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L’ottava edizione della fiera Golositalia, manifestazione di riferimento
nel Nord Ovest per il mondo food, beverage e professional
equipment per la ristorazione si svolgerà presso il Centro Fiera
del Garda, Montichiari (BS) dal 23 al 26 Febbraio 2019.

Perché esporre
a Golositalia

GOURMET
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Golositalia è la fiera di riferimento per il nord ovest d’Italia del settore
food, beverage & technology per il canale HO.RE.CA.. In un unico
appuntamento puoi sviluppare reti commerciali, concludere ordini,
incrementare la Brand Awareness nei confronti di un pubblico altamente
profilato, fare networking.

2

Una piattaforma al servizio dell’espositore che consente di raggiungere
oltre 40.000 operatori di settore profilati. Inoltre, ottieni visibilità
mediatica grazie ad una importante campagna di comunicazione su media
di settore, stampa generalista e social.
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I tuoi prodotti sotto i riflettori durante gli eventi, dimostrazioni e show
cooking. Puoi presentare le novità direttamente sul palco con
il coinvolgimento di chef internazionali, giornalisti e influencer.
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Un format originale e innovativo che unisce le eccellenze
enogastronomiche del nostro paese a specialità food per la ristorazione
fuori casa.
Anticipa tutte le tendenze.

Chi visita
La fiera è aperta al pubblico
dei foodies e a tutti gli
operatori del settore
HO.RE.CA.; l’abbinata
nasce per permettere agli
espositori di ottenere ordini,
contatti commerciali e
contemporaneamente di farsi
conoscere anche dai foodies
grazie ad alcune aree dove è
possibile la vendita.

Survey visitatori:
72%

71%
DEI VISITATORI È
SODDISFATTO DELLA
MANIFESTAZIONE

70%

DEI VISITATORI CONSIGLIA
AD UN AMICO O COLLEGA
LA MANIFESTAZIONE

DEI VISITATORI CERCA
NUOVI FORNITORI

70%

73%

DEI VISITATORI RICONFERMA LA
VISITA ALLA PROSSIMA EDIZIONE

DEI VISITATORI È INTERESSATO
AD ACQUISTARE PRODOTTI
FOOD&BEVERAGE
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Le due anime di
Foodservice
L’area dedicata al segmento business
(padiglione 1, 5) dove le aziende leader per
i comparti HO.RE.CA., foodservice, retail e
contract, presentano impianti, attrezzature,
accessori e servizi GDO a gestori di bar,
ristoranti, pizzerie, hotel e strutture
ricettive, gelaterie, pasticcerie, buyer e
operatori della GDO.

Facts & Figures 2018
39.479

OPERATORI
PRO
39.479 presenze
di operatori
professionali.
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700

ESPOSITORI

700 espositori
provenienti da
tutta Italia
(9% in più rispetto
alla precedente
edizione).

OLTRE

100

EVENTI
oltre 100 eventi
in programma
dedicati sia agli
operatori che agli
appassionati.

EVENTI
PRO
ACADEMY:
eventi rivolti ai
professionisti.

olos talia
GOURMET

FOODSERVICE

Gourmet

IN

GR

ES

SO

L’area dedicata agli appassionati, i cosiddetti
“foodies” (padiglioni 6, 7 e 8), accoglie le eccellenze
dell’enogastronomia italiana, con aree tematiche
dedicate ai prodotti gourmet, al vino, alle birre
artigianali, alle intolleranze alimentari, ai prodotti
bio e per vegani. Viaggi sensoriali alla scoperta di
abbinamenti inusuali o semplicemente imparare a
conoscere meglio i nostri prodotti tipici.
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In esposizione
HO.RE.CA.
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.
TRADITIONAL FOOD
Prodotti tipici di alta qualità del territorio
nazionale ed internazionale. Il contatto diretto tra
l’organizzazione ed i food producers rappresenta
un marchio di garanzia, ogni anno il ventaglio
dei prodotti o erti aumenta dando vita ad una
esposizione completa nel suo genere.
WINE & BEVERAGE
Un’intera area espositiva progettata interamente per
il settore beverage. Dalle aziende vitivinicole, dove
il visitatore avrà la sensazione di viaggiare di regione
in regione potendo degustare le diverse fragranze
delle molteplici qualità di vino esposte, ai succhi e
soft drink, dalle acque minerali ai distillati, un evento
unico per conoscere il meglio del mondo in bottiglia.
PROFESSIONAL EQUIPMENT & HO.RE.CA. SERVICE
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 caffè, arredo bar e non solo.
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GELATERIA e PASTICCERIA
Prodotti, macchinari, arredi e servizi per il mondo
delle gelateria e pasticceria. I professionisti
troveranno tutti gli aggiornamenti del settore.
INTERNATIONAL
Prodotti internazionali food & beverage presentati
direttamente dalle aziende produttrici provenienti
da stati europei ed extra europei per soddisfare
anche il ricercatore più esigente.
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.
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
Collaborazione con le più importanti associazioni
di categoria e rappresentanza aziendale sia del
territorio nazionale che internazionale.
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COME ARRIVARE a GOLOSITALIA
IN AUTO: Dall’uscita Brescia Est, Autostrada A4
Milano / Venezia.
IN TRENO E BUS: Il polo fieristico raggiungibile in
treno dalla stazione di Brescia, distante circa 15 Km.
Nel piazzale antistante la stazione attivo sia il servizio bus, sia il servizio taxi. Dalla Stazione possibile
prendere l’autobus LS033 in direzione Montichiari,
fermata S.S. 236 Goitese - Mercato, che si ferma
davanti al centro fieristico. Il tempo di percorrenza
previsto per il tragitto stazione-fiera in autobus di 30
minuti circa.

GOLOSITALIA
BRESCIA

COSMOFOOD
VICENZA

GOLOSITALIA e COSMOFOOD
rappresentano un marketplace attrattivo per
buyer ed aziende del settore foodservice nelle
aree strategiche del Veneto e Lombardia. Le
manifestazioni offrono una visione completa del
mondo del food e della ristorazione, riunendo sia
appassionati che visitatori professionali. Un mix
tra aspetto esperienziale e piattaforma di business
che rende GOLOSITALIA e COSMOFOOD punti
di riferimento, per le rispettive aree, nel settore
della ristorazione.
Gambarini&Muti

CENTRO FIERA DEL GARDA
Via Brescia, 129 Montichiari (BS) - Italy

MAIN PARTNER

Segreteria Organizzativa

Brand Manager

Group Brand Manager

Marketing Manager

MANTOVA IN srl
Via A. Zanaboni 56A - Isorella (BS)
Tel. +39 030 9523919 Fax 030 9958441
info@golositalia.it - info@areafiera.com

Marco Cecchini
Tel. +39 0541 744.319
marco.cecchini@iegexpo.it

Flavia Morelli
Tel. +39 0541 744248
flavia.morelli@iegexpo.it

Nicola Succi
Tel. +39 0541 744643
nicola.succi@iegexpo.it
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A BRAND OF

