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Prowein  2018  Düsseldorf  18/20
marzoHome  La  fiera  Prowein  di
Düsseldorf,  che ha una cadenza annuale
nel  mese  di  marzo,  rappresenta  oggi  la  più  grande  realtà  espositiva  nel  panorama
delle  attività  fieristiche  a  livello  Mondiale.  FOTO  L’Istituto  del  Vino  e  dell'Olio  della
Regione  Siciliana  partecipa  all’evento  ormai  da  più  di  un  ventennio  ed  ha  sempre
rappresentato  una  fetta  consistente  della  produzione  regionale,  sia  in  quantità  che
qualità. Le aziende che presenziano alla fiera esporranno ben 317 etichette che ben
rappresentano  quasi  tutto  l’universo  enologico  siciliano  sia  dal  punto  di  vista  della
viticoltura autoctona (nero avola, nerello mascalese, perricone, grosso nero , insolia
, catarratto, grillo ecc.) che alloctona (Cabernet sauvignon, Chardonnay, Shiraz ecc.)
e  che   con  i  loro  prodotti,  rappresentano  anche  tutta  la  variegata  gamma  di
derivazione  enologica.  Dai  prodotti  da  aperitivo  ai  quelli  da  pasto,  al  dessert,  dai
prodotti  cosiddetti  da  meditazione  alle  bollicine,  dai  liquori  più  variegati  ai  super
alcolici  quali  le grappe monovarietali.  A queste aziende, a fronte del  versamento di
una quota di  partecipazione,  che per l’anno in corso è pari  ad euro 5.500 oltre iva,
l’istituto  garantisce  tutti  i  servizi  tecnici  atti  a  consentire  alle  stesse  un  ottimo
modulo  espositivo  (  area  espositiva,  strutture  espositive,  servizi  tecnici  quale
elettricità  acqua  ecc.,  servizio  Hostess  plurilingue,  servizio  bicchieri  e  relativa
pulizia, servizio trasporto materiale da Palermo a sede fieristica, refrigerazione vini ,
deposito merce ecc.). L’istituto si è inoltre occupato della iscrizione in catalogo delle
aziende  partecipanti  all’evento  In  ultima  analisi,  a  fronte  della  quota  di
partecipazione,  l’Istituto  garantisce  alle  strutture  produttive  siciliane  una  effettiva
partecipazione  “  Chiavi  in  Mano”.  L’edizione  2018  ,  su  una  superficie  di  metri
quadrati 305 lordi, vede   rappresentati 37 aziende siciliane e precisamente : 1         
LIMONIO SAS 3          BAGLIO DI PIANETTO S.r.l. 4          CARUSO E MININI SRL 5         
AZIENDA  AGRICOLA  FRANCESCO  SPADAFORA  6           CONS.LIBERA  TERRA
MEDITERRANEO COOP. SOC. ONLUS 7          DI GIOVANNA SRL 9          FIRRIATO SRL
12        CANTINE SETTESOLI 15        AZIENDA AGRICOLA G. MILAZZO 16        FEUDO
MONTONI di FABIO SIRECI 17        ENOFANUSA SRL 19        FUNARO SRL - AZIENDA
VINICOLA  20         AZ.  AGRICOLA  COSTANTINO  C.  &  FIGLI  S.  21         SOCIETA'
AGRICOLA DE GREGORIO 22        AZIENDA GULFI SOCIETA' AGRICOLA SRL 23       
Fondo antico S.r.l.  -  Società Agricola 24        FAZIO WINES SRL 27        AGRICOLA
OTTOVENTI  29         LOMBARDO  VINI  Società  .  Agr.  s.s.  30         VINI  VACCARO
AGRICOLA SRL 31        ABBAZIA SANTA ANASTASIA S.p.A. 32        CANTINA SOCIALE
PAOLINI  SOC.  COOP.  A.  R.L.  33         FINA VINI  SRL  36         QUIGNONES ALFREDO
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