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L'Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 
organizza la partecipazione alle seguenti manifestazioni fieristiche: 

 
1) MacFrut di Cesena che si svolgerà dal 10 al 12 Maggio 2017; 

  
MacFrut è un evento di riferimento per i professionisti del settore ortofrutticolo in Italia e in 

Europa con un numero di aziende italiane ed estere in crescita, molteplici iniziative per 
l’innovazione e l’internazionalizzazione che ne fanno un appuntamento di grande rilievo. 

 
Si precisa che la quota di partecipazione per MacFrut a carico della singola azienda è pari ad € 
500,00 (cinquecento), da effettuarsi dopo l’avvenuta selezione e relativa comunicazione da parte di 
questo Ufficio. 
 

Sono a carico delle aziende partecipanti le spese e il relativo trasporto della merce da esporre 
nel proprio stand. Le aziende devono assicurare la presenza di almeno un rappresentante nel proprio 
stand. 

 
Per l’adesione e la partecipazione alle predette manifestazioni , 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 la seguente data: 

14 Aprile 2017 per la partecipazione al MacFrut   
Il modello di scheda da compilare ed inviare è allegato al presente Avviso.  
Completata la compilazione è necessario salvarla sul Desktop e poi inviarla all’indirizzo di 

posta elettronica: angelo.ganci@regione.sicilia.it . 
 

Nel caso in cui un’azienda selezionata dall’Amministrazione regionale non partecipi alla 
manifestazione, alla stessa verrà applicata una sanzione pecuniaria pari al costo sostenuto 
dall’Assessorato per lo stand assegnato alla stessa. 

 
Si fa presente che la selezione avverrà dando la precedenza, in sequenza, ai Consorzi di Tutela 

di Qualità riconosciuti, ai Consorzi di Produttori, alle OO. PP. (Organizzazioni di Produttori), alle 
Aziende Biologiche e alle aziende commerciali e/o private in funzione della disponibilità degli 
spazi espositivi. 
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Nel caso in cui le richieste superano le 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 dell’ultimo anno relativo alle produzioni commercializzate in Italia. 
Per informazione rivolgersi al sig. Angelo Ganci tel n. 091 7076193 e 3666805048. 

 
 
Palermo, li  
 

      Il Dirigente dell’Area 5  
                               (Dr. Pietro MIOSI) 

 
 
 
Il Dirigente dell'U.O. n° A5.01     
    (D.ssa Marina Lombardo)   
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