Location

CENTRO FIERISTICO LE CIMINIERE:
TUTTO AD UN PASSO DA CENTRO
La scelta delle Ciminiere - Centro fieristico di Catania,
con la sua posizione ad un passo dall’asse dei servizi
porto, aeroporto e centro città, è strategica perché
consente di puntare su un target di pubblico medio-alto, contribuendo in maniera decisamente positiva allo
sviluppo delle nuove campagne commerciali.

Newsletters (con link a Vs sito web)
dedicate alle aziende espositrici.
Pubblicate per un anno sul sito
www.cookingfest.it
e sulle pagine social

Spot e redazionali radio e TV sui
maggiori network.
Salotto “TV in fiera” con diretta streaming
e interviste ai protagonisti della fiera

E-mailing

Invio di oltre 40.000 inviti
a indirizzi selezionati

Social media

METRO
50 mt

AEROPORTO
4 km

TRENO
600 mt

AUTO
A18 - A19 - A18

on

COOKING FEST è un evento B to B, punto di riferimento per gli operatori
del settore, produttori, compratori e investitori, per anticipare i gusti dei
consumatori, ma è soprattutto il contenitore privilegiato per il pubblico dei
FOOD LOVERS sempre più attento a cogliere e comprendere le nuove
tendenze.
È un evento strategico per le aziende del settore, che possono incontrare un
pubblico selezionato e promuovere i loro brand in una dimensione globale.
Una panoramica delle tendenze attuali ma anche luogo di ispirazione per
capire i nuovi significati, percorsi e dimensioni del COOKING BUSINESS.
Connessioni e possibilità di business, incontri B to B tra operatori del settore con investitori e buyers.
COOKING FEST è aperta non solo agli operatori del settore quali importatori, buyer, manager GDO e piccola media distribuzione, grossisti specializzati, gestori di bar, chef patron, ristoranti gourmet, pub, birrerie, take-away,
società di catering, chef e stampa
specializzata ma anche al pubblico consumer degli appassionati, termometro immediato dell’esigenze del mercato.
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Progettazione, pianificazione e
affissione GRANDI FORMATI
POSTER 12x3, 6x6 e 6x3

Target e obiettivi
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Pubblicazione annunci stampa e
redazionali giornalistici su quotidiani,
riviste di settore e siti web specializzati

Perché visitare?

• Confronto: il visitatore avrà il contatto diretto con i produttori ed i migliori
fornitori del settori food, beverage, contract, food & drink service,
retail & technology.
• Formazione: corsi di degustazione, show cooking , experience,
lab tematici, corsi di formazione con conseguimento di crediti formativi,
work shop, ogni giorno temi diversi.
• Experience: una sinergia perfetta tra innovazione, tradizione,
valorizzazione delle tipicità alla scoperta dei trend enogastronomici e delle
nuove tecnologie
• Target: presenzieranno le aziende produttrici per offrire una visione unica
e dettagliata dei prodotti e dei servizi, permettendo al visitatore di
risparmiare tempo e denaro.

Networking e visibilità

Azioni di marketing al supporto della forte visibilità delle aziende partecipanti. La campagna di comunicazione sarà supportata da conferenze
stampa e incontri nelle aree prescelte, allo scopo di garantire agli espositori
un diretto contatto con i nuovi mercati dando loro la possibilità di penetrare
nuovi mercati, sviluppare le reti commerciali, incrementare la Brand Awareness nei confronti di un pubblico altamente profilato, ricevere importanti
ordini, creare Networking e vivere un reale momento di confronto tra
domanda ed offerta.

30 MARZO / 02 APRILE / 2019
Piazza delle Crociate, 15 | 00162 Roma
Tel. 06 4402178 - 06 44202209
mail: fic@fic.it | www.fic.it

Via Pasubio, 4 | 95129 Catania
Tel. 095 7463355 - 393 8524015
mail: info@expoct.it | www.cookingfest.it

Complesso Fieristico Le Ciminiere
CATANIA
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seminari
dimostrazioni & show cooking
degustazioni concorsi

Cos’è
cooking fest
Il salone punto di riferimento per professionisti della
ristorazione e food lovers. Migliaia di cuochi da tutta
Italia, operatori del settore agroalimentare e ristorativo,
specialisti dell'accoglienza turistica, ma non solo.
Un evento inclusivo dedicato a tutti gli amanti della
cucina di alto livello, che si daranno appuntamento in
fiera per confrontarsi sulle ultime tendenze del settore, fra
ricerca e sperimentazione.
Una vetrina unica nel suo genere in cui il mondo del food
and wine di qualità sarà protagonista con degustazioni,
seminari, momenti di approfondimento e tanti produttori
da incontrare: cuochi, panificatori , macellai, sommelier
e barman si metteranno in gioco percorrendo il filone
dell’avanguardia, della ricerca e della sperimentazione
del settore. Interazione, formazione ed informazione,
nei 4 giorni si terranno molteplici iniziative mirate al
coinvolgimento del visitatore. Workshop, seminari, corsi di degustazione, cooking show, concorsi. Interessanti incontri guidati da relatori che
illustrano approfondimenti, strategie, news
e curiosità del settore. Gare per
professionisti sottoposti al giudizio
di Chef e maestri di caratura
internazionale.

