
 

 

   

 
 
 

 

 

Imperia, 09/01/2018 

 
 
 

Azienda Speciale PromoRiviere di Liguria della CCIAA Riviere di Liguria, Via T.- Schiva 29 18100 Imperia 

 

 
Olio Capitale Trieste 3-6 marzo 2018     
                             
 

Olio Capitale, giunta alla sua 12^ 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. 

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. Nel 

2017 gli espositori sono stati circa 300 e i visitatori più di 12.000. 
 

IL SERVIZIO OFFERTO  
 

Quando:  3-6 marzo 2018  

Dove:  Stazione Marittima di Trieste, Molo dei Bersaglieri 3, Trieste . 

Adesione:  A domande pervenute saranno valutare le modalità di partecipazione 

dell’Azienda Speciale PromoRiviere di Liguria all’evento e con successiva 

nota verranno comunicate i costi di partecipazione. Le domande verranno 

presa in ordine di arrivo cronologico e fino ad esaurimento degli spazi 

disponibili.  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, Concorso Gli espositori possono partecipare gratuitamente all' 12° Concorso 

Olio Capitale  

BUYER PROGRAM: Programma di incontri mirati tra espositori e buyer esteri 

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://goo.gl/forms/hOekEHCWNntBjL4Y2 entro venerdì 19 gennaio 2018. Per maggiori 

informazioni tel. 0183 793245/253/284.  

 

             Il Presidente 

                                                                                                                                       Enrico Lupi 
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