
 
 
 

Gentile Azienda, 
 

Siamo pronti alla settima edizione del nostro ormai consolidato appuntamento “AGRI  KIWI  
EXPO 2020”  che  si  terrà  nei  giorni  12 e 13 Settembre 2020 nell’Area Fiere e mercato “ 

Ex Nalco ” in Via delle Province snc - località  Cisterna di  Latina (LT).  
Un’ evento consolidato che assume le vesti di una Fiera nazionale e vede protagonista la nostra 
eccellenza di territorio “il Kiwi”   una risorsa importante per l’economia della nostra Provincia e  
soprattutto per  la Vostra importante attività. Continua a crescere  il numero delle  aziende che 
vanno ad aggiungersi a quelle presenti  partecipi al nostro evento, nei vari settori  del Commercio, 
Stoccaggio e Lavorazione,  Vivaisti, impianti idranti, rivenditori di macchine e attrezzature per 
l’agricoltura, rivenditori di fitofarmaci, Produttori. 
Durante le giornate del 12/13 settembre un ruolo importante è dedicato ai convegni che 
affronteranno maggiore attenzione alle nuove problematiche e fitopatie della coltura in particolare 
la “moria” sempre piu’ diffusa  , non trascurando gli aspetti nutrizionali e qualitativi ,le prospettive 
economiche,  impatto sui mercati oltre che ambientale . 
Ogni aderente all’evento potrà prenotare n° 1-2 stand in struttura in pvc  rigida di mt 4x4 con 
copertura integrale fornito di punto luce e logo personalizzato di mt. 0,70 x 1,00. 
L’allestimento interno sarà a Vostra cura e gradimento con personalizzazione adatta alle Vostre  
esigenze. L’ingresso in fiera degli operatori per la sistemazione dello stand e degli spazi  è 
tassativamente previsto entro la giornata del 11 settembre.  
Costo previsto e stabilito per n. 1 (uno) stand  è di € 950,00 Iva inclusa .  
Unitamente al presente invito sarà inviato un  fac-simile manifesto pubblicitario sull’evento, 
piantina area fiere con disposizione stand, programma delle giornate, lettera di conferma 
partecipazione. 
La lettera di conferma adesione ci dovrà pervenire firmata entro il giorno 21 Agosto 2020 a mezzo 
fax o via e-mail. 
L’evento è un iniziativa dell’Associazione “Terra del Kiwi”.  
Sarà nostra cura e interesse pubblicizzare l’evento e la Vostra partecipazione con manifesti su 
tutto il territorio, locandine, gigantografie, radio-tv e quotidiani specializzati . 
Sicuri del Vostro interesse e della Vostra partecipazione porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
 
Cisterna di Latina, 16 Luglio   2020         
                                                  

                                                                                                         
                                                                                                             
Contatti:                                                                                           
Presidente: Sig Vittorio Sambucci 
Recapiti: cell. 3393319394  - fax 0696883155   
E-mail: terradelkiwi@gmail.com    

                                                          

             

 
Associazione “TERRA del KIWI”  

Corso della Repubblica, 279  -  04012 Cisterna di Latina (LT) 
E-mail: terradelkiwi@gmail.com 

Cod. Fisc.: 91145610597  - Partita IVA: 02896190598 
 

 

Ass. Terra del Kiwi 


