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 REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA CO-ESPOSITORI E CATALOGO ONLINE  
 
 
 
 

 

Note per la compilazione:    Compilare di seguito i dati relativi a eventuali co-espositori per copertura assicurativa e inserimento nel catalogo online. 
COESPOSITORE:                  Ditte presenti all’interno dello stand dell’Espositore con personale e prodotti esposti. 

>> COESPOSITORI (SCRIVERE A MACCHINA O IN STAMPATELLO) 
 
Ragione Sociale __________________________________________________________________________________________________________ 
 
P.IVA  ___________________________________________________________CF ____________________________________________________ 
 
Indirizzo _______________________________________________________________________________ n. ________________ CAP __________ 
 
Città ____________________________________________________________ Prov. ________________  Paese ___________________________ 
 
Telefono _________________________________________________________ Fax __________________________________________________ 
 
e-mail ___________________________________________________________ www __________________________________________________ 
 

 

Barrare 
casella: 

 
 

Vivaismo e 
materiali per 
impianto 
oliveto 

 
 

Tecnologie 
per raccolta 
e gestione 
agronomica 
oliveto  

 

Impianti di 
Stoccaggio e 
Condizionamento 

 

Impianti di 
estrazione 
/ frantoi  

 

Impianti: 
lavaggio. 
frangitura 
gramolatura 
estrazione 

 

editoria  
specializzata 

 
 

 
 

Smarth Farming, 
Software specifici, 
fotogrammetria 
tramite drone.  

 
 

Packaging 
& Design, 
Bottiglie e 
Tappi 

 
 

Servizi marketing 
per 
commercializzazione 
olio

 

Analisi olio, 
assaggiatori 
professionali, 
servizi agronomici

 
 

Impianti 
confezionamento 
e 
imbottigliamento

 

altro 

 

  
Descrizione prodotto: ____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

>> COESPOSITORI (SCRIVERE A MACCHINA O IN STAMPATELLO) 
 
Ragione Sociale __________________________________________________________________________________________________________ 
 
P.IVA  ___________________________________________________________CF ____________________________________________________ 
 
Indirizzo _______________________________________________________________________________ n. ________________ CAP __________ 
 
Città ____________________________________________________________ Prov. ________________  Paese ___________________________ 
 
Telefono _________________________________________________________ Fax __________________________________________________ 
 
e-mail ___________________________________________________________ www __________________________________________________ 
 

 

Barrare 
casella: 

 
 

Vivaismo e 
materiali per 
impianto 
oliveto 

 
 

Tecnologie 
per raccolta 
e gestione 
agronomica 
oliveto 

 

Impianti di 
Stoccaggio e 
Condizionamento 

 

Impianti 
estrazione 
/ frantoi 

 

Impianti: 
lavaggio. 
frangitura 
gramolatura 
estrazione 

 

editoria  
specializzata 

 
 

 
 

Smarth Farming, 
Software specifici, 
fotogrammetria 
tramite drone.  

 
 

Packaging 
& Design, 
Bottiglie e 
Tappi 

 
 

Servizi marketing 
per 
commercializzazione 
olio

 

Analisi olio, 
assaggiatori 
professionali, 
servizi agronomici

 
 

Impianti 
confezionamento 
e 
imbottigliamento

 

altro 

 

  
Descrizione prodotto: ____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 
 
 

L’organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze nel Catalogo online della manifestazione.  
 
 
 

Ai sensi del Regolamento 679/16 il sottoscritto prende atto che i dati forniti saranno utilizzati e trattati dall’Aries Società Consortile a r.l. ai soli fini dell’organizzazione dell’iniziativa di cui trattasi e della diffusione di notizie su attività promozionali 
connesse promosse dall’Ente stesso. Vi è pubblicazione della privacy dell’Aries Scarl al link www.ariestrieste.it. 
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