
Alle Imprese del Settore Florovivaistico

                 LORO MAIL

OGGETTO: 44° F.A.M. - Ragusa - 28-30 settembre 2018

Questa Camera di Commercio ha il piacere di invitare codesta spett.le ditta alla 44° Fiera Agroalimentare 
Mediterranea - edizione 2018, che si svolgerà, anche quest'anno, a Ragusa presso il Foro Boario in c.da 
Nunziata, dal 28 al 30settembre 2018.

La manifestazione riproporrà tutti i tradizionali appuntamenti che hanno contribuito, in questi anni, ad 
accrescere la fama e la rilevanza della manifestazione, fino a farla diventare la più importante fiera dell'Italia 
meridionale per la valorizzazione del comparto agricolo italiano, come strumento di promozione e come 
efficace vetrina commerciale.

Gli appuntamenti della 44^ Fiera Agroalimentare Mediterranea saranno infatti i seguenti:
- 62^ edizione della Mostra Concorso della Zootecnia
- 59^ edizione della Mostra della Meccanizzazione Agricola
- 15^ edizione della Mostra Mercato dell'Agroalimentare
- 7^  edizione della Mostra Mercato del Florovivaismo
- 6^  edizione della Mostra delle Attività al Servizio dell'Agricoltura e della Zootecnia
- 5^  edizione della Mostra Mercato dell'Utensileria e Accessori.
Per quanto sopra, alla presente nota di invito si allegano: la domanda di ammissione da sottoscrivere e 

compilare in ogni sua parte e un modello con le condizioni generali di partecipazione da sottoscrivere; 
entrambi i modelli vanno inoltrati all'indirizzo promozionecameracommercioragusa@ctrgsr.camcom.it
unitamente all'attestazione di pagamento del costo del noleggio richiesto, entro il 15/07/2017.

Nella domanda è anche inserito uno spazio in cui l’azienda potrà descrivere in breve il proprio profilo 
aziendale, le proprie produzioni e quanto si ritiene utile inserire nel catalogo della Fiera e nel sito ufficiale.

La domanda dovrà necessariamente essere corredata dall'attestazione di pagamento della quota di 
partecipazione, effettuato secondo le modalità nella stessa indicate.

Non verranno prese in considerazione:
- domande di aziende non in regola col Diritto camerale
- domande non accompagnate dal versamento del costo richiesto per il noleggio
- domande di aziende non in regola con i pagamenti relativi a edizioni precedenti della F.A.M.
L'azienda ammessa a partecipare usufruirà di uno o più stand mq 3 x 3. Lo stand tipo noleggiabile 

comprende il preallestimento costituito da: pareti, n.1 scrivania, n.3 sedie, moquette di pavimentazione, 
illuminazione, cestino gettacarte e insegna. L’azienda espositrice può richiedere, con spese a proprio carico, 
un’integrazione di arredi la cui tipologia, con i relativi prezzi, verrà comunicata successivamente.                      

Gli espositori potranno usufruire di tutti i servizi erogati in fiera, nonché della inclusione della propria 
scheda aziendale nel catalogo F.A.M.  che verrà pubblicato da questa Camera.                      .    

In occasione della Fiera saranno calendarizzati, come per le precedenti edizioni, convegni ed altri eventi 
secondo un programma di appuntamenti, in costante aggiornamento, che sarà disponibile presso le sedi di 
questa Camera di Commercio o consultabile sul sito promozionale della fiera: www.famragusa.it.

E' attiva anche un pagina Facebook "Fam Ragusa" che potrà fornire utili informazioni sulla fiera e sulle 
iniziative in programma e consentire ai visitatori di interagire con l'ente organizzatore.

Certi di annoveravi fra gli espositori qualificati della 44^ Fiera Agroalimentare Mediterranea, l’occasione è 
gradita  per porgere distinti saluti.

         

                                                                                                                          IL DIRIGENTE CAPO AREA    
                                                                                                                             (D.ssa Giovanna Licitra)

                                            
Giovanna Licitra e-mail:giovanna.licitra@ctrgsr.camcom.it tel 0932671249
Ennio Cutrona  e-mail: ennio.cutrona@ctrgsr.camcom.it tel 0932671256 
Fax 0932 671245                                                                          
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