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Area: Promozione

Alle Aziende in indirizzo

Si prega cortesemente di indicare il riferimento al nostro protocollo nell’eventuale risposta

Gentilissimi,
la Camera di Commercio Chieti Pescara, nell'ottica della promozione a 360° di una delle eccellenze
principali del territorio "L'olio extra vergine di oliva", mette a disposizione delle aziende delle
province di Chieti e Pescara, uno spazio promosso dall'Associazione Città dell'Olio, all'interno della
Fiera "Trieste, Olio Capitale" che si terrà, dal 20 al 22 marzo, presso la Stazione Marittima di Trieste,
Molo dei Bersaglieri 3, a pochi passi da Piazza Unità d’Italia.
Si tratta della più importante fiera specializzata interamente dedicata alle migliori produzioni di olio
extravergine d'oliva. Il Salone, giunto alla sua XIV edizione, è ormai diventato l'appuntamento da
non perdere per quanti operano nel settore: aperto a tutti i produttori di olio d'oliva extra vergine
di qualità, ha l'obiettivo di portare a Trieste l'emergente domanda dei mercati internazionali. La
posizione geografica di Trieste è di assoluto rilievo strategico, politico ed economico e favorisce il
diretto contatto con i Paesi dell’Europa Centro-Orientale, Paesi con i quali Trieste mantiene
tradizionali proficui rapporti di carattere istituzionale ed economico e che hanno riconosciuto alla
città negli ultimi anni il ruolo di ponte verso l’Europa Occidentale e l’Unione Europea.
Olio Capitale presenta, a differenza di altri eventi, l’olio in esclusiva, senza abbinarlo ad altri prodotti
alimentari che distraggono l'attenzione dall'extra vergine ed è strutturato come un “contenitore di
attività” per far sì che i visitatori, sia nazionali che esteri, siano attratti a Trieste, dove la
manifestazione sarà l’evento di punta che animerà la città. (Info su: www.oliocapitale.it).
Da sottolineare, le diverse opportunità offerte dal Salone: il concorso OLIO CAPITALE, riservato agli
oli extra vergini di oliva tipici e di qualità prodotti nell’area del mediterraneo; un Oil Bar dove
saranno fatti degustare gli oli delle aziende espositrici da parte di assaggiatori esperti, gratuitamente
ai visitatori che vorranno affacciarsi al mondo dell’olio; un'agenda di appuntamenti B2B tra le
aziende partecipanti e compratori professionali di olio extra vergine d'oliva, che abbiano
comprovato potere d’acquisto e uno storico di ordini per il settore olio.
Per questa edizione, inoltre, torna la possibilità di organizzare, sempre gratuitamente per gli
espositori, dei laboratori “Olio-Cibo” all’interno di uno spazio dedicato durante le 3 giornate di fiera.
Uno chef locale realizzerà un piatto tipico delle nostre province con i nostri oli presenti in fiera e
sarà affiancato da un assaggiatore professionale che illustrerà le caratteristiche del nostro prodotto.
L’ente camerale ha già aderito anche a questa iniziativa alla quale sarà dedicata un’ora circa in una
delle tre giornate.
Nella città di Trieste si terranno anche altre iniziative che vi segnaliamo per l’eventuale adesione. In
particolare Olio Capitale in città, che vede coinvolti i ristoratori triestini con le aziende espositrici
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nella realizzazione di una cena-menù a tema “Abruzzo”. Per tale evento, ove vi sia l’adesione, i
produttori dovranno fornire una campionatura di olio per la realizzazione dei piatti e la
presentazione degli oli.
Al fine di supportare la valorizzazione e la crescita del prodotto “olio” eccellenza del nostro
territorio, anche per questa edizione, la Camera di Commercio Chieti Pescara ha affittato uno spazio
di 72 mq, nell’ambito dei 90 mq complessivi riservati dall’Associazione Città dell’Olio all’”Area
Abruzzo”, che consentirà la presenza di max 12 aziende delle province di Chieti e Pescara, con 6
mq a disposizione per ciascuna azienda partecipante nonchè 6 vetrine illuminate (1 vetrina ogni
2 aziende).
Resterà a carico degli espositori la quota di € 269,00 oltre iva relativa alle seguenti voci:
 Quota co-espositore: € 120,00 oltre iva
 Pulizia spazio espositivo: € 27,00 oltre iva
 N.2 sgabelli: € 42,00 oltre iva
 N.1 banco reception: € 80,00 oltre iva
Se interessati alla partecipazione, è necessario:




Compilare l’allegato nelle parti B e D;
Se interessati, compilare la scheda C relativa agli incontri B2B;
Sempre se interessati, compilare la scheda relativa al concorso Olio Capitale 2020.

La Camera di Commercio Chieti Pescara si riserva di accettare le prime 12 domande in ordine
cronologico di arrivo. Esse dovranno pervenire, unitamente alle relative schede in allegato, entro le
ore 12:00 di giovedì 17 febbraio 2020 ed essere inviate, congiuntamente, a
promozione@chpe.camcom.it ed a info@oliocapitale.it. Si specifica che la quota di
compartecipazione di € 269,00 dovrà essere pagata direttamente all’Ente organizzatore “Aries –
Azienda speciale della Camera di Commercio di Trieste” che provvederà ad emettere relativa
fattura.
Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Area Promozione della Camera di Commercio
Chieti Pescara al numero 085 4536229.
Cordiali saluti,
Il Dirigente Area Promozione
(Dott.ssa Tosca Chersich)

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice
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