Esporre
I numeri
Info

La fiera è rivolta ai produttori enogastronomici abruzzesi.
gli spazi espositivi, consistenti in gazebo delle dimensioni di circa
16 mq, hanno un costo di euro 350 che comprende:
1. Allestimento base (moquette, n° 1 tavolo, n° 2 sedie)
2. Utenze (corrente elettrica)
3.. Vigilanza diurna e notturna
Oltre 5000 visitatori ad edizione
3500 mq di spazio espositivo all’aperto
1000 mq padiglione espositivo “daniele becci”
Segreteria Organizzativa
Ufficio turismo, promozione del territorio e
valorizzazione delle filiere
manifestazioni@chpe.camcom.it
+39 0854536434

Le adesioni pervenute entro il mese di aprile consentiranno una comunicazione personalizzata
dell’azienda partecipante sul sito e sui canali social della camera.

per aderire, visita la pagina del sito della manifestazione:
https://mostramediterranea.it/esporre/

Contatti
camera di Commercio chieti pescara
Ufficio turismo, promozione del territorio e valorizzazione delle filiere
manifestazioni@chpe.camcom.it
www.mostramediterranea.it
0854536434

Eccellenze d’Abruzzo

Mediterranea
XXXVI Edizione
22 - 23 - 24 luglio 2022
Porto turistico Marina di Pescara

con il patrocinio di
Slow Food
Abruzzo - Molise

Mediterranea

OLIO dop

FORMAGGIO & miele

giunta nel 2022 alla sua XXXVI edizione, è in assoluto la fiera dedicata alle tipicità agroalimentari più
longeva d’Abruzzo.
Si svolgerà dal 22 al 24 luglio, nella prestigiosa location del porto turistico Marina di Pescara.
mediterranea ha portato l’Abruzzo alla ribalta per la qualità della vita e delle produzioni locali, anche
grazie all’organizzazione di incoming con operatori internazionali e press tour con la stampa estera.
una vetrina che, da sempre, promuove l’eccezionale patrimonio di biodiversità agroalimentare che Si
sviluppa in aree che, seppur considerate remote o marginali da un punto di vista geografico, sono
caratterizzate da bellezze e specificità ineguagliabili.
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Attività

Cooking show con testimonial di rilievo nazionale
Degustazioni
corsi
convegni
Street food
Incontri b2b con delegazioni estere e con ristoratori locali ed extraregionali
Press tour con stampa specializzata italiana ed estera
Concorso di cucina “Astri Nascenti” utilizzando i prodotti in esposizione
Presentazione Carta dell’olio EVO abruzzese.

Partner
ORTAGGI e conserve

Comunicazione
con il patrocinio di

Slow Food
Abruzzo - Molise

annunci stampa sui principali quotidiani
social network
Search marketing
email marketing
vele e toTem in città

PASTA e pane

