Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio

Area Affari Istituzionali, Promozione e Comunicazione

Roma, 15 gennaio 2016
A TUTTE LE AZIENDE
VITIVINICOLE DELLA REGIONE LAZIO

Gentile Produttore,
nell’ambito della programmazione delle attività del 2016, la Regione Lazio ed Arsial
stanno predisponendo il lavoro preparatorio per la 50a edizione del Vinitaly che si
svolgerà a Verona dal 10 al 13 Aprile p.v. .
Data la rilevanza che nel sistema agroalimentare regionale riveste la filiera
vitivinicola riteniamo che l’appuntamento di Verona si confermi come una tra le attività
più importanti della strategia promozionale dell’ Assessorato all’ Agricoltura ed in
particolare dell’Arsial.
È in tale spirito che Le scriviamo per coinvolgerLa fin dalle prime battute nel
lavoro preparatorio del Vinitaly chiedendoLe di manifestarci il proprio interesse a voler
partecipare alla 50a edizione della fiera veronese, compilando la scheda allegata e
trasmettendola ai seguenti indirizzi e.mail: ape@arsial.it;
a.moscardi@arsial.it;
s.mustaro@arsial.it
Le anticipo che a breve, per i produttori che avranno risposto positivamente alla
manifestazione di interesse, sarà organizzata una prima riunione, nella quale oltre ad
essere illustrate tutte le novità del Vinitaly 2016, si parlerà dello spazio espositivo, dell’
allestimento, delle attività di animazione e del costo di partecipazione che sarà
determinato in base al numero di adesioni pervenute.
Tutto ciò nello spirito di lavorare per rafforzare ulteriormente l’immagine e la
penetrazione dei nostri vini sul mercato interno ed internazionale e di qualificare sempre
di più la presenza del Lazio al Vinitaly.
Certo di un Suo cortese riscontro, desideriamo ringraziarLa per la disponibilità ed
il tempo che vorrà dedicare a questa nostra comunicazione e l’occasione ci è gradita per
inviarLe i miei migliori saluti insieme ai più sinceri auguri di buon lavoro.
Distinti saluti
Il Direttore Generale
Stefano Sbaffi
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