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A V V I S O 
 
OGGETTO: avviso pubblico per la partecipazione alla manifestazione fieristica Macfrut 2018 

(Rimini dal 9 all’11 maggio 2018). 
 

L'Assessorato regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 
organizza la partecipazione alla manifestazione fieristica Macfrut 2018 che si svolgerà a Rimini dal 
9 all’11 maggio p.v.  

La manifestazione si svolge annualmente a Rimini presso il centro fieristico ed è dedicata al 
settore ortofrutticolo. 

La manifestazione lo scorso anno ha visto la partecipazione di 1.000 espositori (80% italiani e 
20% estero) su una superficie espositiva di 38.000 mq, 39.000 visitatori professionali, 7.000 
operatori stranieri provenienti da oltre 50 paesi esteri e 30 delegazioni ufficiali estere. 

La quota di partecipazione a carico della singola azienda è di € 500,00 (cinquecento/00) da 
versare dopo la comunicazione da parte dell’Amministrazione della avvenuta selezione. 

Si precisa che sono a carico delle aziende partecipanti le spese ed il relativo trasporto della 
merce da esporre nel proprio stand. Le aziende devono 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 13 aprile 2018, inviando 
l’apposito modello allegato compilato in tutte le sue parti. 

La selezione delle aziende partecipanti avverrà dando precedenza nell’ordine, a 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 di 
spazi espositivi. 

Nel caso in cui le richieste superino le disponibilità di spazi espositivi 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 (espresso in €) nell’ultimo triennio nel Paese in cui si svolge la manifestazione 

fieristica; 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
• Dott. Pietro Miosi, dirigente dell’Area 5 tel. 0917076264 - e-mail: 

agri.areamarketingterritoriale@regione.sicilia.it; Dott.ssa Marina Lombardo, dirigente dell’U.O. 
A5.01 tel. 0917076152 - e-mail: agri.promozioneprodotti@regione.sicilia.it 

 
 
Il Dirigente dell'U.O. A5.01                                                Il Dirigente dell’Area 5 
(Dott.ssa Marina Lombardo)                              (Dott. Pietro MIOSI) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93.    ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93. 


