
     Frosinone, 15 gennaio 2008 
 
       Ai Titolari e Legali Rappresentanti 

                                   delle Aziende interessate  
  

                                                 
   

      
 

Prot. N. 33/2008   
 
OGGETTO:    “FOOD & DRINK EXPO 2008”   
  Birmingham (Regno Unito), 6-9 Aprile 2008 

                     
  
  
Aspin nell’ambito delle attività promozionali previste per il 2008 organizza la partecipazione, per le 
aziende della provincia di Frosinone, alla Fiera FOOD & DRINK EXPO che si terrà a Birmingham 
(Regno Unito) dal 6 al 9 aprile 2008. 
 
COS’E’  
 
Food & Drink Expo è la più interessante fiera inglese per l'approvvigionamento dei prodotti e dei 
servizi più innovativi nel settore dei cibi e delle bevande da tutto il mondo.  
Dalla prima edizione, oltre 18 anni fa, l’expo si è sempre più affermata e ora è il massimo forum per 
gli acquirenti nei settori della ristorazione, della vendita al dettaglio e della produzione alimentare. 
Nel 2006 l’evento ha registrato 25.122 visitatori, ed ha generato un giro d'affari di 844 milioni di 
sterline direttamente dagli acquisti dei visitatori.  
 
IL MERCATO  
 
Il Regno Unito è uno dei maggiori mercati di sbocco per le produzioni alimentari del nostro paese. Nel 
2006, secondo l’istituto centrale statistico, le imprese italiane hanno esportato in Gran Bretagna 
prodotti alimentari e bevande per circa 1,85 miliardi di euro. 
La domanda di prodotti alimentari italiani e’ ben più ampia dei dati statistici di commercio estero e 
viene sempre più spesso soddisfatta da pochi grandi gruppi industriali internazionali ed inglesi.  
Gli inglesi mostrano un interesse crescente verso gli alimenti e le bevande di qualità prodotti nel 
nostro paese, e verso la cucina italiana. Il successo della cucina italiana in Gran Bretagna è anche il 
frutto del lavoro di una nuova generazione di chef/imprenditori che hanno trasformato il panorama 
della ristorazione italiana di qualità. 
 
A CHI E’ RIVOLTA 
 
Alle aziende operanti nel settore vitivinicolo ed agroalimentare. 
 
AREA ESPOSITIVA DI ASPIN E DELLE AZIENDE 
 
In occasione della prossima edizione di FOOD & DRINK EXPO, Aspin mette a disposizione delle 
imprese un’area espositiva di 90 m.q. posizionata all’interno dell’International Area (Allegato 1). 
  
Per dare maggiore visibilità alla presenza delle aziende della provincia di Frosinone, Aspin allestirà ed 
organizzerà uno spazio interattivo dedicato alla degustazione, anche calda, dei prodotti delle 
aziende espositrici e realizzerà un piano di comunicazione/marketing con azioni pubblicitarie e di 
sensibilizzazione nei confronti degli operatori locali del settore.  
 
 
 
 

ASPIN: Food & Drink Expo 2008  Page 1 of 2 



CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
• a carico di Aspin:  

acquisizione dell’area espositiva comprensiva dell’allestimento; trasporto merci dal punto di raccolta a stand e 
viceversa, servizi di marketing e di promozione dell’evento, servizi di interpretariato a disposizione della 
collettiva; assistenza e coordinamento. 
 

• a carico delle aziende partecipanti:   
 

quota di partecipazione di € 250,00+IVA comprensiva di: 
- area espositiva ed allestimento della stessa; 
- trasporto campionario; 
- servizio di interpretariato; 
- iscrizione al catalogo cartaceo ed elettronico; 
- servizi fieristici (elettricità, pulizie, ecc); 

viaggio e soggiorno del proprio rappresentante; 

eventuali allestimenti speciali;  

eventuale interprete dedicata esclusivamente all’impresa che ne fa 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 partecipazione di Euro 250,00 +IVA e compilando la domanda di ammissione alla 
Fiera. 

 
TERMINI DI ADESIONE 
 
Le Aziende interessate a partecipare a FOOD & DRINK EXPO 2008 dovranno inviare ad Aspin l’allegata 
“domanda di ammissione alla fiera” unitamente alla copia del pagamento della quota di 
partecipazione a mezzo fax: 0775/823583 (Dott.ssa Maria Paniccia – Dott. Paolo Nifosi) entro e non oltre 
giovedì 31 gennaio 2008. 
 
Il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato a mezzo di bonifico bancario a favore di Aspin 
su c/c IT52 M03002 14808 000000 647730, intestato ad Aspin Azienda Speciale della Camera di 
Commercio di Frosinone, presso Banca di Roma Ag.300 Frosinone 8, Via Ponte della Fontana, 03100 
Frosinone specificando come causale FOOD & DRINK EXPO 2008.  

Alla Fiera in oggetto potranno partecipare esclusivamente le aziende con stabilimento di produzione in provincia 
di Frosinone. Per motivi organizzativi potranno partecipare un massimo di 8 aziende, pertanto le adesioni saranno 
accolte in ordine cronologico di arrivo. 
 
Si allega il regolamento relativo alla partecipazione che si prega di leggere con attenzione, unitamente al modulo 
di domanda di ammissione alle Fiera. 
 
CONTATTI 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste ai seguenti indirizzi di posta elettronica 
info@aspin.fr.it o telefonando al numero 0775/824193 oppure, consultando il sito al seguente 
indirizzo: www.aspin.fr.it   dove è possibile scaricare tutta la documentazione. 
 
Per maggiori informazioni sulla fiera visitate il sito www.foodanddrinkexpo.co.uK 

 
Con i migliori saluti     

     Il Presidente 
                   Stefano Venditti 

 
Allegati: 

• Piantina della Fiera 
• Domanda di ammissione alla Fiera FOOD & DRINK EXPO 2008 

• Regolamento di partecipazione 
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