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Olio Capitale Trieste 20/22 marzo 2020     
                             
 

Olio Capitale, giunta alla sua 14^ edizione rappresenta una delle più importanti fiere interamente 

dedicata all'olio extravergine d'oliva, in cui vengono presentate le migliori produzioni nazionali ed 

estere, all'interno del suggestivo spazio della Stazione Marittima di Trieste. Nuove date per il 

Salone più importante del settore! La prima occasione dell’anno dove poter presentare produzione 

olivicola 2019/2020 e le novità aziendali. Tre giorni di full immersion per le imprese partecipanti, 

una maggiore concentrazione dei visitatori e un programma di eventi completamente rivisitato. 
 

Il Salone è ormai diventato l'Appuntamento da non perdere per quanti operano nel settore.  

Aperto a tutti i produttori di olio d'oliva extra vergine di qualità e derivati, ha l'obiettivo di portare 

a Trieste l'emergente domanda dei mercati internazionali.  Tutta l'esposizione, la promozione, la 

pubblicità, gli eventi collaterali, sono focalizzati sul solo prodotto olio d'oliva e la sua filiera.   

Olio Capitale è strutturato come un “contenitore di attività” per far sì che i visitatori, sia nazionali 

che esteri, siano attratti a Trieste, dove la manifestazione sarà l’evento di punta che animerà la città.  
 

L’edizione 2020 sarà contrassegnata da nuove azioni di promozione rivolte ai target storici quali: 

ristoratori, grossisti, distributori, canale HoReCa e dettaglio, agenti e buyer italiani e stranieri, 

oleoteche, rivenditori food , gruppi d’acquisto, pubblico italiano e straniero. Ma anche, ed è una 

novità, al settore turistico nazionale. La promozione verrà rafforzata attraverso la collaborazione 

di PromoTurismo FVG (cura la promozione turistica della Regione Friuli Venezia Giulia) che 

presenterà Olio Capitale in numerosi workshop, fiere ed eventi all’estero e in Italia. 

 

 

IL SERVIZIO OFFERTO  
 
Servizi offerti:   La partecipazione delle aziende del territorio è prevista in stand 

singoli allestiti con pareti divisorie, della dimensione di 9 mq . 

L’allestimento comprende moquette , illuminazione , presa multipla, 

fascione con insegna impresa, ripostiglio 1 mt x 1mt , 1 tavolo , 2 

sedie, iscrizione a catalogo on line , tessere espositore, iscrizione 

gratuita al 13° Concorso Olio Capitale. 

 

 

Costi di partecipazione:    La quota di partecipazione, è stata fissata in Euro 1.000,00 + IVA ad 

Azienda partecipante  

Tale quota potrà essere ridotta al 50% come da Bando Fiere 2020 

della CCIAA Riviere di Liguria in corso di pubblicazione .  

 

Le domande verranno prese in ordine di arrivo cronologico e fino ad 

esaurimento degli spazi disponibili. 
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Si ricorda che per essere inseriti quali espositori nella collettiva della 

scrivente le Aziende dovranno essere in regola con il pagamento del 

diritto annuale camerale e non morose nei confronti dell’Azienda 

Speciale per somme relative a precedenti manifestazioni. 

 

 
INFORMAZIONE AGGIUNTIVE  
 
 
PROMOZIONE: possibilità di promozione dell’olio extra vergine di qualità attraverso: Fiera, Oil 
Bar, Scuola di Cucina, quattordicesima edizione del Concorso “Olio Capitale” riservato agli oli 

extravergini di oliva tipici e di qualità prodotti nell’area mediterranea. Gli espositori possono 

partecipare gratuitamente alla 14 edizione del Concorso  Il premio, promosso, patrocinato e 

organizzato da Camera di Commercio della Venezia Giulia (Trieste) abbinato alla fiera Olio 

Capitale, ha come finalità la valorizzazione degli oli extra vergine d’oliva tipici e di qualità 

dell’area mediterranea, rafforzandone l'immagine in particolare sui mercati esteri e offrendo alla 

filiera un’occasione di sana competizione per il miglioramento della qualità dell’olio e per la cura 

dell’immagine del prodotto. 

AZIONI DI PROMOZIONE: Individuazione di tre paesi obiettivo : Germania (Area Baviera),  

Austria, Ungheria dai quali verrà effettuata una forte azione di Incoming sia per quanto riguarda 

l’operatore specializzato che il visitatore  .  

VENDITA Possibilità di vendita diretta al pubblico 

Hotel convenzionati per le imprese aderenti  

Servizio di interpretariato  

 
 

MODALITÀ DI ADESIONE 
 
 

Per partecipare è necessario compilare la domanda di adesione al seguente link 

https://forms.gle/QCNJWFX6ZhxXgsN77 

.  
 

Per maggiori informazioni tel. 0183 793245 

 

 

             Il Presidente 

                                                                                                                                       Enrico Lupi 
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