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A V V I S O 
 

OGGETTO: SOL 2016 richiesta nominativi aziende interessate alla partecipazione alla 
manifestazione fieristica. 
 

La manifestazione fieristica Sol si svolgerà dal 10 al 13 aprile 2016 a Verona presso il centro 
fieristico e rappresenta “l’Evento Top” per il mercato internazionale dell’olio. 

Il Sol è il Salone Internazionale dell’Olio d'oliva Extravergine di Qualità organizzato da Verona 
Fiere per promuovere e dare visibilità ad una delle produzioni italiane più esportate nel mondo e 
rappresenta una prestigiosa vetrina che, anche grazie alla concomitanza con Vinitaly, promuove 
l'eccellenza olivicola ed agroalimentare sul mercato nazionale ed internazionale. 

È proprio l’Italia, infatti, a fornire il 25% della produzione mondiale di olio d’oliva ed è a Sol 
che i produttori  incontrano molti operatori commerciali sia nazionali che esteri. 

Una forte crescita di visitatori internazionali, la  presenza di tutti i protagonisti del mondo 
olivicolo, gli intensi rapporti d’affari di altissimo livello hanno caratterizzato lo svolgimento del 
SOL 2014.  

La scorsa edizione, infatti, ha visto la partecipazione di 64.102 visitatori, di cui 14.816 esteri e 
di 270 espositori distribuiti su una superficie espositiva occupata di 3.624 mq., dati che evidenziano 
un trend positivo rispetto alle precedenti edizioni. 

Con il presente Avviso la scrivente Amministrazione invita le aziende interessate alla 
partecipazione al SOL 2016 a far pervenire per e-mail una manifestazione di interesse all’Area7^ 
Brand Sicilia e Marketing Territoriale ai seguenti indirizzi: pietromiosi@regione.sicilia.it e 
marco.pace@regione.sicilia.it . 

Si sottolinea che il presente Avviso non comporta assunzione di impegno a carico della 
scrivente Amministrazione in ordine alla partecipazione alla manifestazione fieristica da parte 
dell’Assessorato dell’Agricoltura, che rimane subordinata all’approvazione della legge Finanziaria 
2016. 

Qualora, per motivi inerenti la mancata copertura finanziaria, non si possa attivare la precitata 
partecipazione, questa Amministrazione declina ogni responsabilità circa eventuali spese vive 
sostenute dalle ditte per assicurare la loro presenza al SOL 2016. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dr. Pietro Miosi Dirigente dell’AREA 7^ tel. 091-
7076247 e-mail agri.areamarketingterritoriale@regione.sicilia.it e pietromiosi@regione.sicilia.it e 
al Dr. Marco Pace, Dirigente dell’U. O. n. A7.01 tel. 091-7076152 e-mail 
marco.pace@regione.sicilia.it . 
 
PA 18/02/2016 

Il Dirigente dell’Area 7^ 
(Dr. Pietro MIOSI) 

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93” 
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