
 
 

 
 

XXVIII EDIZIONE DEL SALONE INTERNAZIONALE  

DEL CLUB DE GOURMETS DI MADRID  

 

10-13 MARZO 2014 

Il Salone Internazionale del Club de Gourmets 

√ È il principale evento fieristico dedicato all’enogastronomia tipica e di qualità in 

Spagna 

√ Vi partecipano esclusivamente i professionisti del settore: distributori, 

importatori, ristoratori, delicatessen, negozi specializzati, ecc. 

√ Vanta un forte richiamo mediatico, grazie anche alla presenza di autorità 

istituzionali e personaggi di primo ordine nell’ambito dell’enogastronomia 

spagnola e internazionale. 

√ È la porta di ingresso per l’esportazione di prodotti agroalimentari nel mercato 

spagnolo ed anche nei mercati extraeuropei, soprattutto asiatici e latinoamericani, 

attraverso l’organizzazione di incontri con gli importatori stranieri che vengono 

convocati ogni anno. 

√ Dall’edizione 2009 si celebra nel principale quartiere fieristico spagnolo – IFEMA 

– che vanta strutture espositive all’avanguardia, che ne fanno un riferimento a 

livello internazionale 

√ Rappresenta una  vetrina  unica per promuovere e commercializzare nella penisola 

Iberica i prodotti di eccellenza della ristorazione e dell’industria alimentare 

regionale italiana che si caratterizzano per alta qualità a marchio riconosciuto e 

limitati volumi di produzione. 

Dati ultima edizione 2013: 

Superficie M2 Netti Di Esposizione: 15.714 M2 



Numero Espositori: 1.188 

Espositori: 61,80% (Alimentazione – Prodotti Gourmets), 27,50 % (Bevande), 6,80€ 

(Misto Alimentazione E Bevande), 3,90% (Altro) 

Visitatori Professionisti (Provenienti Da 50 Paesi): 78.314 

Volume Di Affari Generato (Diretto E Indiretto): 214 Mln  € 

Superfice M2 Netti Di Esposizione: 19.463 M2 

Provenienza Espositori Esteri: Argentina, Belgio, Bulgaria, Corea, Ee.Uu, Francia, 

Olanda, Ungheria, Indonesia, Iran, Italia, Giappone, Messico, Norvegia, Portogallo, 

Regno Unito, Repubblica Ceca e Svizzera 

Attivitá Imprese Espositrici: Fabbricanti/Produttori (90,90%), Distributori (8.30%), 

Importatori (5,20%) 

Il nostro Obiettivo 

La Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna con sede a Madrid 

organizza un’Area Italia esclusiva e personalizzata offrendo la possibilitá alle imprese 

provenienti dall’Italia ed interessate a far conoscere e a commercializzare i suoi 

prodotti di partecipare con formule e prezzi vantaggiosi.   

Servizi offerti 

La Camera di commercio e Industria Italiana per la Spagna garantirà inoltre i seguenti 

servizi:  

 Assistenza pre e post fiera per tutta la durata dell'evento (inviti personalizzati 

a visitare gli stand italiani alle base dati di operatori selezionati dalla 

CCIS, servizi di consulenza ed appoggio commerciale post fiera, etc.)    

 Disbrigo delle formalità di registrazione ed acquisizione degli spazi per la 

partecipazione in fiera (la Camera curerà i contatti con gli organizzatori 

dell'evento per conto degli espositori interessati)  

 Mailing a operatori del settore per la presentazione delle aziende espòsitrici e 

la convocazione di un incontro commerciale presso lo stand.  

 Visite commerciali concordate di operatori spagnoli durante il periodo 

fieristico (workshop ed incontri BtoB con operatori locali selezionati dalla CCIS)  

 Organizzazione attivitá collaterali a quella puramente espositiva 

(degustazioni, showcooking, presentazione di prodotti etc.) – su richiesta 

 Assistenza ed agevolazioni commerciali sui servizi complementari alla 

partecipazione in fiera (Hostess, Interpreti, Traduzioni, ecc.)  

 



Spazi Espositivi 

La CCIS gestisce direttamente la vendita degli spazi espositivi all’interno dell’Area 

Italia e offre diverse modalitá di partecipazione.  

1. Opzione A: LA GALLERIA ITALIA (AREA ESCLUSIVA MULTIPRODOTTO)  

 

 

Caratteristiche:  

 Stand chiavi in mano di 3m2 (pareti, moquette, 1 tavolo, 2 sedie e una vetrina 

espositiva con illuminazione (1,50x0,50 con zona di esposizione di 1x0,35m) .  

 Magazzino comune 

 Quota di iscrizione e assicurazione 

 Diritti di montaggio e smontaggio 



 Servizio di pulizia durante la manifestazione 

 Consumo elettrico 24h (500 w)  

 10 inviti per impresa 

 2 pass espositori 

 Zona di nuova creazione 

 Insegna identificativa + presenza nel catalogo espositori 

 Zona showcooking comune 

 Parete frontale vinilata 

 Gestione integrale degli spazi affidata alla CCIS 

PREZZO PACK STAND IN GALLERIA: 1.700 € (Iva esente per 

imprese italiane) 

Questa opzione é valida solo se partecipano un numero minimo di imprese all’interno 

della Galleria Italiana  

1. Opzione B (minimo 9m2) : STAND SOLO SUOLO O MODULARE 

 Affitto solo suolo espositivo: 220,00 €/m2 

 Supplemento Angolo: 22,00€/m2 

 Supplemento stand modulare (pareti + allestimento base): 83,00€/m2 

 Gestione CCIS: 100,00€/impresa  

 Cuota di iscrizione ed assicurazione: 55,00€/m2 alle imprese che parteciperanno 

attraverso la CCIS si applicherá uno sconto del 50%= 27,50 €/m2 

PREZZO STAND preallestito di  9 m2 (1 fronte aperto) : 3.074,50 € (Iva 

esente per imprese italiane) 

Per qualsiasi informazione e chiarimento sul Salón de Gourmets e per richiedere un 

preventivo definitvo per la partecipazione vi invitiamo a contattare telefonicamente o 

via mail Donatella Monteverde al numero di telefono: +34 915 900 900 o per e-mail: 

donatella.monteverde@italcamara-es.com  

 
Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna 

Calle Cristóbal Bordiú, 54  

28003 Madrid  

Tel. (0034) 915 900 900  

Fax (0034) 915 630 560 

e-mail: donatella.monteverde@italcamara-es.com; 

 www.italcamara-es.com  
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