ALLE AZIENDE VINI DI SICILIA
LORO SEDI
Prot. n. 543

del 15.01.2014 Pos. D

Oggetto: VINITALY 2014 – domenica 06 aprile /mercoledì 09 aprile 2014

Dal 06 al 09 aprile 2014 si svolgerà a Verona il VINITALY.
L’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio, nella qualità di concessionario in esclusiva del
Padiglione 2, intende promuovere la partecipazione delle aziende secondo i seguenti principi-guida:
 Valorizzare l’identità territoriale e aumentare l’immagine e la percezione qualitativa dei Vini
di Sicilia e dei territori di origine esaltando i caratteri di identità e personalità degli stessi;
 Aumentare le opportunità commerciali attraverso una maggiore possibilità di incontro con
operatori nazionali ed internazionali;
 Aumentare la visibilità e la comunicazione dei brand aziendali;
 Facilitare le opportunità di aggregazione delle imprese;
 Ridurre i costi di partecipazione attraverso le misure comunitarie.
Questi obiettivi si coniugano con le strategie di promozione e comunicazione delle politiche di
sviluppo rurale dell’Unione Europea e con il Programma di Sviluppo Rurale - Regione Sicilia
2007/2013 i cui obiettivi sono:
 valorizzare i prodotti agroalimentari di qualità ottenuti in Sicilia;
 promuovere l’immagine nei confronti dei consumatori e degli operatori economici dei
prodotti ottenuti nell’ambito di sistemi di qualità, in particolare in termini di specificità ,
caratteristiche nutrizionali, sicurezza, metodi di produzione rispettosi dell’ambiente, sistemi
di etichettatura e rintracciabilità;
 diffondere conoscenze scientifiche e tecniche sui prodotti di qualità;
 favorire l’integrazione di filiera sviluppando al contempo l’integrazione delle attività
agricole con quelle turistiche .
Aziende ammesse
Imprese produttrici di Vini di Sicilia a Denominazione di Origine (DOP e IGP), distillati di
vinacce di uve siciliane, liquori a base di vino e/o con alcool aggiunto di origine da vini siciliani ed
in linea con gli obiettivi e le strategie di promozione e comunicazione delle politiche di sviluppo
rurale dell’Unione Europea e con il Programma di Sviluppo Rurale - Regione Sicilia 2007-2013
L’impresa deve avere l’unità produttiva in Sicilia.
Prodotti
Le imprese potranno esporre solo ed esclusivamente prodotti di qualità.

Il Programma dell’IRVO prevede la valutazione qualitativa dei vini di tutte le aziende che
partecipano alle iniziative promozionali al fine di salvaguardare l’immagine dell’enologia siciliana;
infatti, la presenza di vini di qualità scadente è un danno non solo per l’azienda che li ha prodotti,
ma per l’immagine della Sicilia quale marchio di alto prestigio dell’enologia internazionale che
evoca territori di straordinaria vocazione vitivinicola, di lunga storicità e una forte relazione tra
produzioni enologiche, cultura, tradizioni e paesaggio.
I vini che non presenteranno gli elementi qualitativi idonei dovranno essere ritirati dalle aziende.
Per le indicazioni alle aziende e per il controllo preventivo di qualità, si rinvia alla circolare
nostro prot. n. 542 del 15.01.2014. (vedi allegato).
Padiglione
L' IRVO ha avviato uno studio per dare un nuovo assetto al Padiglione Sicilia, che prevede la
realizzazione di alcuni " cluster " da dedicare ai GAL territoriali di Sicilia che sviluppano, se pur
autonomamente, percorsi tematici comuni
La nuova progettazione interverrà sull' assetto dell' intero spazio espositivo e sulla geografia dei
territori per assicurare una turnazione degli stessi.
Tipologie di stand
L’esposizione prevede le seguenti tipologie di stand:
 stand completamente allestiti dotati di frontalino con denominazione aziendale, arredi,
moquettatura, impianti elettrici, consumi, sgabuzzino e frigo;
 stand forniti nella formula “solo strutture” dotati soltanto degli elementi strutturali esterni
(colonne a perimetro e pareti divisorie con gli altri stand) nonché degli allacci e consumi
elettrici. Resta esclusa la realizzazione degli impianti, degli arredi e dei frigo.
Gli stand forniti nella formula “ solo strutture” dovranno essere completati e personalizzati a cura e
spese dell’impresa entro le linee guida che verranno comunicate dall’IRVO al fine di garantire
l’immagine unitaria del padiglione Sicilia e ovviamente entro gli spazi delimitati dalle strutture
perimetrali.
Tutte le imprese che opteranno per tale soluzione dovranno sottoporre all’IRVO il proprio progetto
di allestimento per la verifica di compatibilità; in ogni caso sono tenute al rispetto delle prescrizioni
del Regolamento Tecnico Veronafiere (consultabile sul sito di VERONAFIERE) per quanto
relativo alla sicurezza degli impianti, liberando fin d’ora l’IRVO da qualsiasi responsabilità
conseguente.
Si ricorda inoltre che Veronafiere consente alle aziende il montaggio degli stand privati
esclusivamente come assemblaggio di preallestiti.Non sono consentite, all' interno del Padiglione,
lavorazioni di materiali grezzi (piallature, segature ecc.) che non rispettino norme ambientali
e di sicurezza.
.
Gli stand completamente allestiti potranno essere forniti nelle seguenti dimensioni:
· singolo (mq. 12 c.a.),
· singolo+1/2 (mq. 18 c.a.)
· doppio (mq. 24 c.a.)
· triplo (mq. 36 c.a.)
· quadruplo ( mq. 48 c.a.),
· quintuplo (mq. 60 c.a.)
· sestuplo (mq. 72 c.a.)
Gli stand nella formula “solo strutture” potranno essere forniti nelle seguenti dimensioni:
· doppio (mq. 24 c.a.)

