
               

                 

Eurotour 2009

In veste di promotori dell’eccellenza del Merano International Wine 
Festival,  anche  quest’anno  Gourmet’s  Italia  gira  l’Europa  con  le 
selezioni enologiche e gastronomiche italiane.
Gourmet’s Italia viene organizzata ogni volta in ambienti elitari nelle 
città  che  sono  di  seguito  indicate  dove  verranno  presentati 
esclusivamente  vini  di  alta  qualità  e  prodotti  tipici  della  culinaria 
italiana.

Le  Camere  di  Commercio  Italiane  all’estero,  le  l’Ambasciate  o  il 
Consolato  svolgono  azioni  di  marketing  e  pubblicità  attraverso 
comunicazioni  e  promozioni  sui  loto  siti  dirette  a  garantire  un 
pubblico specializzato e appassionato.

Informazioni Generali

La manifestazione  Gourmet’s Italia, con il  marchio del Merano 
International WineFestival & Culinaria, promuove all’estero l’alta qualità 
dei  prodotti  enogastronomici  presenti  sul  mercato  italiano.  Il  Merano 
International WineFestival & Culinaria segue sempre di più la filosofia 
dell’alta qualità selezionata che ha reso la manifestazione già dagli inizi 
una delle rassegne enologiche più importanti d’Italia.
E’ prevista la presenza del produttore con uno spazio espositivo di un 
tavolo  di  ca.  150  x  80  e  tutti  i  servizi  annessi  e  connessi  con  la 
promozione  dei  singoli  eventi  attraverso  pubblicazioni  su  newsletter 
(25.000  indirizzi),  depliants  (10.000),  catalogo  (1500),  mailing,  siti 
Internet di Gourmet’s International e delle Camere di Commercio Estere 

e delle Ambasciate Italiane nelle seguenti città:
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1. Monaco di Baviera:  6° edizione        26 - 27 aprile 2009
80 produttori vitivinicoli e 15 di prelibatezze gastronomiche
Partnership: Camera di Commercio Italiana a Monaco di Baviera
Location: Künstlerhaus,  Lenbachplatz, nel cuore della città (Stachus)
Showcooking  con  un  celebre  cuoco  stellato  della  Campania  e  la 
vincitrice dell’Alto Adige del Premio Godio 2008 (Evelin Frank, Oberwirt 
Marengo)
La cooperazione con diversi importatori soprattutto del Barbaro Group 
(partner) e diversi       ristoranti  del  centro  (Ristorante  Alpenraum  e 
Ristorante Königshof)
Pubblico:  1.500  visitatori  invitati,  pubblico  del  settore,  importatori, 
gastronomi, albergatori, enotecari, appassionati.

2. Vienna (Austria) : 4° edizione 11 maggio 2009
60 produttori vitivinicoli e 15 di prelibatezze gastronomiche
Partnership: Camera di Commercio Italiana a Vienna
Location:  Palais  Niederösterreich  nella  Hofgasse,  direttamente  nel 
centro (vicino Kärntnerstrasse)
Cooperazioone con diversi  importatori  soprattutto  Farnetani  &  Giorni 
(partner), HMV Vertrieb GmbH e diversi ristoranti del centro.
Pubblico:  800  visitatori  invitati,  pubblico  del  settore,  importatori, 
gastronomi, albergatori, enotecari, appassionati.
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4. Mosca (Russia):  2° edizione 21-22 giugno 2009
40 produttori vitivinicoli e 15 di prelibatezze gastronomiche
Location: Ambasciata Italiana il 21 giugno 
Museo Storico in Piazza Rossa n.1 il 22 giugno
Cooperazione  con  diversi  importatori  soprattutto  Alianta  Group  e 
Simple Wine (partner) e con Bon Vin/Marine Express San Pietroburgo, 
DP Trade e Grandi Vini e diversi ristoranti e l’Ambascaiata Italiana a 
Mosca
Pubblico:  300  visitatori  nell’Ambascaiata  e  800  nel  Museo  Storico 
invitati,  pubblico  del  settore,  importatori,  gastronomi,  albergatori, 
enotecari, appassionati.
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5.  Stati  Baltici:  1° edizione
15-19   luglio 2009 

Vilnius  (Lituania)   30  produttori  vitivinicoli  e  15  di  prelibatezze 
gastronomiche

Hotel prestigioso
Riga (Lettonia)    30  produttori  vitivinicoli  e  15  di  prelibatezze 
gastronomiche 
                             Hotel prestigioso
Tallinn (Estonia)  30  produttori  vitivinicoli  e  15  di  prelibatezze 
gastronomiche

Hotel prestigioso
Cooperazione  con  diversi  importatori  e  ristoranti  italiani  e  con 
l’Ambasciata Italiana
Pubblico:  200  visitatori  invitati,  pubblico  del  settore,  importatori, 
gastronomi, albergatori, enotecari, appassionati.
 

Programma

Il programma prevede:
- Conferenza Stampa 

- Per gli operatori del settore:Presentazione/degustazione dei prodotti 
ed  incontri  con  operatori  del  settore,  i  quali  saranno  importatori  di 
prodotti  enogastronomici  italiani  all’ingrosso e al  dettaglio,  ristoratori, 
agenti  commerciali  nonché  responsabili  acquisti  di  catena  della 
distribuzione di prodotti enogastronomici. 
- Per  il  pubblico privato:Apertura dell’evento anche ai  consumatori 
finali.  Il  target  sono  gli  appassionati  privati  e  i  conoscitori  di  vini  e 
prodotti eccellenti italiani dotati di un alto potere d’acquisto 
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Workshop:

Per garantire una promozione del  MIWF ad  ampio 
raggio  è  prevista l’organizzazione  di 
un  workshop  che  sarà gestito  direttamente 
dallo staff di Gourmet’s International senza la necessaria presenza del 
produttore. Il workshop presenta e promuove l’azienda vitivinicola a un 
pubblico  composto  di  operatori  del  settore  con  una  degustazione 
guidata dei prodotti. 

1. Zurigo (Svizzera) luglio 2009
40 produttori vitivinicoli e 5 di prelibatezze gastronomiche
 Partnership: Camera di Commercio Italiana
Location: Hotel Marriott

Programma

Registrazione
Conferenza stampa e presentazione delle aziende
Workshop per gli operatori del settore

Presentazione/degustazione  dei  prodotti  da  parte  dello  staff  di 
Gourmet’s International.
In  Campania  Gpurmet’s  International  collaborerà  con  la 
misteryapplecommunication di ante Stefano Del Vecchio.
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