PIANO
TERRA

materie prime e prodotti di alta qualità nazionali ed internazionali - prodotti regionali - impianti
attrezzature e accessori per la ristorazione professionale, apparecchiature per la lavorazione e la
conservazione degli alimenti - attività di servizi - promozione - forniture - pulizia - lavaggio
tecnologia - servizi e logistica - autonegozi e allestimenti per street food - media e press

SECONDO
PIANO

Sarà un grande evento

Cooking Fest sarà l’evento più importante dell’anno, anche per i 18 mila associati FIC Federazione Italiana
Cuochie per gli appartenenti alle sue delegazioni estere, che si ritroveranno presso il centro fieristico e
congressuale "Le Ciminiere" di Catania. Saranno centinaia gli appuntamenti a cui non mancare, grazie alla
macchina organizzativa FIC, con il supporto dell’Unione Regionale Cuochi Siciliani.
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UN PROGRAMMA RICCHISSIMO DI CONTENUTI ALLE CIMINIERE DI CATANIA, CON ESCLUSIVE AREE DEDICATE
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Un programma di quattro giorni ricco di Short & Long Conference, interventi di giornalisti e opinion leader, Fashion
Tour, con degustazioni tematiche, incontri con aziende e produttori di eccellenze, Wine Bar, con le migliori etichette
vitivinicole proposte da AIS Sicilia in abbinamento ai piatti realizzati dai Cuochi FIC, Info Idee, con aree tematiche
dedicate al mondo del lavoro e delle malattie professionali, al futuro della ristorazione, alla cucina italiana all’estero,
Expo Aziende, con le aziende partner FIC, con interventi di Chef Stellati, professionisti della Nazionale Italiana
Cuochi, e vari appuntamenti con i prodotti ittici e le tipicità siciliane per la ristorazione.

EXPO - FOOD & WINE - BEVERAGE - TECHNOLOGY - BAR SHOW

PRIMO
PIANO

“area eventi” le aziende in padella

Per gli espositori, la possibilità di fornire i propri prodotti per gli eventi in programma, utilizzati dagli Chef della Federazione Italiana Cuochi o dalle Scuole di Cucina professionale. La disponibilità è sino al completamento del calendario e previa verifica del programma.

CORNER PROMO 2x2
€ 500,00 + IVA

AREA LIBERA
€ 60,00 mq + IVA

STAND PROMO
€ 100,00 mq + IVA

• Pareti stand in tamburato
bianco h 2,5 m
• Moquette
• Punto Luce
• Insegna
• Pannello per Vs Spazio
Pubblicitario
• Fornitura 500 w

• Minimo da 25 mq in su
• Punto Luce Kw 1

• Pareti stand in tamburato
bianco h 2,5 m
• Moquette
• Punto Luce
• Insegna
• Tavolo/Desk
• Pannello per Vs Spazio
Pubblicitario

SERVIZI E BENEFIT INCLUSI
• Pubblicazione vostra news
(prodotti, promo, etc) su Fanpage
e sito cookingfest.it
• Vedi catalogo arredi e servizi
aggiuntivi su richiesta

SERVIZI E BENEFIT INCLUSI
• Inviti Omaggio non validi la Domenica
• Pubblicazione vostra news
(prodotti, promo, etc) su Fanpage
e sito cookingfest.it
• Possibilità di sviluppare tutte le
iniziative che mettano in risalto
l’immagine aziendale (corsi,
conferenza, dimostrazioni,
workshop e show cooking)

SERVIZI E BENEFIT INCLUSI
• Inviti Omaggio non validi la Domenica
• Pubblicazione vostra news
(prodotti, promo, etc) su Fanpage
e sito cookingfest.it
• Possibilità di sviluppare tutte le
iniziative che mettano in risalto
l’immagine aziendale (corsi,
conferenza, dimostrazioni,
workshop e show cooking)

* Il costo esclude quota d'iscrizione obbligatoria che comprende: assicurazione - consumo energia elettrica standard - pulizia moquette € 200,00
pagina pubblicitaria su catalogo su richiesta € 200,00 - *tutti i prezzi indicati sono esclusi di iva 22%

