
 

 

Oggetto: presentazione SicilDreamFood 2014 – Evento dedicato alla valorizzazione delle 

eccellenze agroalimentari siciliane  

 

Spett.le Azienda, 

con la presente vorrei invitare La Sua Azienda, in qualità di espositore, a partecipare all’evento 

SicilDreamFood 2014 – Evento dedicato alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari siciliane. 

L’evento si terrà il 25 e 26 ottobre 2014 presso l’agriturismo Gigliotto di San Michele di Ganzaria (CT) e 

avrà l’onore di essere inaugurato dal Sen. Olivero, viceministro del Ministero delle Politiche Agricole ed 

Alimentari ed i rappresentati delle Istruzioni Regionali. 

L’evento si propone di valorizzare il Vostro lavoro ed i Vostri prodotti e discutere sulle tematiche di 

rilevante importanza sull’economia agricola del nostro Paese.  

Partecipare all’evento significa avere la possibilità di incontrare tanti altri operatori che sono coinvolti nella 

filiera produttiva e di commercializzazione dei prodotti agroalimentari.  

Parteciperanno a sostegno dell’evento le autorità locali e regionali, tra cui i Dipartimenti Regionali di 

riferimento, i rappresentanti delle provincie coinvolte, stakeholder, giornalisti, buyers italiani ed esteri, 

specialisti e figure rilevanti del settore.  

L’evento sarà promosso con un piano di comunicazione ben studiato e programmato su mezzi stampa, radio, 

TV e web. Saranno previsti articoli sulle riviste di settore. 

E’ molto importante anche la Sua presenza in queste attività di rivalutazione e rilancio dei prodotti del nostro 

territorio.  

La ringraziamo anticipatamente per l'attenzione che ci riserva e confidiamo nella Sua partecipazione 

all’iniziativa. 

 

In allegato scheda di partecipazione e programma1 

In fede 

 

(Rosario Sallemi) 

 

Per informazioni e chiarimenti: 

Dott.ssa Laura Zarbo, Agrorà Sr.l. 

 +39 339 64 53 655 e-mail: eventi@agrora.eu 

Dott. Calogero Insalaca, Presidente Associazione SicilDream Food, 

+ 39 338 36 78 740 e-mail: sicildreamfood@gmail.com 

                                                         
1 Il programma potrebbe avere dei cambiamenti. 



 

Evento: SicilDream Food 25/26 ottbore 2014 

Data sottoscrizione contratto: 

Dati aziendali 

Azienda: 

Sede legale: 

Sede Operativa: 

P.I / C.F. 

Recapiti telefonici: 

E-mail:  

Referente aziendale: 

L’azienda sottoscritta con la presenta si impegna a partecipare all’attività presentata dal rappresentante 

dell’Associazione SicilDreamFood. Al momento della sottoscrizione l’azienda si impegna a versare il contributo 

pattuito entro e non oltre 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo. 

Modalità di pagamento 

 bonifico C/C: IBAN IT 65 W 05034 16700000000001682 

 assegno 

 contanti 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 espositorei con n°      stand 3x2 mt  200,00 euro (micro e piccola impresa)  

 500,00 euro (OP, consorzi, medie imprese…) 

 

 contributo sponsorii 500,00 euro  

 contributo come partneriii dell’evento 1.000,00 

 

TOTALE: 

IVA:  

IMPONIBILE: 

                                                         
i L’espositore con questa quota affitta per tutta la durata dell’evento uno spazio uguale o superiore alla metratura 
indicata, con incluse le spese di energia elettriche. Tutte le spese di allestimento sono a carico dell’espositore. 
L’espositore può decidere di avere un co-espositore che deve però comunicare prontamente all’Associazione. 
ii Lo sponsor partecipa con un contributo economico alla realizzazione dell’evento. L’associazione si impegna nel 
pubblicizzare tale partecipazione apponendo il logo sotto la dicitura “sponsor” nei materiali promo pubblicitari 
distribuiti per l’evento di riferimento (es. retro brochure, wall interviste etc…) 
iii Il partner dell’evento promuove economicamente l’associazione nelle sue attività ed ha diritto ad una visibilità 
maggiore rispetto al semplice sponsor. Il logo del partner sarà presente su tutti i materiali prodotti, inclusi quelli 
istituzionali, sotto la dicitura “In partnership con:” 

 

 

 

TIMBRO E FIRMA 

 



 

                                                                                                                                                                                           

Programma 

SicilDream Food 2014  

Evento dedicato alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari siciliane 

 

25 ottobre 2014 

Ore 15.00  

Inaugurazione spazi espositivi e mostra pomologica di frutta e ortaggi 

 

Ore 16.00  

Incontro dal tema: Politiche sull’internazionalizzazione delle produzioni agricole siciliane attraverso la 

cooperazione tra le aziende e azioni di export marketing  

 

Modera il giornalista Carlo Lo Re 

 

Dott. Gianluca Petta 

Sindaco di San Michele di Ganzaria , Provincia di Catania 

Sen. Andrea Olivero, 

Vice Ministro del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali  

Avv. Ezechia Paolo Reale 

Assessore regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea  

Prof. Timpanaro Giuseppe  

Docente di Economia Agro-Alimentare, università degli Studi di Catania 

Dott.ssa Rosaria Barresi 

Dirigente Generale Dipartimento Interventi Strutturali Regione Sicilia 

Dott. Dario Cartabellotta 

Dirigente Generale Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea 

Dott. Nino Di Giacomo  

Commissario Straordinario IRVO  

Dott. Calogero Insalaca 

Presidente Associazione SicilDream Food 

 

Ore 18.00  

Presentazione del libro “Il coraggio” di Oscar Farinetti, fondatore di Eataly 

Introduce Dott. Rosario Sallemi, Event manager Agrorà S.r.l. 

 

Ore 19.00 

Degustazione prodotti tipici  

 

26 ottobre 2014 

Ore 10.00  

Incontro su: Melograno e cakimela, due nuove colture ad alto reddito ed ecosostenibili per la frutticoltura 

siciliana.  

 

Segue degustazione 

 


