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OASI è un evento dedicato all’Olivo e al suo legame con l’Ambiente, con 

la Salute e con l’Innovazione in agricoltura.

Tutto l’evento ruota intorno all’olivo: albero emblematico e prodotto 

simbolo della nostra Terra. L’intero Distretto dell’olio d’oliva pugliese, 

il più grande e forse l’unico vero distretto verticalizzato del Meridione 

d’Italia, con centinaia di migliaia di famiglie coinvolte in olivicoltura, 

nella trasformazione, nel commercio e nell’imbottigliamento, troverà 

in OASI l’Evento perfetto per la sua valorizzazione.
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· Olivo: l’origine e la sua diffusione, le caratteristiche peculiari, le cultivar, 
le tecniche di coltivazione, il suo potente ruolo sociale ed economico nel 
Mediterraneo.

· ambiente: l’ambiente e il territorio, così condizionato da questa pian-
ta millenaria; il presidio dell’ulivo contro la desertificazione di vastissimi 
territori marginali per l’agricoltura moderna e delle aree periurbane.

· Salute e benessere: le ormai acclamate proprietà salutistiche dell’Extra-
vergine d’oliva e degli altri prodotti dell’olivo per la salute umana, le sue 
caratteristiche e il suo crescente utilizzo nella cosmesi.

· innovazione: dei prodotti dell’olivo; dei processi di produzione; le novità 
in materia di macchine olearie; le attrezzature per la raccolta; l’energia 
alternativa; gli ammendanti, ecc.

i temi
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· adulti Consumatori;
· Professionisti: olivicoltori, frantoiani, tecnici agronomici;
· Bambini;
· Opinion Makers.

il target

InnOvAzIOnE E tRAdIzIOnE
Entrando in OaSi, i visitatori potranno incontrare aziende legate all’olivo 
e ai suoi prodotti, prendere parte a laboratori pratici e assistere a perfor-
mance che permetteranno di toccare con mano l’innovazione nel mondo 
dell’Olivo.
OaSi è anche cosmesi naturale, educazione alimentare, tradizione e arti-
gianato: nell’area MAStROlIvO, ad esempio, i visitatori potranno assistere 
alla realizzazione di manufatti ottenuti dalla preziosa pianta. I visitatori 
potranno, inoltre, acquisire informazioni, assistere a dibattiti e convegni, 
prenotare laboratori, degustazioni e corsi attraverso la consultazione onli-
ne del Calendario degli eventi o contattando direttamente la segreteria.

innovazione e tradizione

· perché la puglia con i suoi 4 milioni di abitanti e un consumo pro capite  tra i 
più alti al mondo è un mercato con potenziale altissimo, superiore a molti pa-
esi esteri, mercato che ha solo bisogno di essere opportunamente informato.

· perchè OaSi è la fiera evento che aziende, consorzi, operatori commerciali del-
la filiera olio extravergine di oliva possono concretamente utilizzare per co-
municare direttamente ed in modo efficace con il grande pubblico pugliese.

· perché OaSi, non è una semplice fiera ma un evento sinergico che coin-
 volge tutto il mondo legato alla pianta d’ulivo. 

· perché OaSi, grazie al supporto attivo dei partner istituzionali, avrà gran-
de visibilità e sarà promossa con un’intensa campagna di comunicazione 
ai diversi target di riferimento che prevede cartellonistica 6x3 e diffusione 
regionale  a mezzo radio, tv e stampa nei 15 giorni che precedono l’evento.

perchè partecipare



OaSi sarà allestita nel Modulo 2 del nuovo padiglione della fiera del levan-
te di Bari. l’ampio parcheggio di 9.000 mq consentirà ai visitatori di rag-
giungere agevolmente l’interno della fiera del levante di fronte al padi-
glione. la segnaletica condurrà i visitatori all’ingresso di OaSi attraverso 
cartelli posti su viale Mediterraneo. 
OaSi è composta da tante esposizioni in un unico salone:

