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CHE COS’È 
EMILIAFOODFEST

È un grande evento di rilevanza nazionale volto a far 
conoscere ed apprezzare i prodotti tipici emiliano-
romagnoli, eccellenze di una regione riconosciuta 
a livello mondiale come una fra le migliori cucine 
tradizionali.

Per tre giorni il centro storico della città dei Pio ospiterà 
aziende produttrici provenienti da tutto il territorio, 
che presenteranno le loro tipicità  all’interno di una 
mostra mercato allestita nella splendida Piazza 
Maritiri. Si potrà trovare, degustare, conoscere ed 
acquistare tutte quelle eccellenze che rendono la  
food valley emiliana famosa in tutto il mondo.

Oltre all’area commerciale con gli stand, si 
svilupperà un ricco palinsesto di eventi collaterali 
e appuntamenti dedicati sia al grande pubblico 
che agli esperti di settore e foodies: spettacoli di 
animazione, disfide, premiazioni,  cooking show, 
installazioni, degustazioni guidate, convegni e 
laboratori con l’obiettivo di promuovere e celebrare 
i prodotti simbolo del territorio.
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PERCHÉ ADERIRE
EmiliaFoodFest è il primo evento pensato 
ed incentrato sui prodotti simbolo di questo 
territorio e dedicato a tutte le tipicità delle 
varie province emiliano - romagnole: nella 
suggestiva location di Piazza Martiri a Carpi, i 
visitatori e gli appassionati potranno compiere 
un vero e proprio viaggio tra le ricette 
tradizionali, le tecniche di produzione originali, 
i gusti genuini e tutto ciò che rende celebre la 
cucina della food valley emiliana.

Il format della manifestazione prevede una 
parte commerciale con stand espositivi, 
un’area eventi e diversi spettacoli all’aperto 
in diverse location del centro storico. Questo 
mix garantisce un grande successo in termini 
commerciali e di visitatori, poiché oltre a 
divenire una grande vetrina a cielo aperto per le 
aziende aderenti e per i loro prodotti, riesce ad 
offrire ai visitatori un diversificato programma 
di eventi e di spettacoli che costituiscono il 
sale di questa kermesse.



ALLESTIMENTI 
E SPAZI ESPOSITIVI

Gli stand ospitanti le aziende espositrici saranno allestiti 
in modo conforme e coordinato tra loro, nel rispetto di 
criteri estetici che valorizzino le bellezze proprie della città, 
con gazebo in pvc bianco di misure standard modulabili 
in forma doppia tra loro, che verranno personalizzati 
da fascioni riportanti il nome dell’espositore e il logo del 
festival, creando un colpo d’occhio equilibrato ma allo 
stesso tempo riconducibile alla brand identity dell’evento. 

L’area eventi sarà formata da una grande tensostruttura, 
una cucina professionale per realizzare gli eventi 
gastronomici e un press corner per la stampa e i media; 
l’allestimento richiamerà le strutture dei gazebo, ma con 
aperture e trasparenze studiate in modo da valorizzare al 
massimo gli eventi presenti e richiamare pubblico, dando 
al contempo visibilità a ciò che si svolge all’interno. 



AREA SPONSOR
Spazi dedicati alla promozione degli sponsor sia 
per soli prodotti o servizi, sia con aree divertimento.

Le aree identificate, opportunamente brandizzate, 
saranno idonee ad accogliere i potenziali clienti, 
ma anche quelli già acquisiti, nonché ad ospitare 
eventi di animazione e intrattenimento.



AREA EVENTI 
PALAPIO

Il programma di eventi che accompagnerà la 
kermesse si svilupperà anche all’interno dell’area 
eventi PalaPio, dove saranno organizzati eventi 
quali cooking show, degustazioni guidate, disfide, 
premiazioni e tavole rotonde.

Il PalaPio sarà il cuore degli eventi live e la location 
in cui il pubblico potrà incontrare grandi nomi, dal 
mondo dell’alta cucina a personaggi del mondo 
dello spettacolo.



APPUNTAMENTI 
ALL’APERTO 

Nei giorni dell’evento lungo le vie del centro 
e nelle piazze si alterneranno: spettacoli di 
animazione, rivisitazioni con il corteo storico, 
gli artisti di strada, gli spettacoli itineranti e le 
grandi installazioni. 

Gli angoli più suggestivi e le location più 
d’effetto fungeranno da palcoscenico a cielo 
aperto per gli spettacoli di animazione e 
itineranti e una spettacolare infiorata andrà 
a comporsi sotto gli occhi del pubblico fino a 
prendere le sembianze di una grande opera 
d’arte, omaggio a un personaggio o ad un 
prodotto emiliano simbolo del territorio.

Verrà allestito un palco in cui si alterneranno 
momenti di spettacolo, premiazioni, talk  show 
ed eventi live.



COINVOLGIMENTO 
DELLA CITTÀ
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In collaborazione con le agenzie di viaggio e i tour operator 
locali e nazionali, saranno realizzati pacchetti turistici 
per l’ospitalità nei giorni dell’evento e tour guidati della 
città per scoprirne i principali luoghi di interesse storico 
e culturale, come il Castello, il Museo della Città e Museo 
Monumento al Deportato. 
Le vetrine dei negozi e degli esercizi del centro saranno 
addobbate a tema con la festa, o con una vetrofania 
riportante il logo dell’evento. Sul sito ufficiale del Festival 
saranno proposti e promossi anche itinerari, mostre, 
eventi, vernissage e spettacoli teatrali in programma 
per i giorni della manifestazione, grazie alla sinergia con 
associazioni e istituzioni culturali.
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COMUNICAZIONE
E MARKETING

Per la pubblicità e la promozione del Festival 
saranno messe in atto campagne promozionali 
che prevedono un impiego equilibrato tra media 
tradizionali e social network, con il coinvolgimento 
di un ufficio stampa nazionale per dare la 
massima copertura a mezzo stampa; un’agenzia 
di social media management specializzata nella 
promozione digitale di eventi e manifestazioni si 
occuperà di raggiungere ogni tipologia di pubblico 
promuovendo al massimo i prodotti principi della 
manifestazione.

Saranno anche organizzate due conferenze 
stampa cui saranno invitati giornalisti di caratura 
nazionale con attenzione particolare alle riviste di 
settore e specializzate in enogastronomia. 

Già mesi prima dell’inaugurazione sarà creato un 
sito web ufficiale costantemente aggiornato con 
il programma, gli sponsor, i partners, le iniziative 
turistiche e culturali e tutte le informazioni per 
partecipare e raggiungere la location della festa. 



SGP Grandi Eventi
C.so A. Pio 56, Carpi (Mo)

info@emiliafoodfest.it
www.emiliafoodfest.it

cell. 335.8179730


