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Dal 2008 il gruppo Area Fiera, organizza �ere dedicate al settore food, beverage & technology nelle 
principali regioni d’Italia. Il format espositivo creato permette alle aziende di sviluppare diverse forme 
di marketing in una sola manifestazione aperta sia al consumatore che all’operatore professionale 
del settore - buyer.

Sviluppare NUOVE reti commerciali e 
creare NUOVI contatti con operatori del settore

Penetrare il mercato delle regioni più 
virtuose d’Italia

4 Cosmofood e Golositalia sono �ere dai numeri
vincenti

Partecipare ai molteplici eventi collaterali 
ed incrementare la propria visibilità

LOMBARDIA & VENETO
LA SINERGIA VINCENTE
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POPOLAZIONE ITALIANA
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Il miglior momento per piantare un albero era 
vent’anni fa; il secondo miglior momento è 
ora. (Proverbio cinese) ”

“
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LA CRESCITA
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”
“ Dietro ogni impresa di successso c’è qualcu-

no che ha preso una decisione coraggiosa. 
(Peter Druker)

Notevole incremento degli espositori dedicati al settore HO.RE.CA.

Previsti

Previsti



PROFESSIONAL EQUIPMENT 
& HO.RE.CA SERVICE

ARTE BIANCA

TRADITIONAL FOOD

BEER

Una sezione dedicata al mondo della 
pani�cazione che include sia le 
apparecchiature che i prodotti.

GELATERIA e PASTICCERIA
Prodotti, macchinari, arredi e servizi 
per il mondo delle gelateria e pastic-
cerie. I professionisti troveranno tutti 
gli aggiornamenti del settore.

Prodotti tipici di alta qualità del territo-
rio nazionale ed internazionale. Il 
contatto diretto tra l’organizzazione ed 
i food producers rappresenta un 
marchio di garanzia, ogni anno il venta-
glio dei prodotti o�erti aumenta dando 
vita ad una esposizione completa nel 
suo genere.

Aziende leader del settore che 
espongono impianti, attrezzature e 
accessori per la ristorazione 
professionale, apparecchiature per la 
lavorazione e la conservazione degli 
alimenti, attrezzature e accessori per il 
bar, macchine da ca�è, arredo bar e 
non solo.

Gli espositori provengono dalle diverse 
regioni italiane e da importanti zone 
europee con conoscenza storica del 
luppolo e propongono decine di tipolo-
gie di birre, garantendo anche al ricerca-
tore più attento sorprendenti novità.

WINE

Un’intera area espositiva progettata solo 
per le aziende vitivinicole, tra una corsia 
e l’altra il visitatore avrà la sensazione di 
viaggiare di regione in regione potendo 
degustare le diverse fragranze delle 
molteplici qualità di vino esposte.

Ci sono due cose che non tornano mai 
indietro: una freccia scagliata e un’occasione 
perduta. (Jim Rohn) ”

“AREE TEMATICHE



HO.RE.CA FOOD

GLUTEN FREE, 
BIO e VEGAN
INTOLLERANZE

FRANCHISING

Linea di prodotti per gli operatori più 
esigenti e sempre alla ricerca di un 
gusto ed un sapore unico. Matching 
continuo tra espositore ed operatore.

Esposizione completa al 100% 
grazie ai prodotti gluten free, alla 
gamma di alimenti per chi ha intolle-
ranze speci�che, prodotti biologici e 
vegani.

Un’area dedicata ai franchising legati al 
settore alimentare

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
Collaborazione con le più importanti associazioni di categoria e 
rappresentanza aziendale sia del territorio nazionale che internazio-
nale

OUTDOOR, 
WELLNESS & SPA
Strutture, impianti, giardini, arredi e 
tutto ciò che riguarda l’outdoor ed il 
settore wellness & spa sarà presentato 
per fornire tutte le tecnologie e le 
ultime tendenze di design.

INTERNATIONAL
Prodotti internazionali food & bevera-
ge presentati direttamente dalle 
aziende produttrici provenienti da 
stati europei ed extra europei per 
soddisfare anche il ricercatore più 
esigente.

NEWS

GOLOSHOP

Oltre a poter vendere direttamente durante l’intera manifestazione, 
l’espositore potrà proseguire durante tutto l’anno grazie al sito 
www.goloshop.it

START UP INNOVATIVE

Esposizione di nuove realtà con prodotti e servizi innovativi ad alto 
valore tecnologico.

