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

organizza la partecipazione alle seguenti manifestazioni fieristiche: 

1) Blue Sea Land che si svolgerà dal 5 al 9 ottobre 2016; 

2) Sherbeth festival che si svolgerà a Palermo dal 29 settembre al 02 ottobre 2016; 

 

Blue Sea Land è una straordinaria occasione per far conoscere ai visitatori i prodotti tipici e 

partecipare ad incontri seminariali, dibattiti promossi da Enti, Istituzioni ed Organizzazioni del 

settore agro-ittico-alimentare e, nella sezione Expo, cuore pulsante di Blue Sea Land, si terranno 

delle sessioni di incontri B2B con i byers provenienti dagli oltre 40 Paesi partecipanti alla 

manifestazione. 

L’evento internazionale, altresì, ha la finalità di promuovere le filiere agro-ittico-alimentari 

italiane, ed in particolare siciliane presso i Paesi del Mediterraneo, dell’Africa e del Medio Oriente 

allargato, attraverso seminari, incontri, convegni, expo, incontri BtoB e CtoC. 

 

Sherbeth festival, è il Festival Internazionale del gelato Artigianale arrivato nel 2016 all’ottava 

edizione. È uno degli eventi di settore più importanti in Italia, attira oltre 200.000 visitatori. Nel 

corso della manifestazione, oltre alla possibilità di gustare i gelati d’autore realizzati da oltre 40 

grandi maestri gelatieri in arrivo da tutto il mondo saranno svolte degustazioni guidate, workshop, 

show cooking, conferenze e dibattiti. 

 

La partecipazione agli eventi è a titolo gratuito. 

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 le seguenti date: 

15 settembre 2016 per la partecipazione al Sherbeth festival e a Blue Sea Land 

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 Distretti Produttivi, 

ai Consorzi di tutela di Qualità riconosciuti, ai Consorzi di Produttori, alle Associazioni delle Strade 

del Vino, alle OO. PP., alle Aziende Biologiche e alle aziende commerciali e/o private in funzione 

della disponibilità degli spazi espositivi. 

mailto:angelo.ganci@regione.sicilia.it


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 Dr. Marco Pace tel 091 7076152 cell 3666805056 e sig. 

Antonino Siragusa  tel n. 091 7076131 e 3669242403. 

 

 

PA 07/09/2016 

       FIRMATO 

      Il Dirigente dell’Area 5  

                               (Dr. Pietro MIOSI) 

 

 

 


