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Termini e condizioni B2b Olio Connect 2021 
 
 
1. Olio Connect è un’azione promozionale realizzata da Aries - Società consortile a r.l., con 

sede in Trieste, Piazza della Borsa, 14 Pec: aries@pec.vg.camcom.it, P.Iva: 01312720327 di 

seguito nominato organizzatore. L’azione promozionale è inquadrata nell’azione promozionale 

della fiera: Olio Capitale. 

2. L’iniziativa è aperta a tutte le aziende agricole, imbottigliatori e frantoi produttori di olio 

extra vergine situati in Italia, di seguito nominate Aziende; lo scopo dell’iniziativa è mettere in 

relazione le aziende con operatori esteri. Gli incontri d’affari tra aziende e operatori esteri 

avverranno attraverso un innovativo mix di digitalizzazione e assaggi reali. 

3. Per operatori esteri si intende: importatori, distributori, negozianti, gestori di supermercati, 

gestori di siti e commerce, consulenti commerciali, agenti di commercio che operano nel 

settore alimentare. 

4. Attraverso la piattaforma on line Olio Connect messa a disposizione dall’organizzatore, gli 

appuntamenti verranno pianificati secondo un calendario che prevederà la durata massima 

degli incontri di 30 minuti con inizio dal 14 al 20 giugno 2021. Le richieste di appuntamento 

dovranno venire confermate dalle aziende e/o dal buyer e nel caso di indisponibilità sarà 

possibile riprogrammarli. Le Aziende e /o i buyer richiedendo l’appuntamento si metteranno in 

contatto l’uno con l’altro attraverso una videochiamata o chat, integrata sempre nella 

medesima piattaforma web. Alle aziende basterà avere una connessione internet e una 

videocamera e microfono. La piattaforma on line prevede una sezione dedicata alle aziende 

dove ogni produttore potrà presentarsi con il proprio company-profile. Le aziende inseriranno 

tutti i dati utili e profilati che serviranno ai buyer per essere individuati e richiedere 

l’appuntamento. 

5. Modalità di partecipazione: Ogni azienda invierà 25 bottiglie da 100 ml (ovvero 10 cc. /0,1 

L) anonime e sigillate per ognuna di max. 2 tipologie di olio extra vergine. Altri formati non 

verranno accettati. La spedizione delle campionature dovrà avvenire presso: Camera di 

Commercio Venezia Giulia, Piazza della Borsa 14, 34121 Trieste. La scadenza per l’invio delle 

campionature è il 21 maggio 2021. Superato tale termine non sarà garantito l’invio delle 

campionature agli operatori esteri.  

6. Le campionature verranno successivamente recapitate da Aries ai buyer selezionati. Prima 

della fase degli incontri, i buyer riceveranno, le campionature delle aziende. Alle bottigliette 

anonime verranno attribuiti e comunicati dallo staff di Olio Capitale i codici che verranno 

comunicati all’azienda, in modo tale che durante l’incontro, il produttore possa invitare il 

buyer, che sta incontrando in quel momento, ad assaggiare il proprio olio in diretta. Si potrà 

pertanto accompagnare l’azione commerciale illustrando le caratteristiche organolettiche. 

7. L’organizzazione non sarà responsabile per la mancata connessione o per l’interruzione 

della stessa o del buon fine delle contrattazioni. Altresì l’organizzazione non sarà responsabile 
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per la mancata partecipazione del buyer o dei buyers agli incontri programmati. Non è previsto 

un numero di appuntamenti minimo garantito. 

8. L’iniziativa si svolgerà al raggiungimento di 100 adesioni delle aziende. In caso negativo 

verranno restituite alle aziende aderenti a Olio Connect 2021, le quote già percepite ma non 

verranno restituite le campionature e né riconosciuti i costi di spedizione effettuati dalle 

aziende per l’invio delle campionature. 

9. Rinvio, riduzione o soppressione di Olio Connect 2021: Qualora l’iniziativa non possa aver 

luogo, qualsiasi ne sia la causa, il contratto di partecipazione si intenderà privo di effetto e 

ARIES SCARL rimborserà al partecipante il canone versato per l’adesione. Qualora, in qualsiasi 

momento i giorni di durata della manifestazione vengano ridotti, ovvero la manifestazione in 

corso sia sospesa o interrotta, quale che sia la causa di tali variazioni, il partecipante non ha il 

diritto di risolvere il contratto. Se la minor durata sarà determinata da cause di forza maggiore 

o comunque non imputabili a ARIES SCARL, nessuna riduzione o rimborso saranno dovuti al 

partecipante. In nessuno dei precedenti casi ARIES SCARL è tenuta a corrispondere al 

partecipante indennizzi o risarcimenti ad alcun titolo. Il periodo di svolgimento dell’iniziativa 

potrà venire modificata con un preavviso minimo di giorni 14 , per tale  l’azienda partecipante  

non ha il diritto di risolvere il contratto. 

10. Rinuncia: In caso di rinuncia dell’azienda, da effettuarsi tramite raccomandata o posta 

certificata, ARIES SCARL tratterrà il 50 % della quota versata a titolo d’indennizzo, a condizione 

che la rinuncia avvenga almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo dedicato agli incontri on 

line. Decorso tale termine, ARIES SCARL tratterrà l’intera quota, salvo sempre il diritto di ARIES 

SCARL  di chiedere il rimborso per eventuali maggiori danni diretti ed indiretti. 

11. Modifiche ai termini e condizioni: La Direzione si riserva di stabilire, anche in deroga alle 

presenti condizioni, norme e disposizioni giudicate opportune per la miglior tutela della 

manifestazione e dei relativi servizi, che saranno considerate parte integrante del presente 

Regolamento. 

12. Foro competente: Per ogni controversia relativa, o comunque collegata alla presente 

Domanda di Iscrizione, al Regolamento Generale della Manifestazione è esclusivamente 

competente il Foro di Trieste. 

 

     

 

Aries Scarl , 22/4/2021 

 


