>> CHECK LIST
ESPOSITORI

18/20
MARCH-MARZO 2022
Trieste - ITALY
www.oliocapitale.it

QUALI
INCONTRI CON
DOCUMENTI
I BUYER
PORTARE

PROGETTARE LO
STAND

REGISTRAZIONE

ORGANIZZA AL MEGLIO LA TUA PRESENZA IN FIERA!
‐Invio dati catalogo con i dati di tutti i co‐espositori
‐Presentazione obbligatoria della comunicazione di manifestazione
temporanea Modulo D
Riceverete il contratto di partecipazione da restituire firmato assieme
all’evidenza del pagamento della prima metà del totale
IMPORTANTE:
 Qualora vogliate che sul frontalino del vostro stand sia riportata una
dicitura diversa dalla ragione sociale ricordatevi di scriverlo sul contratto
Invio evidenza del pagamento del saldo
Invio modulo richiesta arredi aggiuntivi
Ordini pervenuti dopo il 28 febbraio 2022 saranno accettati in base alla
disponibilità dell’arredo
Ricevimento merce inviata tramite corriere e/o trasportatore da inviare
all’indirizzo:
Trieste Convention Center Porto Vecchio di Trieste Mag. 27‐28 34100
Trieste ‐ c/o Nome Espositore e numero di stand
Ritiro merce tramite corriere e/o trasportatore
Se la vostra azienda è strutturata per l’esportazione, per richiedere
gratuitamente incontri con buyer esteri, inviare il proprio profilo con
l’apposito modulo C.
SUGGERIMENTI pratici:
• dotarsi per la fiera di campioni di olio in bottiglie da 10cc
• preparare schede prodotto per i vari oli anche in inglese

ALLESTIMENTO ‐ FIERA ‐
DISALLESTIMENTO

Consegna presso l’Oil Bar in fiera di 1 bottiglia per etichetta del proprio olio
per la promozione con le degustazioni rivolte al pubblico
Svolgimento Fiera Olio Capitale

Disallestimento stand

PROMO

Da inviare insieme alla domanda di
partecipazione entro il 15 febbraio
2022



Da restituire entro la data riportata
sul contratto e comunque non oltre
il 28 febbraio 2022



Entro il 28 febbraio 2022



Entro il 28 febbraio 2022



16‐ 17 marzo 2022
dalle 8.30 alle 17.00



21 marzo 2022 dalle 8.30 alle 17.00



Entro il 25 febbraio 2022



‐ attestato HCCP per degustazioni
‐ Visura camerale dell’azienda
‐ Ricevute fiscali/scontrini per vendita diretta
Allestimento stand

CONCORSO

FATTO?

Invitare in visita in fiera i propri contatti. Pagina preregistrazione per
biglietto ridotto:
http://www.oliocapitale.it/it/visitare/biglietti‐e‐preregistrazioni/ (italiano)
http://www.oliocapitale.it/en/visit/reduced-entry-ticket/(inglese)
‐
Inserire la notizia della partecipazione alla fiera nella vostra pagina
facebook, twitter (#oliocapitale), Instagrame e‐mail.
‐
Inserire la notizia della partecipazione alla fiera nel vostro sito, inserire
un banner di Olio Capitale scaricabile
‐
Inviare a info@oliocapitale.it notizie per ns. ufficio stampa.
Gli espositori hanno diritto di partecipare gratuitamente al 16°Concorso Olio
Capitale. Per partecipare far arrivare entro il 23 Febbraio 2022 all’indirizzo:
Concorso Olio Capitale c/o Camera di Commercio Palazzo Borsa Nuova.
Trieste, via Cassa di Risparmio 2 , 34121 Trieste ‐ TS ‐ I –
6 campioni da minimo mezzo litro (NB: i giorni di consegna sono
esclusivamente il lun. merc. e ven. dalle 9 alle 12)
‐
il modulo di adesione ed evidenza pagamento
‐
le analisi
http://www.oliocapitale.it/it/esporre/concorso‐olio‐capitale/



17 marzo 2022
dalle 8.30 alle 18.00
dalle ore 10.00 alle ore 11.00
del 18 marzo 2022
18‐19‐20 marzo 2022 aperta al
pubblico dalle 10.00 alle 19.00
(accesso consentito agli espositori
da 1 ora prima a 1/2 ora dopo
l’orario di apertura al pubblico)
>> domenica 20 marzo 2022
dalle 19.00 alle 21.00
>> lunedì 21 marzo 2022
dalle 08.30 alle 17.00

Consigliato quanto prima










Consigliato quanto prima



Entro il 23 febbraio 2022
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