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Descrizione

Importo richiesto

Spesa ammessa

%

contributo

Organizzazione e
partecipazione a
fiere, convegni,
1. FRUIT LOGISTICA, BERLINO GERMANIA
esposizioni, concorsi
DAL 6 ALL'8 FEBBRAIO 2019
Acquisizione degli spazi espositivi e loro
allestimento base (desk con 2 sgabelli, tavolo
con sedie, spazio di servizio)

Studio e realizzazione del logo, del materiale
promozionale (brochures, giveaways…) e
informativo; inserimento nel catalogo ufficiale
della Fiera
25.000,00

Assistenza e accoglienza, servizio di hostess e
presidio degli stands
Servizio di connettività wi-fi presso la Fiera
Trasporto materiale promozionale, assicurazioni
obbligatorie

Trasporti e pernottamenti degli addetti agli stand,
servizio di catering durante i giorni di esposizione

1

0,00

0,00

Spese di viaggio e alloggio

1.600,00

0,00

0,00

26.600,00

0,00

0,00

25.000,00

12.716,19

1.600,00

1.000,00

26.600,00

13.716,19

12.344,57

75.000,00

0,00

0,00

gestione social media

20.000,00

0,00

0,00

ideazione e realizzazione materiale per pubblicità
stampa e magazine

15.000,00

0,00

0,00

ToTALE PARZIALE
2. Macfruit, Rimini (Italia) da 8 a 10 Maggio
2019
Acquisizione degli spazi espositivi e loro
allestimento base (desk con 2 sgabelli, tavolo
con sedie, spazio di servizio)
Studio e realizzazione del logo, del materiale
promozionale (brochures, giveaways…) e
informativo; inserimento nel catalogo ufficiale
della Fiera
Assistenza e accoglienza, servizio di hostess e
presidio degli stands

90

11.444,57

Servizio di connettività wi-fi presso la Fiera
Trasporto materiale promozionale, assicurazioni
obbligatorie
Trasporti e pernottamenti degli addetti agli stand,
servizio di catering durante i giorni di esposizione
Spese di viaggio e alloggio
TOTALE PARZIALE
pubblicazioni e
civulgazioni di
conoscenze
destinate a
sensibilizzare il
grande pubblico

90

900,00

inserimento passaggi in programmi televisivi e
radiofonici riguardanti il cibo, la cucina, la salute

2

ideazione, realizzazione e stampa materiale
promozionale per eventi
TOTALE PARZIALE

attività di formazione
professionale e
acquisizione di
competenze, attività
dimostrative ed
Corso di informazione/formazione su "La storia,
azioni di
le tecniche di coltivazione, le proprietà (anche
informazione
terapeutiche) del prodotto"
Corso di frutticultura specialistica , per
l’acquisizione delle seguenti competenze
certificate: • Applicare tecniche di predisposizione
del terreno • Effettuare la semina, l'impianto, la
riproduzione e il trapianto di colture ortofrutticole •
Eseguire interventi di concimazione e
fertilizzazione • Applicare procedure di lotta ai
parassiti ed infestanti • Effettuare interventi di
irrigazione e di potatura
Seminario di confronto con operatori di altri
territori e ipotesi di cooperazione internazionale
Cherry Academy: corsi di cucina per
professionisti e amatori
Coaching aziendale one-to-one
TOTALE PARZIALE
SITO INTERNET

Realizzazione sito internet Consorzio per la
Tutela della Ciliegia dell'Etna DOP

0,00
0,00

0,00
0,00

15.400,00

0,00

0,00

25.800,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

5.600,00
20.000,00
81.800,00

0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

0,00 0,00

0,00

9.500,00

TOTALE PARZIALE

ALTRI EVENTI

120.000,00
230.000,00

9.500,00

a) Mediterraria Fine Food Project - Salone
Gastronomico - Catania, 2 - 5 Marzo 2019

3

Noleggio spazio espositivo, allestimento stand,
servizio hostess, trasporto ed assicurazione dei
prodotti e dei materiali promo pubblicitari

3.100,00

0,00

0,00

2.780,00

0,00

0,00

2.780,00

0,00

0,00

8.660,00
25.000,00
35.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

443.160,00

13.716,19

12.344,57

b) CamBIOvita Expò - Catania 26 - 28 Aprile
2019

Noleggio spazio espositivo, allestimento stand,
servizio hostess, trasporto ed assicurazione dei
prodotti e dei materiali promo pubblicitari

c) Fiera Agro Alimentare Mediterranea Ragusa Settembre 2019

Noleggio spazio espositivo, allestimento stand,
servizio hostess, trasporto ed assicurazione dei
prodotti e dei materiali promo pubblicitari
TOTALE PARZIALE
Attività di consulenza
studi sulla post-raccolta
TOTALE GENERALE

VISTO SI APPROVA
IL DIRIGENTE
Luigi Polizzi
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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