
Frosinone, 9 maggio 2007 
 
 
Ai Signori Titolari e Legali Rappresentanti delle 
Aziende Interessate 
 
Ai Responsabili Uffici Export 

 
 
Prot. n.  317/2007 
 
OGGETTO: Fiera agroalimentare ANUGA 2007  

(Colonia - Germania, 13-17 ottobre)  
 
ASPIN, nell’ambito del programma promozionale 2007, organizza la partecipazione di una collettiva di 
aziende della provincia di Frosinone alla Fiera ANUGA 2007 che si terrà a Colonia (Germania) dal 13 al 
17 ottobre. 
ANUGA è una manifestazione con cadenza biennale e rappresenta il salone leader mondiale del settore 
food & beverage.   
Con la sua innovativa formula “10 saloni sotto un unico tetto” la fiera riunisce 10 fiere specializzate, 
confermandosi come punto di incontro vivace e dinamico per idee ed ispirazioni globali: 
 

� Anuga Fine Food 
� Anuga Drinks 
� Anuga Chilled Food 
� Anuga Meat 
� Anuga Frozen Food 

� Anuga Dairy 
� Anuga Bread & Bakery, hot beverages 
� Anuga Organic 
� Anuga Cateringtec 
� Anuga retailtec 

 
 
L’edizione 2005 ha registrato oltre 6.294 espositori provenienti da 108 Paesi e ben 160.000 
visitatori di oltre 156 Paesi, tra cui i maggiori decision makers tedeschi ed internazionali del commercio,  
del settore della gastronomia e del mercato della ristorazione fuori casa. 
 
ANUGA, con la Thailandia Paese Partner del 2007, è la piattaforma ideale che riunisce in un solo luogo 
innovazione ed informazione provenienti da tutti i target ed i canali di vendita.  
Le novità dell’edizione 2007: ampliamento del Pacchetto Media che ora comprende, oltre all’inserimento 
sul catalogo e in internet, anche Anuga-Matchmaking la borsa dei contatti per espositori e visitatori via 
internet. In questo modo il catalogo si rivela un importante ed attuale mezzo di consultazione per tutti gli 
interessati e conserva la propria importanza anche a manifestazione conclusa.    
Il nuovo complesso fieristico: 4 nuovi padiglioni che sostituiscono i vecchi padiglioni sul Reno; una 
struttura tra le più belle d’Europa in una favorevole posizione al centro di Colonia.  
 

Le spese di partecipazione sono così articolate: 

• a carico di ASPIN: acquisizione dell’area espositiva comprensiva dell’allestimento base, trasporto 
merci dal punto di raccolta a stand, assicurazione merce, servizi generali di organizzazione 
dell’evento, servizio di interpretariato; 

• a carico delle aziende partecipanti: viaggio e soggiorno del proprio rappresentante; quota di 
partecipazione di Euro 434,00 (+IVA) inclusiva del costo di partecipazione alla Fiera (Euro 250) 
+ iscrizione al catalogo ufficiale (Euro 184); eventuali attrezzature speciali (banchi frigo, frigo bar, 
ecc); eventuale interprete dedicata esclusivamente all’impresa che ne farà richiesta.  

La partecipazione dei Consorzi è accolta come “domanda collettiva”. Le imprese che intendono 
partecipare mediante i consorzi, comunque, hanno la possibilità di essere presenti sul catalogo ufficiale della 
fiera corrispondendo la quota di iscrizione di Euro 184 (+IVA) e compilando la domanda di ammissione 
alla Fiera. 

 
 



La collettiva di ASPIN sarà presente nel padiglione 11.3 dedicato ad ANUGA FINE FOOD ed 
ottimamente posizionata di fronte all’area dell’ICE: “Sistema Italia”. 
 
Le imprese interessate a partecipare dovranno inviare l’allegata “domanda di ammissione alla fiera” entro e 
non oltre venerdì 25 maggio 2007  al seguente numero di fax 0775.823583. 
 
Per motivi organizzativi potranno partecipare un numero limitato di aziende, pertanto le adesioni saranno 
accolte in ordine cronologico di arrivo. 

 
Alla Fiera in oggetto potranno partecipare esclusivamente le aziende con stabilimento di produzione in 
provincia di Frosinone. 

Si allega, inoltre, alla presente il regolamento relativo alla partecipazione che si prega di leggere con 
attenzione, unitamente al modulo di domanda di ammissione. 

 
Ulteriori informazioni possono essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica info@aspin.fr.it o 
telefonando al numero 0775/824193 (Dott.ssa Maria Paniccia - Dott.ssa Fiorella Vitale) oppure consultando il 
sito www.aspin.fr.it dove è possibile scaricare tutta la documentazione. 
 
Per maggiori informazioni sulla fiera visitate il sito www.anuga.com. 
 

 
 

Con i migliori saluti 
 
 
                      Il Presidente 

                           Stefano Venditti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 
1) Domanda di ammissione alla fiera 
2) Regolamento 


