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BIODIVERSITA’ CAMPANA 

A EATALY EXPO 2015 

 

 

 Expo 2015: una grande vetrina della cultura, della storia, delle 

tradizioni, dell’innovazione del sistema agroalimentare italiano e del 

mondo. Una esposizione internazionale per conoscere e far conoscere le 

eccellenze enogastronomiche del nostro meraviglioso paese, unico per la sua 

biodiversità un patrimonio straordinario di valore sociale ed economico. 

Nell’universo del padiglione Eataly una esclusiva della 

Misteryapplecommunication e destinata alla promozione delle imprese, 

istituzioni, consorzi, associazioni di produttori ecc., attraverso degustazioni 

di vino e food, presentazione di prodotti, processi di produzione innovativi, 

progetti di ricerca e sperimentazione ecc. Un percorso ricco di eventi 

dedicati ad un pubblico stimato in circa 4 milioni di visitatori del 

Padiglione Eataly sui 25-30 che visiteranno l’Expo, offrendo un mondo di 

emozioni di gusto, sapori e sapere del mondo contadino e della moderna 

impresa agroalimentare 
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Lo spazio sarà allestito e organizzato, all’interno del Padiglione Eataly: 

un’area destinata all’Irpinia dove poter raccontare e presentare le eccellenze 

agroalimentari, enologiche e gastronomiche simbolo di una biodiversità di 

straordinario valore culturale ed economico che sarà il tema di Eataly Expo.   
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Le aziende, i consorzi o le associazioni possono partecipare singolarmente o 

in gruppo (max 5 postazioni) per una permanenza di minimo due giornate, 

in cui sarà offerto: 

utilizzo dello spazio espositivo all’interno del padiglione Eataly di circa 100 

mq. suddiviso in due aree:  

- un’area interna di circa 25 mq che rappresenterà la vetrina espositiva 

delle aziende, dove l’azienda avrà a disposizione:  

● tavolo con seduta e vetrinetta espositiva  

● 1 unità di personale a servizio per lo spazio 

● bicchieri 

● tovagliato 

● servizio frigo e lavaggio bicchieri 

● due monitor per immagini che saranno inserite anche nel circuito della 

programmazione di Eataly 

● servizio magazzino 
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● attività di comunicazione e ufficio stampa una 

lounge esterna, situata nell’area parco e 

immediatamente vicina all’area interna, di circa 65 mq, per degustazioni, 

incontri, presentazione prodotti; magazzino interno.  

 

L’adesione minima dell’azienda è per due giorni, per l’utilizzo dell’area 

interna (che ospiterà complessivamente max 5 aziende), area lounge esterna, 

magazzino, al costo di €850,00 (Iva esclusa). Segue scheda di adesione 

Eventuali altre richieste personalizzate di partecipazione di aziende singole e/o per 

periodi espositivi diversi dai due giorni standard, saranno oggetto di una specifica 

valutazione. 

 

I periodi disponibili sono i seguenti: 

01.05.2015 al 20.05.2015 

27.07.2015 al 30.08.2015 

27.10.2015 al 31.10.2015 

 

La superficie dei padiglioni di Eataly si estende su 12 mila metri quadri, 

divisi in due edifici e separati da un hortus di 4 mila metri quadri; ci saranno 

1500 posti a sedere per i 2 ristoranti regionali che si alterneranno nei sei 

mesi, e offriranno ben 80 piatti diversi al mese. Uno spazio che permetterà di 

godere un intenso viaggio sensoriale alla scoperta delle eccellenze italiane. 

Per l’arte Vittorio Sgarbi ha realizzato una area espositiva dal titolo Tesori 

d’Italia, una collezione con più di 100 opere autentiche, mentre per la cultura 

dedicata alla biodiversità umana, Alessandro Baricco, insieme agli studenti 

della scuola Holden, darà vita ad una installazione visiva curata dalla regista 

Alice Rohrwacher e dalla fotografa Simona Pampallona.  

A completamento dell’offerta ristorativa sono presenti due ristoranti 

tematici, con la Pizza di Rossopomodoro e la piadineria dei fratelli Maioli. E’ 

inoltre presente il ristorante Bollicine Ferrari, il Nutella Concept Bar, e il 
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ristorante Italia del Gusto. Per le bevande 

operano cinque Caffè Bar Vino Libero con i 

marchi Illy, Lavazza Vergnano e le macchine Astoria per il caffè, mentre 

Baladin, Birra del Borgo, Forst, Nastro Azzurro, Poretti, Moretti, Campari e 

Branca offriranno le loro specialità. Arricchisce l’offerta culturale un corner 

dedicato ai consorzi per la tutela e valorizzazione di quattro eccellenze 

italiane: Grana Padano, Prosciutto di San Daniele, Mortadella Classica di 

Bologna e Prosecco Superiore Docg. I visitatori potranno inoltre scoprire 

sette corner speciali dedicati ai territori. 

 

 
 

 

 

(segue scheda di adesione) 
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SCHEDA DI ADESIONE  

CAMPANIA E EATALY PER EXPO 2015 

 

Da compilare e inviare entro e non oltre lunedì 20 aprile 2015 all’indirizzo e-

mail dantesdv@yahoo.it . Il pagamento di adesione deve essere effettuato entro 

il 24.04.2015; tel- 3391960229 

 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________ 

in qualità di______________________________________________________ 

dell’Azienda______________________________________________________ 

Tel. ____________________________________________________________ 

E-mail __________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

 

la prenotazione di uno spazio nell’ambito dell’area 

espositiva all’interno del Padiglione Eataly dell’Expo 2015 

per due giorni, al costo di €850,00 + Iva, seguirà 

comunicazione con estremi versamento e causale: 

partecipazione padiglione Eataly Expo 2015, spazio 

Campania. 
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nel periodo seguente  

 

        dall’1/05/2015 al 20/05/2015 

        dal 27/07/2015 al 30/08/2015 

        dal 27/10/2015 al 31/10/2015 

 

Eventuali integrazioni aggiuntive che le aziende intendono 

richiedere (ad es.: richiesta dello spazio per periodi più 

lunghi o richiesta dello spazio in modalità esclusiva), 

saranno considerate singolarmente: 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Data         Il titolare 

           

---------------------       -------------------

        

 

mailto:dantesdv@yahoo.it

