
 

Manifestazione di interesse

SIAL, Parigi 
18-22 ottobre 2020

La  Regione  Lazio  e  Arsial,  nel  quadro  delle  attività  di  promozione  e  valorizzazione  dei

prodotti enogastronomici ed agro-alimentari laziali, stanno valutando la partecipazione alla 29°

edizione della manifestazione fieristica “SIAL” in programma a Parigi, dal 18 al 22 ottobre 2020. 

Il  SIAL di  Parigi  si  svolge con cadenza biennale ed è dedicato all'esposizione dell'intera

gamma  dei  prodotti  dell'industria  alimentare,  rappresentando  uno  dei  più  importanti

appuntamenti fieristici per le aziende del settore. Per gli operatori professionali è marketplace e

punto  di  incontro,  occasione  di  networking,  momento  unico  di  presentazione  delle novità

di approfondimento sui temi e principali trend. 

Il  SIAL  rappresenta,  infatti,  il  primo  network  mondiale  di  saloni  con  una  copertura

geografica  ineguagliabile:  Europa  e  mondo  (Parigi),  Nord  America  (Montréal  e  Toronto),

Sudamerica (San Paolo),  Medio Oriente (Abu Dhabi) e Asia (Shangai).  Forte di questa presenza

mondiale, il  SIAL ha sviluppato, oltre a una conoscenza approfondita di tutti gli operatori della

filiera,  un  ruolo  di  osservatorio  privilegiato  e  riconosciuto  delle  tendenze  e  delle  innovazioni

provenienti da tutto il mondo.

L'ENTE  FIERA  ha  confermato  che  l’evento  si  terrà  nel  più  stretto  rispetto  di  tutte  le

precauzioni anti Covid, a tutela della salute di tutti i partecipanti e nel rispetto delle normative

nazionali.

In  allegato  potete  trovare  un  vademecum  pubblicato  dal  Sial  con  tutte  le  misure  di

sicurezza e sanitarie ad oggi adottate.



 

Inoltre, il Sial informa che per quanto riguarda le degustazioni dei prodotti, ogni porzione dovrà

essere dotata di un utensile monouso (forchetta / vassoio), che consenta alla persona di allontanarsi per

evitare l'ingorgo. Per i piatti preparati al minuto, pasta e salumi, chi serve il prodotto dovrà indossare

una maschera e guanti per servire ogni visitatore, con un vassoio monouso per pasta, e un pick / fork

monouso per salumi. Nessun vassoio potrà essere posizionato dove tutti possono toccare i prodotti a loro

a piacimento oppure ad esempio con le dita. 

Lo spazio espositivo di Regione Lazio e Arsial dovrebbe essere situato nella hall n. 1 della

Fiera. Sarà uno stand a penisola, con 3 lati aperti, per una metratura pari a 152 mq (19mx8m). Il

numero degli spazi destinati alle aziende e la dimensione degli stand verranno determinati in base

alla proposta di allestimento e condizionata dal numero di richieste di adesione pervenute. Ogni

singola azienda partecipante avrà la consueta dotazione espositiva base, adeguata alle normative

anti Covid, che verrà dettagliata una volta operata la scelta sulla tipologia di allestimento e la

metratura per singola azienda. La dotazione espositiva base per ogni espositore sarà composta da:

n.  1  desk  (con  la  stampa  del  logo  aziendale  sul  front  desk  e  la  stampa  del  company  name

aziendale); n. 1 tavolo con sedie; n. 1 vetrina alta; n. 1 presa di servizio base 220v (8h), utile per

computer o cellulari.

 Possono partecipare le imprese agroalimentari  con sede operativa nel  Lazio,  che non

sono in situazione di morosità nei confronti di Regione Lazio ed Arsial, in regola con le vigenti

norme in materia fiscale, assistenziale e previdenziale.

Il  costo  sostenuto  dalla  Regione  Lazio  –  Arsial  per  l’affitto  dello  spazio  espositivo,

l’allestimento, la comunicazione visiva e i servizi, è da considerarsi contributo erogato in regime di

de minimis, il cui importo vi verrà comunicato non appena avremo la quotazione da parte degli

organizzatori della manifestazione.

La presente manifestazione di interesse non vincola in nessun modo Regione Lazio ed

Arsial  all’effettiva  partecipazione  a  SIAL,  infatti  la  partecipazione  alla  manifestazione  si

realizzerà solo nel caso in cui si raggiungerà un numero congruo di adesioni.

Le aziende interessate sono invitate ad inviare la manifestazione di interesse compilando le schede

che seguono, entro e non oltre il giorno 03/07/2020, attraverso mail PEC arsial@pec.arsialpec.it



 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - SIAL 2020
Modulo da restituire entro 03/07/2020 a: arsial@pec.arsialpec.it

DATI ANAGRAFICI

Ragione Sociale: 

Sede Legale

Via:                                                                       Tel:                                          fax:

Comune:                                                              Cap:                             Provincia: 

Sede Operativa (se diversa)

Via:                                                                       Tel.:                                         fax: 

Comune:                                                              Cap:                             Provincia: 

e-mail:                                                                  Web:

Partita Iva:                                                          Codice fiscale:

Denominazione per Insegna e Catalogo:

Nominativo del referente della manifestazione:

Tel:                                      e-mail:

PRODUZIONE/ATTIVITÀ (barrare la/le casella/e di vostra competenza)

Categorie merceologiche: 

� Carni fresche (strettamente collegato alle tecniche di allevamento sia per quanto riguarda la

carne che per quanto riguarda il latte)

o Bovine o Avicole o Suine o Conigli 

� Salumi e insaccati

� Prodotti caseari: Latte / Formaggi

� Prodotti ortofrutticoli � Olio � Aceto

� Conservati � Pasta � Pane

� Riso � Prodotti da forno e dolciari � Miele 

� Cioccolato

� Legumi - cereali

� Vino- Distillati- Birre

� Acqua minerale

� Confetture

� Altro



 

PRIVACY

L’azienda  esprime  il  consenso  al  trattamento  e  alla  comunicazione  di  tutti  i  dati  contenuti  nella

manifestazione di interesse (ai sensi del Reg. UE n. 679/2016) fatti salvi i diritti di cui all’art. 15. Ai sensi

dell’art. 13 i dati saranno trattati, con modalità cartacee ed informatizzate, da Regione Lazio - Arsial, oltre

che per scopi amministrativi e contabili, per invio di materiale informativo (via fax, posta elettronica o posta

ordinaria) relativo ad iniziative, in Italia e all’estero, promosse da Regione Lazio - Arsial nell’ambito delle

proprie attività istituzionali. 

Per  tutte  le  informazioni  relative  al  dettaglio  del  trattamento  dei  dati,  consultare  la  sezione

dedicata sul nostro sito al seguente link: http://www.arsial.it/arsial/privacy/

I  dati  potranno  essere  comunicati  da  Regione  Lazio  -  Arsial,  per  i  motivi  sopra  indicati,  ad  altre

organizzazioni o enti promotori delle stesse iniziative o che collaborano con la Regione Lazio - Arsial, sia in

Italia che all’estero. 

Per  qualsiasi  richiesta  di  informazione,  aggiornamento,  o  cancellazione  è  possibile  mandare  una

comunicazione scritta al seguente indirizzo di posta elettronica: ape@arsial.it.

Acconsento     SI �       NO �       

Timbro e firma del legale rappresentante: ___________________________

Data: ___________________________    