· triplo (mq. 36 c.a.)
· quadruplo ( mq. 48 c.a.)
· quintuplo (mq. 60 c.a.)
· sestuplo (mq. 72 c.a.) e multipli, fino allo stand maxi (mq.140 c.a.).
Le aziende che provvederanno autonomamente al proprio allestimento dovranno trasmettere
per accettazione ed approvazione il progetto tecnico esecutivo (verifica di compatibilità prevista
nella circolare VINITALY 2014).
Non sono ammesse soluzioni che prevedono pareti totalmente chiuse sui corridoi
prospicienti.
Al fine di rendere ammissibile la partecipazione e il finanziamento attraverso il Programma
di Sviluppo Rurale - Regione Sicilia 2007-2013 - MISURA 133 “Sostegno alle associazioni di
produttori per attività di informazione e promozione” si ricorda che l’allestimento dello stand dovrà
avere una valenza territoriale, paesaggistica, e culturale prevalente fondamentale nella
presentazione grafica dell’azienda (quindi foto di vigneti, territori, paesaggi, monumenti, varietà di
uva, etc).
Si raccomanda alle aziende di raccordarsi con le rispettive associazioni (Assovini Sicilia,
Pro.Vi.di., Vitesi ) considerando che impostazioni sbagliate delle singole aziende possono inficiare
l’intero progetto.

Note Tecniche

1.
2.
3.
4.

Gli stand previsti nel Padiglione Sicilia per il Vinitaly 2014, sono forniti in quattro tipologie:
Stand allestito;
Stand semi allestito,
Stand solo strutture.
Aree libere

Si specifica pertanto, qui di seguito, la loro dotazione tecnica:
Stand allestito
Prevede la struttura portante (travi e colonne) le pannellature di chiusura laterali con altri
stand, il ripostiglio, la moquette, gli arredi ( tavolo, sedie, vetrina, banco degustazione ) l' impianto
di illuminazione completo di proiettori, una presa elettrica, il frigorifero.
Lo stand è inoltre dotato di frontalino riportante la dicitura aziendale ed ove previsto il
consorzio di appartenenza.
Stand semi allestito
Prevede la struttura portante (travi e colonne), le pannellature di chiusura laterali, il
ripostiglio, la moquette, l' impianto elettrico completo di proiettori, una presa elettrica ed il
frigorifero
Lo stand è inoltre dotato di frontalino riportante la dicitura aziendale ed ove previsto il
consorzio di appartenenza.
Non saranno forniti arredi
Stand solo strutture
Saranno dotati esclusivamente degli elementi strutturali (travi e colonne), delle pannellature
divisorie con altri stand e della moquette.
Verranno inoltre assicurati gli allacci ed i consumi elettrici ma non verrà realizzato l'
impianto di illuminazione con i relativi corpi illuminanti.
Sarà invece fornito il frigo.
Lo stand è inoltre dotato di frontalino riportante la dicitura aziendale ed ove previsto il
consorzio di appartenenza.
Non saranno forniti arredi e ripostiglio

