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Scheda di adesione 
da inviare per  posta elettronica a:  

biodiversitalimentare2017@gmail.com  

entro e non oltre le ore 12,00 del 5 aprile 2017 (fino a esaurimento posti a disposizione). 
     
 
Il   sottoscritto  _______________________________________________________________________ 
 
In qualità di legale rappresentante/titolare della seguente Azienda/Ditta/Associazione/Ente 
 

Nome/Ragione sociale   _______________________________________________________________ 

 
Indirizzo : via Città Prov. Cap, Tel. Fax ____________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________ 

 
C.F./ P. IVA _________________________________________________________________________ 

 

Mail/ Sito internet ___________________________________________________________________ 

 

Persona da contattare (Recapiti:  tel. E-mail) ______________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________ 

 
Descrizione della Tipologia di Prodotti/ servizi proposti : ______________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________  
 
Chiede di partecipare alla manifestazione denominata “III Edizione della Fiera della  Biodiversità Alimentare 
Mediterranea ”  che si terrà  presso l’Orto Botanico di Palermo il 20/23 Aprile 2017.  
Prenota  una postazione per l’esposizione e vendita prodotti/servizi nei giorni 22/23 aprile 2017 – orari 
10,00/18,00 (sabato/domenica).  
********** 
La partecipazione alla Fiera prevede un contributo forfettario per i costi gestionali e organizzativi di € 300,00 
(compresa IVA). Il prezzo include stand 3x3 + punto luce + n. 2 sedie + n.1 banco di appoggio. L’allestimento interno di 
ciascuno stand sarà a cura delle singole aziende che potranno liberamente arricchire i propri spazi espositivi con desk, 
espositori ed allestimenti multimediali.  
Il costo comprende anche un supporto comunicativo e di marketing, che sarà portato avanti attraverso una campagna 
social e pubblicitaria mirata, che prevede cartellonistica, inserzioni e spot nelle maggiori testate on line e cartacee.  
Le Aziende potranno usufruire di un servizio di presentazione ad hoc durante la manifestazione e potranno 
partecipare direttamente ai tavoli tematici per far conoscere dal vivo i propri prodotti.  
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Ciascuna azienda aderente avrà così la possibilità di presentarsi in un’apposita sezione della Fiera dove potranno 
raccontare dal vivo la bontà e la genuinità delle proprie produzioni. Inoltre, una parte dell’esperienza “vissuta” 
dall’aziende nella III edizione della Fiera della Biodiversità Alimentare sarà raccolta in un video della durata di circa 15 
minuti, che racchiuderà una presentazione dell’azienda, un racconto delle proprie produzioni ed alcuni “momenti in 
Fiera”, che sarà trasmesso nei canali multimediali a supporto dell’iniziativa. 
La terza edizione della Fiera si avvale infatti di uno staff dedicato alla comunicazione (n. 2 giornalisti; n.2 fotografi; n.2 
videomaker; n. 3 fonici; n. 2 operatori media; n.1 grafico). Sono state coinvolte alcune emittenti, tra cui Video Sicilia,  
Canale 93, SiciliaUno TV, canale 219. Le attività di comunicazione e marketing nonché di promozione dell’evento 
saranno anche supportate dallo staff tecnico e dai mezzi logistici e di comunicazione del Comune di Palermo, 
dell’Università degli Studi di Palermo e di SanLorenzo Mercato tra i co-promotori dell’iniziativa. Per la Fiera è già attivo 
il nostro canale social dedicato “Fiera Biodiversità Alimentare del Mediterraneo”, che sarà arricchito di contenuti, 
immagini e videoclip durante le giornate di esposizione.  
Peraltro, considerato il risalto delle precedenti edizioni della Fiera, seguita in diretta dalle maggiori testate 
giornalistiche, televisive e radiofoniche dell’Isola (tra le quali il servizio pubblico Rai) e che ha fatto registrare oltre 60 
mila visitatori nel 2016, non abbiamo dubbi sul successo - anche per le aziende che vi aderiranno -  di questa nuova 
edizione della Fiera della Biodiversità Alimentare del Mediterraneo. 
Per consentire un’agevole accesso delle aziende all’interno dell’Orto Botanico di Palermo saranno rilasciati pass di 
scarico per i veicoli, sarà attivato un servizio navetta da aree di parcheggio dedicate e sono disponibili convenzioni per 
il pernottamento con prima colazione in alberghi, hotel e b&b nelle immediate vicinanze della Fiera. 
Per informazioni vi invitiamo a contattarci al nostro indirizzo email: aziende.fieradellabiodiversita@gmail.com. 
   
 
Data  ___________________      firma 

 
       __________________________________ 

 


