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ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO 
    Ente di ricerca della Regione Siciliana 

  
_________________ 

 

  

Concorso di idee per l’acquisizione della proposta ideativa necessaria per la realizzazione di un 

nuovo lay out dell'area espositiva della Regione Siciliana a Vinitaly 2010 (Verona, 8-12 aprile) e 

alle altre manifestazioni promozionali 2010 

 

L'Istituto Regionale della Vite e Vino indice una gara per l’acquisizione di una proposta ideativa 

necessaria per la realizzazione del nuovo lay out dell'area espositiva della Regione Siciliana 

nell'ambito della prestigiosa rassegna internazionale Vinitaly, il più importante evento dedicato al 

settore enologico al mondo. 

 

Al fine di consentire una adeguata proposta da parte dei partecipanti alla gara si premette quanto 

segue: 

 

A)- Vinitaly e' una manifestazione di alto profilo internazionale con la partecipazione dei principali 

player dell'enologia nazionale e mondiale. 

Pertanto e' necessaria la realizzazione di un'area allestita in grado di esaltare la riconoscibilita' della 

Sicilia del vino; 

 

B)- La Sicilia enologica e' oggi percepita come una delle regioni a maggiore vocazione per la 

vitivinicoltura di qualita'. Pertanto e' fondamentale esaltare tale prestigio; 

 

C)- La Sicilia del vino nella prossima edizione di Vinitaly per la prima volta vuole evidenziare le 

principali identita' produttive e di territorio esaltando il concetto di Continente Enologico (territori 

straordinari e diversi in grado di garantire una differenziazione qualitativa che non eguali al 

mondo). In concreto le imprese enologiche siciliane dovranno essere suddivise in aree con specifici 

riferimenti territoriali (es. Etna, Marsala, Monreale, ecc.); tali aree dovranno essere individuate dal 

concorrente e per ciascuna area dovrà essere suggerito un elemento caratterizzante, da evidenziare 

nella comunicazione; 

 

D)- la nuova area espositiva dovra' fornire anche l'opportunita' di garantire spazi adeguati per gli 

incontri commerciali tra imprese e buyer (specifiche aree workshop); 

 

E)- l'area dovra' altresì consentire una adeguata attivita' di comunicazione attraverso press 

conference, wine tasting e presentazioni di libri e ricerche; 

 

F)- in sintonia con le caratteristiche del padiglione espositivo destinato alla Sicilia e' indispensabile 

la realizzazione di un'area accoglienza che faciliti il visitatore alla "lettura" della nuova area 

espositiva. 

 

G) -L’esposizione siciliana verrà realizzata su tutta la superficie del pad. 2 della fiera di Verona, di 

complessivi mq 8.400,00 circa lordi. Allo scopo di agevolare i concorrenti nella redazione delle 

proposte, si unisce pianta del padiglione e pianta con il lay out realizzato per la Regione Sicilia in 

occasione della scorsa edizione della mostra.  

 

I progetti potranno essere presentati da persone fisiche e giuridiche. Essi verranno valutati da 

un'apposita commissione sia in relazione a curriculum che comprovino l'esperienza dei partecipanti, 
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sia in relazione dell'aderenza del progetto presentato in relazione agli obbiettivi che l'ente 

organizzatore si e' proposto. 

 

Le proposte saranno valutate sulla base dei seguenti punteggi: 

 

I) Curriculum dei partecipanti                                                                  da 0 a      5 punti 

 

II) Contenuto del progetto                                                                           da 0 a 100 punti,  

così suddivisi: 

aderenza alle esigenze rappresentate sub A) da 0 a 10 punti 

aderenza alle esigenze rappresentate sub B) da 0 a 10 punti      

aderenza alle esigenze rappresentate sub C) da 0 a 40 punti 

aderenza alle esigenze rappresentate sub D) da 0 a  5 punti 

aderenza alle esigenze rappresentate sub E) da 0 a  5 punti 

aderenza alle esigenze rappresentate sub F) da 0 a 10 punti 

gradevolezza estetica complessiva dell’esposizione da 0 a 20 punti. 

 

 

L’Amministrazione si riserva di non aggiudicare la gara nel caso in cui nessuna delle proposte 

risultasse di gradimento dell’Ente. 

 

Si precisa che la proprietà dell’idea progettuale che verrà prescelta  passerà all’IRVV, con 

possibilità di utilizzazione anche in occasione di prossime edizioni della mostra, nonché di altre 

fiere e/o iniziative promozionali varie. 

 

Le proposte dovranno pervenire presso la sede del’Istituto Regionale della Vite e del Vino, via 

Libertà 66, 90143, Palermo, in busta chiusa, sul cui esterno - a pena di esclusione dalla gara – dovrà 

essere indicata la dicitura : Gara proposta ideativa lay out Vinitaly. 

 

A causa dell’urgenza di acquisire l’idea progettuale, dovuta all’approssimarsi della data di apertura 

della manifestazione,le buste dovranno pervenire entro e non oltre la data del 30.01.2010. 

 

Il premio per il vincitore è fissato in € 10.000,00 IVA inclusa. 

 

Alla gara verrà data diffusione tramite pubblicazione del presente capitolato sul sito internet 

dell’Istituto www.vitevino.it e mediante invio di specifica informativa alle sedi siciliane degli ordini 

professionali degli architetti, ingegneri, agronomi e relative Facoltà Universitarie con sede in 

Sicilia. 

 

                    

 


