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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE da inviare a info@oliocapitale.it 
1. DATI PER INTESTAZIONE CONTRATTO E FATTURA

Ragione Sociale ___________________________________________________ P.IVA __________________________ CF _____________________ 

Indirizzo _________________________________________________________________________________________________________________ 

CAP _________________ Città ______________________________________________________________ Prov. ___________________________  

Telefono ________________________________________ Cod.Dest./ Univoco____________________________ PEC ________________________ 

2. DATI ESPOSITORE

Ragione Sociale ___________________________________________________P.IVA __________________________CF _____________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________________ n. ________________ CAP __________ 

Città ____________________________________________________________ Prov. ________________  Paese ___________________________ 

Telefono _________________________________________________________ Fax __________________________________________________ 

e-mail ___________________________________________________________ www __________________________________________________ 

Nome referente per manifestazione ____________________________________ funzione _______________________________________________ 

tel. referente __________________________________ cell. ___________________________ e-mail ______________________________________

3. PRODOTTI ESPOSTI
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: ____________________________________________________________________________________________________ 
 

4. RICHIESTA AREA ESPOSITIVA
 La QUOTA DI ISCRIZIONE include: iscrizione a catalogo e possibilità di incontri con Clienti tramite la piattaforma on line. copertura assicurativa

come da regolamento tessere espositore ( max. 3 per ogni modulo espositivo) 

 AREA LIBERA (solo per superfici superiori ai 32mq) non include né moquette, né pannelli perimetrali, né impianto elettrico. Ammessa solo
previa approvazione progetto.

 AREA ALLESTITA:  modulo espositivo 8 mq (4x2) include pannelli perimetrali, pavimentazione in moquette, illuminazione, presa  multipla,
fascione con ragione sociale, ripostiglio 1m x 1m, 3 sedie, 1 tavolo.

A QUOTA DI ISCRIZIONE PREZZO SELEZIONARE TOT A
 

1.     Per società titolare dello stand 
 

€   100,00
N° 

 

€ ________________
2.     Per ogni ulteriore co-espositore  €      90,00 

B TIPOLOGIA PREZZO AREA ALLESTITA TOT B

 area libera* (da 32mq) €  80,00 / mq     mq : _______ 

€______________  Modulo allestito di 8 mq (4m x 2m) € 920,00 / a modulo     numero moduli da 8 mq:

 Ulteriori moduli allestiti di 8 mq  € 760/ a modulo     numero moduli da 8 mq:  _______ 

C ACCESSORI PREZZO QUANTITA’ TOT C

 Vetrina espositiva illuminata € 180,00 / cad.      N°     ________   €_______________ 

 Pulizia stand €     4,50 / mq     mq :  ________   €_______________ 

TOTALE =  A+B+C = € ______________ + IVA 
 

NB: *Le richieste di area libera saranno ammesse solo previa approvazione progetto. Allacciamento elettrico dietro presentazione di certificato di 
conformità completo di tutti gli allegati come da normative in vigore: € 40 + IVA.  

 

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. 

_________________________________  
Luogo e data 

_________________________________  
Timbro e Firma 

A
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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 
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impianto 
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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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