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A V V I S O
OGGETTO:  avviso  pubblico  alle  aziende  interessate  alla  partecipazione  alla  manifestazione

fieristica SOL 2020- Verona 19/22 - aprile - 2020.

L'Assessorato Regionale dell’ Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
organizza la partecipazione alla manifestazione  fieristica Sol 2020, che si svolgerà dal 19 al 22
aprile  2020 a  Verona  presso  il  centro  fieristico,  che  rappresenta  un’importante  rassegna  per  il
mercato internazionale dell’olio.

Il Sol è il Salone Internazionale dell’Olio d'oliva Extravergine di Qualità organizzato da Fiera
Verona 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.

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 2019. 

Nell’edizione SOL 2019, ha visto la partecipazione di 59.300 visitatori, di cui il 27% esteri
provenienti da 130 paesi e di 320 espositori distribuiti su una superficie espositiva occupata di 4.500
mq., dati che evidenziano un trend positivo rispetto alle precedenti edizioni.

La quota di partecipazione a carico della singola azienda è pari  a € 1.000,00 (mille/00).  Il
pagamento va effettuato previa selezione delle aziende partecipanti e la relativa comunicazione alle
stesse da parte di questo ufficio.

Si precisa altresì che sono a carico delle aziende partecipanti le spese e il relativo trasporto
della merce da esporre nel proprio stand.

Si informa che  la selezione delle aziende partecipanti sarà effettuata dando priorità ai Consorzi
di tutela, alle Organizzazioni di Produttori, alle cooperative ed alle imprese che producono Olio a
denominazione di origine e biologico. A parità di suddetti requisiti, la selezione sarà effettuata in
base ai seguenti criteri:

- Quantitativi commercializzati (media ultimo triennio) espressi in litri;
- Quantitativi commercializzati nell’anno 2019,espressi in litri;
- Fatturato (espresso in € ) dei relativi quantitativi commercializzati (media ultimo triennio);
- Fatturato (espresso in € ) dei relativi quantitativi commercializzati 2019;

    Per la partecipazione alla manifestazione le aziende interessate dovranno far pervenire per PEC la
loro  adesione  all’Area  5  Brand  Sicilia  e  Marketing  Territoriale,  al  seguente  indirizzo:
area5marketing@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it,  entro e non oltre il  giorno 21 febbraio
2020, utilizzando l’apposito modello allegato, debitamente compilato in tutte le sue parti.

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

                      Il Dirigente dell’Area 5^
                     Dott. Pietro Miosi


