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A V V I S O
OGGETTO:  avviso  pubblico  alle  aziende  interessate  a  partecipare  alla  prima  edizione  della

manifestazione fieristica B/Open “Bio foods &natural self-care” 2020- Verona 01/03 -
aprile - 2020.

L'Assessorato  Regionale  dell’  Agricoltura  dello  Sviluppo  Rurale  e  della  Pesca  Mediterranea
organizza la partecipazione alla manifestazione fieristica B/Open “Bio foods & natural self-care” 2020, che
si svolgerà dal 01 al 03 aprile 2020 a Verona presso il centro fieristico di Verona Fiere. 

Il  B/Open  è  un  nuovo  evento  di  Verona  fiere  dedicato  al  biologico  e  al  natural  self-care  per
promuovere e dare visibilità ad un segmento delle produzioni italiane del Bio, rivolta agli operatori italiani
ed esteri del food certificato.

L’evento, espressione del rapporto produzione-ricerca-mercato è costituito da un format interattivo,
con numerosi momenti di networking e formazione, frutto della collaborazione con Associazioni, Istituzioni,
Enti  certificatori,  Università  e  Ordini  professionali,  deputati  a  fare  cultura  nell’ambito  della  salute  e
dell’agroalimentare. Dalle materie prime al prodotto finito al packaging, la nuova manifestazione presenta
tutta la filiera, per un’ utenza professionale qualificata come la GDO, canali Horeca, negozi specializzati,
erboristerie, profumerie, farmacie e parafarmacie.

Le categorie merciologiche ammesse alla partecipazione all’evento fieristico sono quelle dei prodotti
agro-alimentari classificate con repertorio A0100 e quelle dell’ ingredientistica classificata con repertorio
A0200 (vedi allegato).

La  quota  di  partecipazione  a  carico  della  singola  azienda  è  pari  a  €  500,00  (cinquecento).  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.

Requisito obbligatorio per la partecipazione alla manifestazione è la certificazione in biologico (da
dimostrare attraverso la presentazione di attestato rilasciato dall’Organismo di certificazione) dell’impresa
richiedente.

Si informa che la selezione delle aziende partecipanti sarà effettuata dando priorità ai seguenti criteri:
- Quantitativi commercializzati (media ultimo triennio);
- Quantitativi commercializzati nell’anno 2019; 
- 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


