
 

 

  

 

                                                                                                                                                                         

Gastrónoma 2017 
4, 5 e 6 novembre 2017 

SCHEDA INFORMATIVA 
 

LUOGO: Fiera Valencia – Valencia 

Padiglione 5: 10.000 m² 

Feria per professionisti e pubblico generale- É consentita la vendita diretta 
dei prodotti 
 

Area Italia  
 

DATE : Dal 4 al 6 Novembre 2017 

ORARIO : dalle 10:00 alle 20:00 h  
 

 http://gastronoma.feriavalencia.com/   
 

PROFILO ESPOSITORE: Cantine, piccoli produttori, distributori, macchinari e attrezzature, imprese di servizi, 
artigiani, industria agroalimentare, istituzioni pubbliche, mezzi di comunicazione 
specializzati, associazioni 
 

COME PARTECIPARE: 
 
 
 
DATE IMPORTANTI PER 
ISCRIZIONE : 

Inviare il modulo di adesione compilato e firmato entro il 28 Luglio 2017. Una volta confermata 
l’accettazione, si invierá un preventivo che dovrá rinviarsi firmato e timbrato, insieme al 
pagamento dell’importo preventivato. 
 
28  Luglio 2017: DATA LIMITE PER L’INVIO DEL MODULO DI ADESIONE 
20 Ottobre 2017: DATA LIMITE PER IL PAGAMENTO DELLO STAND 
 
 

DOCUMENTI 
NECESSARI: 
 

▪ MODULO DI ADESIONE E PREVENTIVO COMPILATO E FIRMATO  
 

COSTI E METRATURE 
STAND AREA ITALIA 
(IVA ESENTE PER 
IMPRESE ITALIANE): 
 

Costo stand suolo libero: 
(STAND DI  MINIMO 16 m² - 4X4m) 
 

95,00 €/m² + IVA 

Costo stand preallestito  
 
(STAND DI 16 m²- 4X4m)  

 
                   

125,00 €/m² + IVA 
  
(include: moquette, mobili, insegne, 
installazione e consumo elettrico, 
assicurazione obbligatoria, uso delle sale) 



 

 

 
 
 
 
 
 
Il prezzo dello stand include inoltre: 

 
 
 
 
 
 
 
Ubicazione in una delle vie principali; 
consumo elettrico (1,5KW) inclusa la 
permanenza durante le 24h per la 
conservazione dei prodotti; pulizia dello stand 
durante i giorni dell’evento; inviti elettronici per 
clienti e contatti; diffusione attraverso l’ufficio 
stampa di GASTRÓNOMA per potenziare 
l’immagine istituzionale; partecipazione di 
chef, professionisti della ristorazione, 
imprenditori, etc. di Gastrónoma. 
 

Gestione e assistenza CCIS (include 

assistenza pre,durante e post fiera, 
possibilitá di utilizzo della zona 
showcooking comune a tutti gli espositori 
dell’Area Italia, decorazione stand 
personalizzata Area Italia, mailing ad 
operatori, ristoratori e professionisti del 
settore, supporto per la prenotazione di 
hotel e voli)  

 
150,00 €/espositore 
 
 
 
 
 

 
ATTIVITÁ CHE SI  
SVOLGERANNO 
ALL’INTERNO DELLA 
FIERA:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATI PRECEDENTE  
EDIZIONE - 
GASTRÓNOMA 2016: 

 
Spazio Dimostrazioni: i migliori professionisti (capi sala, sommelier, pasticcieri, bloggers...) e 
imprese, presenteranno le novità tecniche, i nuovi prodotti e le tendenze del settore  
Spazio Professionisti: fabbricanti, produttori, distributori, imprese di servizi, artigiani, imprese 
agroalimentari potranno presentare le loro novità ai visitatori in uno spazio di affari adatto alle 
loro necessità 
Spazio banconi Michelin: i visitatori potranno godere delle proposte creative dei migliori chef  e 
dei prodotti dei nostri banconi (spazio di ozio) 
Degustazioni di vino e altri prodotti, birre artigianali, presentazioni, conferenze, concorsi 
 
NOVITÀ GASTRONOMA 2017: 
I visitatori torneranno a godere di proposte come lo showcooking della “Cucina 
Centrale” da parte degli chef piú famosi. 

Foro #winelovers: per gli amanti del vino e del cava. In collaborazione con Verdema offriamo 
uno spazio esclusivo di piu di 1.500 m² dedicato al vino e al cava. Fino a 50 cantine potranno 
presentare i propri prodotti e novitá ai visitatori.  
Foro #pandeverdad: i migliori panettieri daranno vita a ottimi pani (o atelier di cucina) 
Foro #barrasgourmet: con prodotti di alta cucina a prezzi popolari 
Foro #birreartigianali: le migliori birre artigianali saranno presenti a Gastrónoma 
Foro #cocktailclub: le migliori marche di bevande 
 
 
 
 
 
 
Superficie: 10.000 m² 
Espositori: 162 
Visitatori (professionisti, pubblico gourmet): 15.000 registro unico 
Stelle michelin: 16 
Attivitá: 70 circa 
Chef e panettieri: 71 di primo livello  
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
ORGANIZZATORE  
AREA ITALIA: 
CONTATTO: 

 
 
CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA SPAGNA, MADRID  
C/ Cristobal Bordiú, 54- 28003 Madrid  
DONATELLA MONTEVERDE:  
Tel: (0034) 915 900 900 - Fax: (0034) 915 630 560  
Mail: ferias@italcamara-es.com; donatella.monteverde@italcamara-es.com  

 
 
 

             
 

    
 

 
 
 

 