Le persone che progrediscono nella vita sono 
coloro che si danno da fare per trovare le 
circostanze che vogliono e, se non le trovano, 
le creano. (George Bernard Shaw)

”
“AREE TEMATICHE



CHEF STELLATI

SEMINARI

CORSI

DIMOSTRAZIONI & SHOW COOKING

DEGUSTAZIONI

Fai conoscere i tuoi prodotti durante gli eventi.

CONCORSI

Presenza di volti noti del settore HO.RE.CA. ed opinion leader in grado di trainare migliaia di 
professionisti e appassionati.

Interazione, formazione ed informazione, nei 4 giorni 
si terranno molteplici iniziative mirate al coinvolgi-
mento del visitatore. Workshop, seminari, corsi di 
degustazione, cooking show, concorsi.

NEWS

Per gli espositori, la possibilità di fornire i propri prodotti per gli eventi in programma 
e vederli utilizzati dagli Chef o dalle Scuole di Cucina professionale. Tutto questo per 
o�rire un’ulteriore vetrina. La disponibilità è sino al completamento del calendario e 
previa veri�ca del programma.

Interessanti incontri guidati da relatori che 
illustrano approfondimenti, strategie, news e 
curiosità del settore. 

Stupire il pubblico con professionisti del settore: tutto questo in diretta

Tecniche e trucchi svelati da professionisti, laboratori, idee 
facili e creative da imparare direttamente sul campo.

Viaggi sensoriali alla scoperta di abbinamenti
inusuali o semplicemente imparare a conoscere
meglio i nostri prodotti tipici.

Gare per professionisti  sottoposti al giudizio 
di Chef e maestri di caratura internazionale.

C’è solo un modo per evitare le critiche: non 
fare nulla, non dire nulla e non essere niente. 
(Aristotele) ”

“AREA EVENTI



11-14 Novembre 2017
Quartiere Fieristico Fiera di Vicenza

Se altre persone l’hanno fatto prima di me, 
posso anch’io. (William Faulner)

”
“

B2B + B2C

B2B



Centro �era del Garda 
Montichiari (Brescia)

24-27 Febbraio 2018

Sbagli il 100% dei colpi che non spari. 
(Wayne Gretzky)

”
“
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Servizi e Logistica

Autonegozi e
Allestimenti per

street food

B2B

B2B + B2C

B2B + B2C

B2B + B2C



Events partner

MAIN PARTNERS

PROVINCIA DI VICENZA

Un gruppo di persone che condivide un obiet-
tivo comune può raggiungere l’impossibile. 
(Anonimo)

”
“
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88,00 €/mq 74,00 €/mq

€

€

€

€

€

€

€

OGNI mq OLTRE I 16 mq  COSTA € 95,00

Stand preallestito con pareti h 2,50 m (nel 2x3 con 2 m di esposizione frontale), 

(scritta intestazione azienda), sputavino. NON COMPRENDE MOQUETTE E ARREDI.

ALLESTIMENTO (no pareti, no impianto elettrico, no moquette). Minimo 16 mq.

COSMOFOOD
Fiera di Vicenza (VI)

11-14 NOVEMBRE 2017

PARTECIPA A UNA FIERA PARTECIPA A DUE FIERE

GOLOSITALIA & ALIMENT
Centro Fiera del Garda (BS)

24-27 FEBBRAIO 2018

ISCRIZIONE ED ASSICURAZIONE € 200,00 a fiera

(obbligatorio per ogni azienda espositrice)

PREZZI

AREA
PREALLESTITA

AREA
VINO

AREA
LIBERA

MODULO
3X3

MODULO
3X3

MODULO
2X3

MODULO
4X3

MODULO
4X4

COMPRENDE MOQUETTE E ARREDI.

PARTECIPA A UNA FIERA PARTECIPA A DUE FIERE

PARTECIPA A UNA FIERA PARTECIPA A DUE FIERE

Chi smette di fare pubblicità per risparmiare 
soldi è come se fermasse l’orologio per rispar-
miare il tempo. (Henry Ford)

”
“



NOTE
Il modo per iniziare è quello di smettere di 
parlare e iniziare a fare. (Walt Disney)

”
“



MANTOVA IN srl

Via A. Zanaboni 56A

Isorella (BS)

Tel. +39 030 9523919

Fax +39 030 9958441

P.I. 02997650987

info@area�era.com

www.cosmofood.it
www.golositalia.it


