IL PRIMO EXPO ITALIANO INTERAMENTE
DEDICATO ALL’ALIMENTAZIONE ED
AI PRODOTTI SENZA GLUTINE
BRIXIA EXPO - BRESCIA
DAL 14 AL 17 DICEMBRE 2012

premessa
Il Gluten Free Expo è il primo vero expo in Italia interamente
dedicato all'alimentazione ed ai prodotti senza glutine.
È rivolto a tutti gli attori di questa intolleranza alimentare,
dai celiaci, alle aziende, agli addetti alla ristorazione; questi
potranno trovare nel Gluten Free Expo tutte le risorse necessarie
per l'educazione, l'informazione e la promozione degli alimenti
senza glutine.

chi siamo
S-Attitude è un'agenzia di marketing e comunicazione, giovane
e dinamica, molto attiva nell'organizzazione di eventi sportivi
internazionali che si pone come partner privilegiato nello
sviluppo di progetti di marketing relazionale ed esperienziale .
Dopo aver vissuto direttamente la celiachia, ci siamo resi conto
della mancanza di un punto di incontro tra aziende, celiaci e
operatori di settore. Così abbiamo voluto ampliare il nostro
raggio d'azione, ponendoci in prima linea nella progettazione
e nella produzione del Gluten Free Expo.

i contenuti
Il Gluten Free Expo non vuole essere una semplice
manifestazione espositiva per aziende ma si pone
come un evento attivo nel quale i visitatori, oltre
a “toccare con mano” i prodotti dei vari espositori,
potranno partecipare a seminari e incontri
formativi sull’argomento. Il Gluten Free Expo si
pone come un contenitore di tutte le attività di
informazione e sensibilizzazione al tema celiachia,
aprendo le sue porte a tutte le parti interessate
ad ampliare una conoscenza corretta
dell’alimentazione senza glutine. Con la
collaborazione delle associazioni di categoria e le
realtà didattiche prenderanno vita incontri
formativi dedicati agli addetti al settore e alle
scuole alberghiere. In questo contesto le aziende
potranno promuovere i propri prodotti, non solo
nell’area espositiva, ma partecipando attivamente
con le loro proposte alle attività del Gluten Free
Expo
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Il territorio
La provincia di Brescia, la più estesa della
regione, vanta tre laghi principali, Lago di
Garda, Lago d'Iseo ed il Lago d'Idro, più altri
numerosi laghi minori di montagna, tre valli,
Val Camonica, Valtrompia e Valle Sabbia, più
altre valli minori, oltre che ad un'ampia zona
pianeggiante a sud del territorio cittadino,
conosciuta come la Bassa Bresciana, e varie
zone collinari che circondano il panorama
cittadino e si estendono ad est verso
il veronese e ad ovest verso la Franciacorta.
Grazie alla varietà altitudinale e morfologica,
nonché della presenza di grandi laghi, la
Provincia di Brescia unisce una ricca offerta
turistica e culturale ad una vivace produzione
agroalimentare molto attenta alla
valorizzazione dei prodotti tipici locali e
ai bisogni dei consumatori.

location
La location scelta per il Gluten Free Expo è il
padiglione 1 del polo espositivo Brixia Expo di
Brescia. Una vetrina di eccellenza, moderna,
tecnologica e perfettamente collegata con le
principali arterie autostradali, a pochi km dai
più importanti aeroporti del nord Italia.
CARATTERISTICHE
- Superficie 15’000 mq.
- Dimensioni 250x60 mt.
- 440 postazioni elettriche
- 88 attacchi acqua + scarichi
- Accessi internet “always on” 256 Kb/s
- Struttura interamente cablata con fibra ottica
COLLEGAMENTI
- Autostrada A4 500 mt. dal casello BS Ovest
- Stazione ferroviaria di Brescia a 5 Km
- Fermata Bus Linea 7 a 500 mt.
- Aeroporto Brescia/Montichiari - 15 km
- Aeroporto Bergamo/Orio - 40 km
- Aeroporto Verona/Villafranca - 40 km
- Aeroporto Milano/Malpensa - 85 km
- Aeroporto Milano/Linate - 95 km

programma e attività
Nel programma del Gluten Free Expo troveranno spazio, oltre
agli stand espositivi, dimostrazioni culinarie, seminari informativi
e attività didattiche dedicate ai visitatori interessati
all’alimentazione senza glutine, al grande pubblico e ai
professionisti dell’alimentazione e ristorazione.
Venerdi 14 Dicembre
Domenica 16 Dicembre
ore 9:00 apertura Expò
ore 9:00 apertura Expò
ore 9:30 inizio stage per
ore 9:30 inizio seminari
scuole alberghiere.
ore 19.30 fine seminari
ore 13.30 fine stage per
ore 20:00 chiusura Expò
scuole alberghiere.
ore 14.30 - 19.30 stage
Lunedi 17 Dicembre
aperti al pubblico.
(Pofessional Day)
ore 20:00 chiusura Expò
ore 9:00 apertura Expò
Sabato 15 Dicembre
ore 9:00 apertura Expoò
ore 9:30 inizio seminari
ore 19.30 fine seminari
ore 20:00 chiusura Expò

7

ore 9:30 inizio stage per
i professionisti.
ore 17.30 fine stage per
i professionisti.
ore 18:00 chiusura Expò

partnership
Il Gluten Free Expo è un occasione unica per tutte le aziende
che operano nel settore dei prodotti senza glutine per
promuovere i propri prodotti e servizi in un contesto altamente
professionale e ricco di iniziative. Numerose sono le opportunità
di partnership con il Gluten Free Expo:
SPAZI ESPOSITIVI
Disponibili varie metrature di spazio espositivo libero o
preallestito, completo di tutti i servizi tecnici.
SPONSORING
Essere sponsor dell’intero evento con numerosi benefit e un’ottima
visibilità su tutti i materiali, le pubblicazioni e le comunicazioni
della manifestazione.
DIMOSTRAZIONI E CORSI FORMATIVI
Possibilità di organizzare e/o supportare dimostrazioni e corsi
formativi con i propri prodotti nelle aree attività dell’evento.
Possibilità di essere inseriti nel calendario ufficiale della manifestazione.
INIZIATIVE SPECIALI
Gli spazi offerti dal Gluten Free Expo si prestano e sono disponibili
per qualsiasi attività promozionale aziendale come la presentazione di
nuovi prodotti o iniziative per il pubblico, gli addetti al settore o la stampa.
CATALOGO
Pagine pubblicitarie, spazi redazionali e diversi livelli di visibilità sono
disponibili sul catalogo ufficiale della manifestazione.

contatti
S-ATTITUDE Sport Marketing
Via Crocefisso, 13
25059 Travagliato (BS)
Fax: +39 030 7771408
Web: www.s-attitude.com

EVENT COORDINATOR
Juri Piceni
Email: info@s-attitude.com
Tel. +39 338 5843544

EVENT MANAGER
Mariapia Gandossi
Email: info@glutenfreeexpo.it
mapy@s-attitude.com
Tel. +39 345 3937678

www.glutenfreeexpo.it

