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dedicato ai prodotti e
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The Gluten Free Expo is the
International Exhibition dedicated to
gluten free products and diet.
The Gluten Free Expo is the meeting
point between companies,
professionals and public to satisfy the
requirements of a growing up market.
Many business opportunities have made
the Gluten Free Expo an important means
to promote your own company in the
European market.

INTERNATIONAL FAIR

Il Gluten Free Expo è il salone internazionale
dedicato ai prodotti e all’alimentazione senza
glutine.
Il Gluten Free Expo è il punto di incontro tra aziende,
professionisti e pubblico per soddisfare le esigenze di
un mercato sempre in crescita.
Numerose sono le opportunità di business che fanno
del Gluten Free Expo un importante strumento per la
promozione della propria azienda nel mercato europeo.

The Gluten Free Expo devotes
more space to themed, setting up
demonstration areas for cooking
show and workshops available to
the companies.
The Gluten Free Expo pays particolar
attention to promotion and
communication through not only
classical media, but also new media
and social network.
Il Gluten Free Expo dedica ampio spazio ai
contenuti a tema, allestendo aree
dimostrative per show cooking e laboratori
dimostrativi a disposizione delle aziende.
Inoltre il Gluten Free Expo rivolge particolare
attenzione alla promozione e alla
comunicazione attraverso sia i media classici
che i nuovi media e social network con
un’autonoma produzione videofotografica.

BEING PROTAGONIST

The Gluten Free Expo is open to
the public while one day will be
entirely dedicated to professionals
such as : Horeca, importers,
international buyers, GDO Manager,
small and medium retailer. Decision
makers meet at the Gluten Free Expo
to get information on the latest trend
and innovations from leading companies in the industry.
Il Gluten Free Expo è aperto al pubblico
anche se una giornata sarà interamente
dedicata ai professionisti come: Ho.RE.Ca,
importatori, buyers internazionali, manager
GDO e piccola e media distribuzione.
I professionisti si affidano al Gluten Free Expo
per avere le informazioni in merito ai prodotti
senza glutine e per conoscere le ultime novità
dalle aziende leader nel settore.
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From the first edition
the great media
coverage has allowed
the Gluten Free Expo to
be present on all national and international
magazines and newspapers and also live on Tv.
The complete press review
is available on the website
www.glutenfreeexpo.eu at
the page press.

GREAT MEDIA COVERAGE

Il Gluten Free Expo gode fin dal
suo esordio di una grande copertura mediatica grazie alla presenza su quotidiani e riviste nazionali e
internazionali, di settore e non, e
sulle maggiori emittenti televisive. La
rassegna stampa completa è disponibile sul sito www.glutenfreeexpo.eu
nella pagina press.

FACEBOOK
One of the main characteristic of the Gluten
Free Expo is to keep up
all a long the year the
attention to the exhibition also using new media
and with a particolar focus
on social network.
Una delle caratteristiche principali del Gluten Free Expo è
quella di tener vivo tutto l’anno
l’interesse nella manifestazione
anche attraverso i nuovi media e
con particolare attenzione ai
social network.

SOCIAL NETWORK

TWITTER

During the exhibition we create event
dedicated to companies like product
presentations and
show cooking with
national and international chefs.
In 2013 we have
organized more than 60
hours of show cooking.
All’interno dell’evento costruiamo su misura anche eventi
dedicati alle aziende quali
presentazioni dei prodotti e show
cooking con cuochi nazionali e
internazionali.
Nel 2013 abbiamo organizzato più
di 60 ore di show cooking.

SHOW COOKING

Thanks to the partnership
with doctors and professionals, the Gluten Free Expo
organizes not only scientific
conferences on Coeliac disease
but also meetings dedicated to
the gluten free industries and
trade.

Il Gluten Free Expo con la collaborazione di medici e professionisti mette
in scena non solo conferenze scientifiche sul tema della Celiachia, ma anche
conferenze dedicate all’industria e al
settore dal punto di vista economico.

CONFERENCES

Every edition we
collect, in a growing
perspective, certified
information, about
customers and professional visitors satisfaction to improve the
demand. Great attention and professionalism are dedicated to
video and photographic
production of the event.

PROFESSIONALISM

In un processo di crescita in
tutte le edizioni della manifestazione raccogliamo dati
certificati sulla soddisfazione
sia del pubblico che dei
professionisti per migliorare
ogni anno la domanda.
Massima cura e professionalità è dedicata alla produzione
video e fotografica dell’evento.

We focus the attention also to
professional visitors using a
free matchmaking service and
a whole day entirely dedicated
to B2B meetings in the buyers
lounge. The Gluten Free Expo is
the ideal foundation for new
ideas thanks also to the Awards
dedicated to new products.
Grande attenzione è anche rivolta ai
professionisti con un servizio di matchmaking completamente gratuito e una
giornata interamente dedicata agli
incontri B2B nei salottini dedicati. Il
Gluten Free Expo è la piattaforma ideale
per le nuove idee anche grazie agli
Awards dedicati ai nuovi prodotti.

B2B ACTIVITY
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