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A V V I S O
OGGETTO: avviso pubblico alle aziende interessate a partecipare alla manifestazione fieristica Fruit Logistica

2021 di Berlino Special Edition  che si svolgerà dal  18 al  20 maggio 2021.

L'Assessorato  Regionale  dell’Agricoltura  dello  Sviluppo  Rurale  e  della  Pesca  Mediterranea  sta
organizzando la partecipazione alla manifestazione fieristica Fruit Logistica 2021 Special Edition, che si svolgerà
dal  18 al  20 maggio 2021.  L’edizione 2021 sarà caratterizzata da  una  serie  di  novità  e  accorgimenti  dovuti
all’emergenza sanitaria  da Covid-19 che inevitabilmente ha  indotto  gli  organizzatori  a limitare la  quantità  di
spazio espositivo, la tipologia degli stand e gli incontri di lavoro che si svolgeranno faccia a faccia al fine di
salvaguardare la salute dei partecipanti in un ambiente sicuro e protetto da Covid.

Ogni area espositiva è una penisola con tre lati aperti (18x3) di 54mq, all’interno della quale ci saranno 4
postazioni ognuna formata da un tavolo e due sedie per gli incontri solo ed esclusivamente B to B per un limite
massimo  di  7  persone  che  possono  stazionare  all’interno  della  stessa  al  fine  di  garantire  il  distanziamento
sanitario. Si precisa inoltre, che ogni azienda potrà essere rappresentata da un solo rappresentante, possibilmente
con qualifica appropriata per gli incontri di lavoro altamente efficaci.  Inoltre, all’interno della  penisola non è
consentito esporre i propri prodotti aziendali.

La partecipazione alla manifestazione, da parte dell’Amministrazione regionale, considerata l’emergenza
sanitaria da Covid-19 è subordinata al raggiungimento di un numero congruo di aziende, al fine di poter avviare
l’iter  per  la  conferma  dell’area  presso  l’ente  Fiera  di  Berlino.  Inviate  le  schede  di  adesione  l’Assessorato
procederà alla selezione dei partecipanti.  

L’ azienda selezionata ha l’obbligo  di partecipare all’evento salvo cause di forza maggiore determinate
da provvedimenti dei governi nazionali e regionali o dalle Autorità sanitarie. Nel caso in cui non si verifichino le
suddette  condizioni,  la  rinuncia  alla  partecipazione  dell’impresa  selezionata,  comporterà  l’addebito  dei  costi
sostenuti dall’Assessorato per la singola postazione.

La quota di  partecipazione a carico della  singola  azienda è pari a  €  1.500,00 (millecinquecento),  da
effettuarsi dopo l’avvenuta selezione e relativa comunicazione da parte di questo ufficio. 

Per  l’adesione  e  la  partecipazione  alla  manifestazione,  le  aziende  interessate  dovranno far  pervenire
esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo  area5marketing@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it la
loro adesione all’Area 5 Brand Sicilia e Marketing Territoriale, tramite l’apposito modello allegato debitamente
compilato in tutte le sue parti entro e non oltre il giorno 15 novembre 2020.

Si fa  presente che la selezione avverrà in funzione della  disponibilità  degli spazi espositivi  dando la
precedenza in sequenza, ai Consorzi  di  Tutela  di Qualità riconosciuti,  ai Consorzi  di  Produttori,  alle OO.PP.
(organizzazione di Produttori) che non partecipino contemporaneamente con altre organizzazioni in altri stand e se
non prevista come attività nei propri Piani Operativi,  alle Aziende Biologiche e alle aziende commerciali e/o
private. 
Inoltre, nel caso in cui le richieste superino la disponibilità degli stands nella selezione sarà data priorità alle
aziende in base ai seguenti criteri:

- Quantitativi commercializzati (media ultimo triennio) espressi in quintali;
- Fatturato (espresso in € ) dei relativi quantitativi commercializzati (media ultimo triennio);
- Fatturato (espresso in € ) dell’ultimo anno nel Paese in cui si svolge la manifestazione fieristica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dott. Pietro Miosi Dirigente dell’Area 5, tel. 091-7076264 e-mail
agri.areamarketingterritoriale@regione.sicilia.it e  F.D.  Giosuè  Maniaci,  tel.  091-7076149  e-mail
giosue.maniaci@regione.sicilia.it
 Palermo, 

   Il Dirigente dell’Area 5°
    f.to Dott. Pietro Miosi


