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Un evento enogastronomico a ingresso gratuito 
dedicato a tutti gli appassionati, per contribuire 
alla ripartenza dei consumi e degli acquisti, per 
attivare sinergie con il territorio e valorizzare i 
produttori grazie alla partecipazione di aziende 
vitivinicole e agroalimentari di tutta Italia, con 
prodotti di eccellenza selezionati.

10–12
Giugno 2022

Spazio Mil
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B2C

Un’opportunità di scoperta per 
i consumatori dei gioielli del 
nostro Paese grazie a giornate di 
degustazioni, assaggi, e perché 
no, acquisti. Uno spazio per creare 
connessioni con la città e attivare 
sinergie con il territorio.

B2B

Un evento di business networking 
per le aziende e un’occasione di 
rilancio della ristorazione e della 
somministrazione, soprattutto 
dopo le difficoltà attraversate 
da questi settori a causa della 
pandemia.

Una manifestazione aperta al pubblico 
e un’opportunità di business per le 
aziende e per la città.

®



8-9 Giugno

Una settimana di anticipazioni, con iniziative speciali e una campagna 
di comunicazione per coinvolgere il pubblico.

10 Giugno 11 Giugno 12 Giugno

Calendario

Allestimento • Anteprima Stampa 

• Anteprima Operatori 
del Settore a invito

• Giornata aperta al 
pubblico 11 –19

• Giornata aperta al 
pubblico 11 –19

®



SOSTENIBILITÀ
Il sistema di produzione e consumo 
ecocompatibile e socialmente responsabile, con 
il quale garantire la sicurezza alimentare di tutte 
le persone sul Pianeta e un impatto ambientale 
minimo. 

Approfondire le specifiche esigenze delle 
imprenditrici che in Italia rappresentano uno 
dei punti di forza del sistema economico. 
Promuovere lo sviluppo dell’imprenditorialità 
femminile.

Un impegno nella formazione dei giovani sui 
temi dell’imprenditorialità e della cultura 
digitale. Progettazione partecipata per diventare 
protagonisti di cambiamento e innovazione.

DONNE E IMPRESA

GIOVANI E FUTURO

Focus®



Per offrire opportunità commerciali 
e relazionali agli espositori, saranno 
organizzati momenti di networking e 
scambio professionale per valorizzare 
l’incontro tra aziende, operatori del retail 
fisico e digitale.

Un ruolo importante nel contatto tra 
operatori e produttori si concretizza 
nell’ambito dei numerosi eventi paralleli 
che GASTRONOMICO® organizzerà 
all’interno della manifestazione, come 
saloni tematici, degustazioni guidate, 
walk around tasting, focus sui principali 
mercati, conferenze e talks.

Approfondimenti 
& Eventi Collaterali

®



L’evento sarà accompagnato da una 
piattaforma online. Tutto il calendario, 
in costante aggiornamento, sarà 
consultabile facilmente da tutti i 
dispositivi digitali. 

Sarà inoltre promosso professionalmente 
sui tutti i canali social, sulla stampa locale 
e sui media di settore.

Press & Digital®

10–12 Giugno 2022

10 GIUGNO



GASTRONOMICO® attiverà un calendario 
di eventi paralleli in città. Un ricco 
calendario di eventi collaterali in cui 
saranno coinvolte le realtà del territorio.

Grazie a menu speciali solo per un 
periodo limitato, iniziative promozionali, 
aperitivi, incontri con i produttori si 
potranno scoprire e conoscere sempre 
meglio le eccellenze enogastronomiche 
protagoniste della manifestazione.

Eventi in Città®



GASTRONOMICO® è un progetto di Civiltà del Gusto, società 
specializzata nella valorizzazione di eccellenze vitivinicole, 
agroalimentari ed enogastronomiche italiane e internazionali 
Attiva dal 2016 a Milano. Civiltà del Gusto fa dell’accuratezza della 
selezione delle aziende il suo punto di forza e la sua caratteristica 
principale, per garantire a tutti i partecipanti ai suoi eventi la 
certezza di esporre i proprio prodotti in un contesto di alto livello 
qualitativo e professionale.

SGV – Studio Giorgio Vizioli & Associati, società specializzata 
in consulenza di comunicazione, organizzazione eventi, media 
relations. Attiva dal 1990 con sede a Milano, SGV segue 
l’organizzazione in tutti i suoi aspetti logistici e amministrativi.

Media partner principale della manifestazione è la testata 
Me Gusta Magazine, che darà visibilità qualificata all’evento e 
ai suoi partecipanti. 

Chi siamo®



Contatti

Vinicio Biancuzzi
+39 3922093572
vbiancuzzi@gmail.com
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