· UngiMitUttO - Salone della cosmesi naturale
· OLiO: SiCUrO! - garantiamo i nostri prodotti migliori
· MaStrOLivO - l’uomo e l’olivo
· Pane e OLiO - le basi di una buona e sana alimentazione
· iL Bar DeLL’OLiO - gusto e piacere
· innOvOLiva - Ricerca e Innovazione in Olivicoltura
· gerMOgLi D’OLivO - Ritorno alla terra
· POLitiCHe e SviLUPPO rUraLe - nuova pAC e pSR puglia 2014/20
· LanDMeD - la terra dell’olivo
· MOStra MerCatO PUgLia natUra - Il Biologico di Qua vicino
· L’area Dei FOrUM - volti e racconti della terra degli ulivi
· BiOLKiDS - Il villaggio dei bambini

le scheda descrittive delle singole aree tematiche sono disponibili sul sito  
www.oasi.me.

le aree espositive
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lo spazio espositivo

infopoint 

MAStRoLiVo - oLio: SiCURo!

iL BAR DELL’oLio

CoRRiDoio CEntRALE
UnGiMitUtto

pAnE E oLio

MoStRA MERCAto pUGLiA nAtURA

SpAZio MULtifUnZionALE
SU pALinSESto

(BioLKiDS / AREA foRUM / B2B / MUSiCA)

fRontE MERCAto
LAnDMED

innoVAoLiVA - GERMoGLi D’oLiVo
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Agli Espositori sono riservati Stand da 9 o 16 mq. per gli stand da 9 mq il co-
sto è pari ad una quota fissa di € 450,00 + iva, mentre per lo stand da 16 mq 
la quota è di € 600,00 + iva, da versarsi in una unica soluzione alla segreteria 
organizzativa entro il 15 aprile 2015, pena esclusione dalla partecipazione. 
non è prevista alcuna maggiorazione per gli stand ad angolo, gli stand saran-
no attribuiti rigorosamente per ordine di arrivo e fino ad esaurimento degli 
spazi disponibili.
gli stand aperti su uno o due lati con pareti alte 300 cm, sono dotati di tabel-
la con grafica descrittiva - cm 100x300 - realizzata a cura dell’organizzazio-
ne. All’interno della tabella sarà lasciato disponibile uno spazio 70x100 che 
potrà essere utilizzato dall’azienda per la sua grafica, affiggendo un manife-
sto o appoggiando un totem.

DOtaziOne DeLLO StanD Da 9 Mq:
lo spazio sarà illuminato con faretti, e dotato di 1 tavolo (130x80x75cm), 2 
sgabelli, 3 mensole a parete ed una presa di corrente sotto la scrivania. 

DOtaziOne DeLLO StanD Da 16 Mq:
lo spazio sarà illuminato con faretti, e dotato di 2 tavoli (130x80x75cm), 4 
sgabelli, 6 mensole a parete ed una presa di corrente sotto la scrivania.

nel caso in cui l’Espositore richieda ausili tecnici o logistici è invitato a dar-
ne comunicazione già all’atto della presentazione della domanda affinché 
la Segreteria Organizzativa possa valutarne la compatibilità organizzativa 
ed eventualmente redigere un preventivo per la fornitura di beni in nolo o 
servizi. Accordi specifici con gli organizzatori faciliteranno la realizzazione 
dell’evento.  OaSi provvederà a propria cura e spese, a stipulare idonee po-
lizze assicurative per la copertura dei rischi.

spazi a disposizione per la realizzazione delle attività
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spazio espositori

MoDULo 3x3 - 9 Mq

MoDULo 4x4 - 16 Mq

l’allestimento dello spazio espositori potrà avvenire giovedì 23 aprile dal-
le 16:00 alle 20:00 e venerdì il 24 aprile dalle 8:00 alle 9:00.

OaSi 2015 si svolgerà da venerdì 24 a domenica 26 aprile.
> venerdì 24 aprile dalle 9:30 alle 20.00;
> sabato 25 e domenica 26 aprile dalle 10:00 alle 21:00.

Segreteria Organizzativa OASI c/o C.I.Bi.
BARI, via Ottavio Serena 37 · tel/fax 080 5582512
cell. 328 9794432
info@oasi.me · www.oasi.me

orari di allestimento e apertura della fiera

contatti
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ManiFeStO

ManiFeStO
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