CREMONA DA SABATO 11 A MARTEDÍ 14 novembre 2017

PER CHI VUOLE INCONTRare
chi ha uno specifico stile alimentare

chi ha intolleranze

chi desidera conoscere i principi

ma non rinuncia al gusto

e allergie alimentari

di una sana e corretta alimentazione

La rassegna di prodotti e servizi adatti a chi ha esigenze speciali,
ma non vuole rinunciare al piacere del buon cibo.

Free From CREA occasioni d’affari PER LE aziende
del settore alimentare “senza” ma con gusto:
Questione di stile...alimentare e di vita!
Un mercato in continua crescita, ma con un’ attenzione particolare al piacere del buon cibo in perfetto “Italian Style”.
Stili alimentari (come vegan, halal, kosher, bio) e gusto: un binomio possibile al quale gli operatori commerciali e
quelli del settore Ho.Re.Ca dedicano sempre maggiore attenzione.

Intolleranze e Allergie Alimentari
La cosiddetta ‘spesa senza’ in Italia vale quasi 2 miliardi di euro (+5,7% nei primi sei mesi del 2016); contemporaneamente
sono in costante aumento i casi di intolleranza al glutine, complessivamente 172mila in Italia, di cui quasi 33mila
soltanto in Lombardia.

IL SALONE, DOVE:
I consumatori dei diversi stili alimentari trovano le risposte alle loro esigenze, con una vasta scelta di marchi,
prodotti, e una serie di incontri per approfondire i temi più attuali legati alla loro scelta alimentare;
I professionisti della ristorazione trovano le novità e i trend del settore.
Si crea un contatto diretto tra aziende della tradizione, distributori, negozi specializzati, farmacie, gourmet e
nuove tendenze

CREMONA DA SABATO 11 A MARTEDÍ 14 novembre 2017
UN EVENTO PER ENTRARE IN CONTATTO CON:
•

aziende produttrici

•

catena distributiva

•

associazioni di categoria

•

media

•

ristorazione

•

consumatori

Per raggiungere questi obiettivi,
Il Salone degli Stili Alimentari presenta:

Un’area espositiva con i più qualificati produttori e distributori di cibi e bevande per intolleranti ed allergici, e
per chi sceglie il suo stile alimentare, ad esempio vegan,
halal, kosher e bio

Un palinsesto vario e di qualità che spazia tra workshop,
seminari, showcooking, degustazioni e laboratori che
coinvolgono i consumatori e gli operatori del settore

In Questo Modo,
Il Salone degli Stili Alimentari Crea A Cremona L'ambiente Giusto
Per Incontrare I Vostri Futuri Clienti

IN Contemporanea Con “Il Bonta” e “bonta tech”:
Quattro giorni di presentazioni di: prodotti di qualità, innovazione tecnologica, nuovi trend, educazione alimentare, e
con degustazioni, show cooking e percorsi educativi in un contesto unico: nell’unica Fiera in Italia delle eccellenze enogastronomiche dei teritori, il BonTà e il Bontà Tech, Salone della Ristorazione e delle Attrezzature Professionali
dati edizione il BonTà e Free From 2016

33.257
Visitatori

157

10 ore

+2000

Espositori

di degustazioni
guidate ogni giorno

Prodotti

Eventi

in esposizione

show cooking, presentazioni,

da 18 Regioni, 54 province

32
concorsi e seminari

LOCATION

Quartiere fieristico di Cremona: P.zza Zelioli Lanzini,1 - 26100 Cremona - Italy

UFFICIO COMMERCIALE

SGP Eventi: Tel. 059 643 664 - Fax: 059 643 665 - email: fiere@carpi.net - info@freefromshow.it