Aree libere
Questi spazi saranno allestiti a cura delle aziende che ne hanno ottenuto l' assegnazione.
Il progetto esecutivo dovrà essere trasmesso all' IRVOS per accettazione ed approvazione.
Lo stand è inoltre dotato di frontalino riportante la dicitura aziendale ed ove previsto il
consorzio di appartenenza.
Si ricorda che nella stesura del progetto, le aziende sono tenute al rispetto di quanto previsto
dal Regolamento Tecnico di VeronaFiere, sia in termini di tempistica che di permessi e che ogni
danno arrecato alle strutture di VeronaFiere dovrà essere risarcito.

Modalità di partecipazione
Le imprese interessate a partecipare alla manifestazione devono presentare entro venerdì 07
febbraio 2014:
1) domanda di partecipazione e ammissione alla fiera debitamente compilata in ogni sua parte
(modulo A) e modulo AA per le nuove adesioni;
2) la ricevuta di versamento va allegata alla domanda di partecipazione .
Il versamento dell’acconto, pari al 50% dell'importo dovuto dovrà essere effettuato :
 per le Aziende che fanno parte delle Associazioni, alla propria associazione di riferimento
(Assovini, Pro.vi.di., Vi.te.si );
 per tutte le altre Aziende sul conto corrente ordinario intestato all’IRVO presso il Banco di
Credito Siciliano codice IBAN: IT 86 C 03019 04612 000008906046 indicando nella
causale: Vinitaly 2014.
In assenza di ricevuta di bonifico, l’istanza non sarà considerata ammissibile.
3) Norme e condizioni di partecipazione alle mostre organizzate dall’ I.R.V.O. sottoscritte per
accettazione dal legale rappresentante della ditta (mod. B)
4) certificato di vigenza della CCIAA in corso di validità;
6) copia di un documento di identità del legale rappresentante della ditta.
Sono irricevibili le istanze provenienti da imprese che non hanno effettuato il
pagamento a saldo del Vinitaly 2013 ed edizioni precedenti, con decadenza da qualsiasi diritto
di priorità legato alla partecipazione negli anni precedenti.
Pertanto sarà cura dell’impresa, già dovutamente sollecitata dall’IRVO, allegare la
ricevuta che comprova il pagamento a saldo del Vinitaly 2013.
Il saldo per il Vinitaly 2014 dovrà essere pagato entro il 14 marzo 2014 pena
l’impossibilità di partecipare alla manifestazione.

Tutta la documentazione debitamente sottoscritta dovrà essere inviata per posta
elettronica all’indirizzo: vinitaly2014@irvos.it
Criteri di selezione
La priorità di partecipazione è riservata ai partecipanti all’edizione 2013 purché in regola
con i pagamenti al momento di presentazione dell’istanza di partecipazione e che non hanno
subìto contestazioni di cui all’art. 1 cap 5 delle norme e condizioni di partecipazione alle iniziative
organizzate dall’IRVO: “… l’Istituto si riserva il diritto di non ammettere quelle ditte che in
precedenti iniziative promozionali non si siano attenute alle istruzioni o abbiano assunto un
comportamento tale da arrecare pregiudizio alla iniziativa e all’immagine dei Vini di Sicilia.”

