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Oggetto: Partecipazione Confagricoltura al Cibus dal 7 al 10 maggio 2018 
 

 

Confagricoltura partecipa alla 19esima edizione di Cibus dal 7 al 10 maggio prossimo, un evento di  

riferimento dell’agroalimentare italiano, una grande vetrina di visibilità internazionale. 
 
Abbiamo scelto di essere presenti in questa manifestazione perché al CIBUS partecipano le più 

grandi aziende del panorama nazionale e moltissime nostre associate, è una ottima occasione per 

promuovere l’agro-alimentare italiano, l’evento ospita ogni anno esponenti del business 

provenienti dai maggiori mercati del mondo e offre opportunità commerciali con i grandi retailer 

continentali e internazionali. 
 
Il nostro Stand istituzionale è posizionato nell’Area Esterna Est - Stand AE11 di fronte all’ingresso 

Est, davanti al padiglione 2, è strutturato con un’area di accoglienza e un ampio spazio esterno per  

offrire ospitalità ai nostri imprenditori. 
 
Dopo l’esperienza positiva di Vinitaly, che ha visto l’impegno e il coinvolgimento di tutte le realtà 

territoriali, vorremmo replicare offrendo lo spazio alle nostre realtà che volessero utilizzarlo per 

valorizzare i propri prodotti. 
 
Abbiamo programmato degli incontri tematici che coinvolgono diverse filiere produttive:  

 Martedì 8 maggio in orario 10.30-12.30: presso Sala Mezzanino (pad. 2 - 1 piano)  

L’olivicoltura Italiana tra presente e futuro-Presentazione programma di attività del settore 

olivicolo - seminario olio a cura dell’Op Confoliva; 
 
 Mercoledì 9 maggio ore 12.00/13.00: presso CIBUS Innovation Corner Hall 4.1  

Convegno dal titolo “Prodotti innovativi in Confagricoltura: il dialogo con la Distribuzione 

Moderna - L’esperienza di AgroNetwork”; 
 
 Mercoledì 9 maggio ore 16.30/18.00: presso CIBUS Innovation Corner Hall 4.1  

Workshop “L’Organizzazione Interprofessionale – Agricoltori e Industriali insieme a 

garanzia del consumatore: due casi i suini e il pomodoro”;  
 
 Giovedì 10 maggio in orario 12-13.30: presso CIBUS Innovation Corner Hall 4.1  

Workshop Criticità prospettive e opportunità di una filiera del grano duro Bio. 
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ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 
Lo spazio esterno sarà allestito con ombrelloni e tavolini per ospitare eventi di degustazione 

tematici in linea con i seminari/convegni programmati, nei quali continueremo a dare visibilità alle 

aziende che hanno partecipato al Vinitaly mettendo in degustazione i vini offerti dalle cantine. 
 

E’  possibile coinvolgere anche realtà di specifici territori con i produttori locali, anche quelli già 

espositori al Cibus, proponendo degustazioni in abbinamento vino-cibo, con prodotti 

rappresentativi del territorio.  
 

A seguito delle vostre adesioni vi informeremo sugli aspetti specifici della logistica, vi preghiamo 

pertanto di farci pervenire le vostre proposte al massimo entro il 2 maggio 2018. 
 

Lo stand, salvo disagi climatici,  offre la possibilità di diversificate attività, in particolare data la sua 

ubicazione è uno spazio di grande visibilità, pertanto ci auguriamo sia per l’allestimento sia per gli 

eventi un coinvolgimento di tutti i territori, ben consapevoli dei tempi molto ristretti. 
 

Avremo a disposizione dei biglietti d’ingresso pertanto vi invitiamo a segnalarci le vostre esigenze 

in tempi molto ristretti. 
 

In allegato vi inviamo la piantina di Cibus, la nostra posizione e il rendering dello stand. 
 
 

Francesco Postorino 
Direttore Generale 

  
 

 

 

 

 


