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A V V I S O 
 
OGGETTO: avviso pubblico per la partecipazione alla manifestazione fieristica CamBIOvita 2019 

– expo del sano vivere (Catania  - centro fieristico Le Ciminiere dal 26 al 28 Aprile 

2019). 

 

L'Assessorato regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

organizza la partecipazione alla manifestazione fieristica CamBIOvita 2019 – expo del sano 

vivere che si svolgerà a Catania  - centro fieristico Le Ciminiere dal 26 al 28 Aprile p.v. . 

La manifestazione è dedicata all’eccellenza dei prodotti e servizi per “cambiare vita nella 

direzione di una vita sana”. 

La manifestazione lo scorso anno ha visto la partecipazione di 15.000 visitatori, ed è punto di 

riferimento per operatori del settore, produttori, compratori ed investitori, e contenitore privilegiato 

per il pubblico “Consumer” sempre più attento a cogliere nuove tendenze. 

La partecipazione delle aziende è gratuita, mentre sono a carico delle aziende partecipanti le 

spese ed il relativo trasporto della merce da esporre nel proprio stand. Le aziende dovranno 

assicurare la presenza presso lo stand di almeno un rappresentante per tutta la durata della 

manifestazione. 

Le richieste per la partecipazione alla manifestazione presso lo stand della Regione Siciliana 

dovranno pervenire all’Area 5 Brand Sicilia e marketing territoriale tramite la PEC 

area5marketing@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it entro e non oltre il 24 aprile 2019, inviando 

l’apposito modello allegato compilato in tutte le sue parti. 

Saranno ammessi a partecipare i soggetti in base all’ordine temporale di arrivo delle istanze. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

 Dott. Pietro Miosi, dirigente dell’Area 5 tel. 0917076264 - e-mail: 

agri.areamarketingterritoriale@regione.sicilia.it; Ciro Fortunato – Antonino Siragusa - e-mail: 

agri.promozioneprodotti@regione.sicilia.it, Tel 0917076293 - 0917076131 

 

 

 

                                                        Il Dirigente dell’Area 5 

                                        (Dott. Pietro MIOSI) 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93. 
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