Quote di partecipazione stand individuali
La quota di partecipazione dipende dalla tipologia di stand e dalla superficie.
VALORI IVA INCLUSA
TIPOLOGIA
Stand singolo allestito

Quota 2014
5.675

Stand singolo semi-allestito
Stand singolo + mezzo allestito

5.560

Stand singolo + mezzo semi-allestito

7.746

Stand doppio allestito

11.351

Stand doppio semi-allestito

10.421

Stand doppio solo struttura

9.450

Stand triplo allestito

17.026

Stand triplo semi-allestito

15.625

Stand triplo solo struttura
Stand quadruplo allestito

14.700

Stand quadruplo semi-allestito

20.733

Stand quadruplo solo struttura

19.845

Stand quintuplo allestito

28.376

Stand quintuplo semi-allestito
Stand quintuplo solo struttura

26.637

Stand sestuplo allestito
Stand sestuplo semi-allestito

34.052

Stand sestuplo solo struttura

31.290

Stand settuplo allestito

39.727

Stand settuplo semi-allestito

37.988

Stand ottuplo solo struttura

42.121

Stand maxi

60.375

Stand maxi solo struttura

63.998

8.513

22.701

25.725
32.313

Gli stand posizionati agli incroci delle corsie (angoli) saranno gravati di un supplemento di
quota di € 600,00 cadauno.
Partecipazione attraverso il Programma di Sviluppo Rurale - Regione Sicilia 2007-2013 –
MISURA 133 “Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e
promozione”
Affinché le imprese possano beneficiare della Misura 133 dovranno partecipare al Vinitaly 2014
attraverso uno dei seguenti soggetti beneficiari:
 Consorzi di tutela dei vini a denominazione riconosciuta ai sensi dei Regolamenti CE n.
1493/1999 e n. 479/ 2008 del Consiglio in materia di organizzazione comune del mercato del
vino;
 Consorzi costituiti da almeno 25 produttori e operatori biologici ai sensi dei Regolamenti
CEE 2092/91 e CE n. 834/07;
 Consorzi di Cooperative costituiti da almeno 3 cooperative di produttori che partecipano

attivamente ad uno dei sistemi di qualità sottoelencati.
 Associazioni costituite da almeno 25 produttori che partecipano attivamente ad uno dei
sistemi di qualità sottoelencati.
 Cooperative costituite da almeno 25 produttori che partecipano attivamente ad uno dei
sistemi di
qualità sottoelencati.
E dovranno promuovere vini appartenenti ad uno dei sistemi di qualità riconosciuti ai sensi
del Regolamento CE n. 1493/99:
 DOCG Cerasuolo di Vittoria;
 DOC Erice, Etna, Delia Nivolelli, Moscato di Noto, Moscato e Passito di Pantelleria,
Moscato di Siracusa, Alcamo, Contea di Sclafani, Contessa Entellina, Marsala, Eloro, Faro
Malvasia delle Lipari, Mamertino, Sambuca di Sicilia, Menfi , Monreale, Santa Margherita di
Belice, Riesi, Salaparuta, Vittoria, Sciacca.
 IGT Sicilia, Salemi, Salina, Camarro, Colli Ericini, Fontanarossa di Cerda, Valle Belice.
Tra i sistemi di qualità vi sono anche i prodotti ottenuti con metodo biologico certificato ai sensi
del Regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio in materia di produzione agroalimentare con
metodo biologico e Regolamento CE n.834/2007 relativo alla produzione biologica e
all’etichettatura dei prodotti biologici;
Ai soggetti potenzialmente beneficiari della Misura 133 l’IRVO offrirà attività di consulenza e
collaborazione per la progettazione.
Norme generali
La presente circolare non costituisce impegno per l’IRVO alla realizzazione del Vinitaly 2014
per le aziende siciliane.
Pertanto, nel caso in cui tale partecipazione per qualsivoglia motivo non dovesse essere
realizzata, nulla sarà dovuto alle aziende a titolo di risarcimento per la mancata presenza in fiera, ad
eccezione del rimborso dell’acconto versato senza alcuna maggiorazione per gli interessi.
Qualora, a seguito delle richieste di partecipazione da parte delle aziende vitivinicole, lo
spazio di cui necessiterà la Regione Sicilia non coprirà l’intera area del Padiglione N. 2, lo
stesso subirà una rimodulazione.
Per quanto qui non espressamente previsto, si richiama il Regolamento generale di
partecipazione alle fiere organizzate dall’ IRVO e il regolamento generale e tecnico Fiere di Verona.
Per informazioni rivolgersi alla Direzione IRVO vinitaly2014@irvos.it e contattare:
la dott.ssa Laura Lamia
091/6278256
la dott.ssa Antonella Nuccio 091/6278248
.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lucio G. Monte)

