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A V V I S O

L'Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 
organizza, la partecipazione alla manifestazione fieristica “World Bulk Wine Exibition” che si 
svolgerà dal 20 al 21 novembre 2017 ad Amsterdam presso l’Amsterdam RAI Amtrium & Hall 5.

La quota di partecipazione a carico della singola azienda è pari a € 1.000,00 (mille), il cui 
versamento deve essere effettuato dopo l’avvenuta selezione e relativa comunicazione da parte di 
questo ufficio.

Si precisa che è a carico delle aziende partecipanti il trasporto della merce da esporre nel 
proprio stand. Le aziende devono assicurare la presenza di almeno un rappresentante nel proprio 
stand.

Per la partecipazione alla manifestazione, le aziende interessate dovranno far pervenire 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 31 luglio 2017.

Si fa presente che la selezione avverrà dando la precedenza, in sequenza, ai Consorzi di Tutela, 
alle Cantine sociali e alle aziende private in funzione della disponibilità degli spazi espositivi.

Inoltre, nel caso in cui le richieste superano la disponibilità degli stands, nella selezione sarà
data priorità alle aziende in base ai seguenti criteri:

- quantità di vino totale commercializzata (media ultimo triennio) espressa in hl;
- fatturato (espresso in €) dei relativi quantitativi commercializzati (media ultimo triennio);

- quantità di vino commercializzata all’estero (media ultimo triennio) espressa in hl;
- fatturato (espresso in €) all’estero (media ultimo triennio).

Si rappresenta che la partecipazione alla manifestazione fieristica è limitata al comparto del 
vino.
Per informazione rivolgersi al Dr. Pietro Miosi Dirigente dell’AREA 5 tel. 091-7076264 e-mail 

agri.areamarketingterritoriale@regione.sicilia.it e alla Dr.ssa Marina Lombardo, Dirigente dell’U. 
O. n. A5.01 tel. 091-7076152 e-mail agri.promozioneprodotti@regione.sicilia.it.
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