
 
Le adesioni, secondo il modello ripor-
tato, dovranno pervenire entro il 30 
aprile 2013 e saranno vagliate da un 
apposito Comitato provvederà alla 
valutazione delle domande. 
 
L’ammissione a Degustibus sarà as-
soggettata all’insindacabile giudizio 
del Comitato di Valutazione. 
 
Le tariffe decise per gli espositori so-
no riportate nella tabella riportata in 
calce. 
 
E’ consentito l’uso di generatori elet-
trici fino ad un massimo di 3 kw. 
  
L’organizzazione non terrà conto di 
richieste di preferenza di posiziona-
mento e le necessità di stand con an-
golo, fornitura acqua e luce saranno 
valutate nel limite della possibilità 
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Opzioni 

disponibili 

Importo 
unitario  

Iva esclusa 
€ 

1 

 
Gazebo 3x3 

 

400 

2 

Gazebo 6x3 
 

700 

3 
Area 3x3 senza corrente 
( obbligo Gazebo bianco 

con pareti) 

150 
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no in occasione delle celebrazioni del 150esimo 
anniversario dell’Unità d’Italia. 
 
In collaborazione con la Città di Moncalieri, la Ca-
mera di commercio di Torino, il Centro estero per 
l’internazionalizzazione del Piemonte e con il patro-
cinio dell’Ambasciata italiana a Stoccolma, della 
Camera di commercio italo-svedese (Italchamber) 
e di SKF Italia e con il supporto del primo Battaglio-
ne dell’Arma dei Carabinieri è in programma 
un’edizione al Castello di Moncalieri dal 9 al 25 
maggio prossimi. 
 
La mostra intende sottolineare, a Moncalieri, città 
dalla marcata vocazione imprenditoriale, alle porte 
di Torino, il ruolo dell’artigianato e della piccola im-
presa all’interno del sistema produttivo italiano e 
locale. 
 
Svolgendosi in concomitanza con il 200 esimo an-
niversario dell’Arma dei Carabinieri e in previsione 
di Expo 2015, la mostra I Love IT richiamerà a va-
rio titolo negli allestimenti questi due grandi temi, 
assicurando grande visibilità all’evento. 
 
La mostra verrà arricchita durante la sua durata da 
una sfilata di moda e da alcuni workshop rivolti alle 
aziende espositrici e operanti sul territorio, agli stu-
denti e ai giovani alla ricerca di lavoro e/o interes-
sati da fenomeni di abbandono scolastico.  
 
Verranno in tal senso affrontati i temi della trasmis-
sione d’impresa e della creazione di nuove oppor-
tunità di lavoro autonomo. 
 
Si svolgerà inoltre un workshop internazionale sulle 
potenzialità del mercato Svedese per il made in I-
taly indipendente la cui partecipazione sarà gratuita 
per tutte le imprese espositrici. 
Le selezioni delle imprese espositrici verteranno 
tassativamente sui settori dell’alimentare, del le-
gno-arredo e della moda-accessori-tessile per la 
casa in grado di proporre la qualità e tipicità dei lo-
ro prodotti.  
 

Le imprese interessate possono compilare e invia-
re entro e non oltre il 30 marzo la scheda di adesio-
ne: potrà essere richiesto da Cna Torino (via fax al 
n. 011.1967.2192 oppure via email a 
comunicazione@cna-to.it), che svolge la funzio-
ne di organizzatore dell’evento, l’invio di materiale 
fotografico a corredo della domanda per verificare 
preventivamente la qualità dei prodotti proposti per 
l’esposizione. 
 

 

 
 
Dal 29 maggio al 1° giugno 2014, per il 10° anno 
consecutivo la Camera di Commercio Italiana 
presenterà il meglio della gastronomia italiana.  
 
Grazie al sostegno del Ministero del Commercio 
Internazionale e della città di Nizza, L'Italie à Ta-
ble è l'evento enogastronomico che permette 
non solo di scoprire l'eccellenza della produzione 
italiana, ma anche la sua cultura fatta di storia, 
qualità ed origine dei prodotti esposti. 

I produttori porteranno direttamente sulle tavole 
dei francesi il meglio di questa rinomata gastro-
nomia: dalle specialità più tipiche a quelle più ra-
re.  

L’Italie à Table è occasione per conoscere me-
glio il territorio italiano grazie alla partecipazione 
di molte regioni che informeranno sulle possibilità 
di soggiorni, sui percorsi turistici, sulle destina-
zioni estive. 
 
Queste le cifre del salone: 2800 m² e 85 esposi-
tori, provenienti dalle regioni italiane. 
 
Nel 2013 si sono avuti 125.000 visitatori alla sco-
perta delle bellezze dell'Italia, 8 atelier enoga-
stronomici animati dagli chef francesi e dagli e-
sperti della produzione italiana, 3 presentazioni a 
stampa, opinion leader e professionisti sulle spe-
cialità della Penisola, 5 cesti di prodotti tipici e 1 
viaggio in Italia, messi in palio grazie ai partners. 
 
Il più di svolgeranno come ogni anno  incontri 
professionali dedicati ai professionisti del settore 
alimentare e turistico e numerosi appuntamenti di 
networking in vari settori strategici. 
 
CNA Cuneo è a disposizione delle imprese per 
fornire ogni ragguaglio utile alla partecipazione 
agli eventi citati in questa newsletter. 
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