
                                                                                         SCHEDA INFORMATIVA  

NOME FORUM GASTRONOMIC 

www.forumgastronomic.com 
 

LUOGO Fira de Barcelona, Recinto Gran Vía (L'Hospitalet de Llobregat) 

DATE dal 23 al 26 Ottobre 2016 

ORARIO 10.00-19: 00 tutti i giorni 

 

PERIODICITÀ Biennale 

PROGETTO 

AREA ITALIA:  

 

La Camera di Commercio  Italiana di Barcellona organizza la partecipazione di una collettiva 
di aziende italiane al Forum Gastronomic all’interno di un’ Area Italia esclusiva e 
personalizzata. 

ATTIVITÀ Showcooking con degustazioni, premi, laboratori e corsi con esperti e specialisti della 
ristorazione, presentazioni di prodotto. 

PROFILO 
ESPOSITORE 

Produttori e fabbricanti di alimenti e bevande, Distributori e aziende del settore 
ristorazione/foddservice, stampa specializzata, Associazioni, Istituzioni, Imprese di servizi, 
articoli per la ristorazione. 

PROFILO 
VISITATORE 

Operatori Professionali: distributori, responsabili acquisti della ristorazione imprenditori 
del settore della ristorazione e dell'industria alimentare, amministrazioni e associazioni, 
centri di formazione, chef, enologi, negozi specializzati, critici gastronomici e giornalisti, tra 
gli altri. 

COME 
PARTECIPARE 

 

 

Inviare il modulo di adesione compilato e firmato alla mail 

manuelapinotti@camaraitaliana.com  

Una volta confermata la disponibilitá dello spazio richiesto si invierá un preventivo che 

dovrá rinviarsi firmato e timbrato insieme al pagamento del primo 50% dell’importo 

preventivato. Il saldo dovrá essere versato entro giorno 30 Settembre 2016. In caso di 

rinuncia alla partecipazione l’anticipo del 50% non verrá restituito. 

 

DOCUMENTI 
NECESSARI 

 MODULO DI ADESIONE COMPILATO E FIRMATO  

 PREVENTIVO FIRMATO PER CONFERMA SPAZI ESPOSITIVI 

 

 

 
 

http://www.forumgastronomic.com/
mailto:manuelapinotti@camaraitaliana.com


 
 

COSTI DI 

PARTICIPAZIONE  

 
STAND MODULAR 12m² 
3.322€ * + IVA* 

 
SPAZIO 

 Affitto stand preallestito com moquette e intestazione nome commerciale 

 Servizi generali di illuminazione, climatizzazione e vigilanza 

 Consegna di pass allestimento e smontaggio 

 4 pass espositore per ogni 10m²  

 50 Inviti per ogni 10m² 

 1 pass parcheggio 

 Presenza del nome in tutti gli elementi in cui si pubblica l’elenco espositori 
 

STAND PREALLESTITO 

 Pareti, moquette e intestazione nome commerciale 

 Quadro elettrico con presa elettrica 

 50 w/m2 per illuminazione 

 50 w/m2 disponibili (monofásico) 

 
STAND MODULAR 6m² 

1.816€ * + IVA* 

 
AREA NUDA 

 Affitto stand preallestito com moquette e intestazione nome commerciale 

 Servizi generali di illuminazione, climatizzazione e vigilanza 

 Consegna di pass allestimento e smontaggio 

 4 pass espositore per ogni 10m²  

 50 Inviti per ogni 10m² 

 1 pass parcheggio 

 Presenza del nome in tutti gli elementi in cui si pubblica l’elenco espositori 
 

STAND PREALLESTITO 

 Pareti, moquette e intestazione nome commerciale 

 Quadro elettrico con presa elettrica 

 50 w/m2 per illuminazione 

 50 w/m2 disponibili (monofásico) 

 

 

DATI 
PRECEDENTE 
EDIZIONE – 
Forum Girona 
2015 

Superficie espositiva totale: xxxx m2 
Espositori: xxxx 
Visitatori professionisti: 57.000 

ORGANIZADOR 
OFICIAL 
PABELLON 
ESPAÑA  

 Cámara De Comercio Italiana de Barcelona                                   
 C/Balmes 195  4º 2ª - 08006 Barcelona 
 Tel: 93.318.49.99  -  Fax: 93.318.40.04 
  
Manuela Pinotti 
manuelapinotti@camaraitaliana.com 

mailto:manuelapinotti@camaraitaliana.com

