“GOLOSARIA 2022” – MiCo Convention Center Milano / 5 – 7 NOVEMBRE 2022
Il CATA Artigianato FVG Srl, grazie al sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e su proposta delle OODD del
mondo artigiano (Confartigianato Imprese FVG, CNA FVG e URES), organizza, per la prima volta, una
rappresentanza delle eccellenze dell’enogastronomia del nostro territorio, alla prossima edizione di “Golosaria
2022”. Questo evento si terrà presso il Mi.Co. a Milano dal 5 al 7 Novembre 2022.
In questa manifestazione sarà possibile fare anche somministrazione oltre alla vendita, venendo inseriti nell’area
street food, inteso nella possibilità di partecipare sia con il proprio food truck sia all’interno di uno stand allestito
dalla fiera in cui sarà possibile cucinare.
Alcuni cenni storici sull’evento
Golosaria nasce ufficialmente nel 2006 come rassegna dedicata alle eccellenze italiane del food & wine. Una
manifestazione che è cresciuta anno dopo anno, senza perdere il suo tratto distintivo: quello di un salotto (nome
originario della prima edizione a Stupinigi nel 2000) dove incontrare i grandi protagonisti del gusto.
Negli ultimi anni, il calendario di Golosaria vive di due appuntamenti fissi: un grande evento itinerante nel
Monferrato e il momento imperdibile di Milano, in autunno. Sono due manifestazioni dal format differente. Se
il Monferrato mette a sistema un intero territorio, con la creazione di un palinsesto che coinvolge decine di
Comuni (ma c'è sempre un luogo centrale aggregatore, negli ultimi anni il Castello di Casale
Monferrato), Milano ogni anno diventa il palcoscenico dove si raccontano innovazioni, tendenze e grandi storie
agroalimentari e si svolge nella Fiera in città, il MiCo.
I numeri
16 edizioni a Milano
12.000 mq espositivi a Milano
25.000 presenze (consumer e operatori) [edizione Milano
2019]
350 artigiani del gusto e aziende vitivinicole [edizione
Milano 2019]
150.000 visitatori sul web [edizione 2021]
120 eventi (talk, premiazioni, show cooking, wine tasting,
lab) [edizione Milano 2019]
Quale sostegno alla spesa a questa prima missione
“esplorativa” , il CATA coprirà quasi interamente la quota
di partecipazione nominale delle imprese partecipanti; a
carico delle stesse rimarrà l’importo di € 350,00 + iva da
contrattualizzare direttamente con l’Ente organizzatore.
La quota darà diritto ad avere uno stand di 9 mq allestito in maniera coordinata con le imprese a marchio
“IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA” promosso da Agrifood e da PromoturismoFVG all’interno dell’Area Friuli-Venezia
Giulia.
Info utili:
Video racconto edizione 2021:
https://www.golosaria.it/it/golosaria-milano-2021-il-racconto
Video di 20 minuti di Studio Aperto sulla manifestazione:
https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/studioaperto/golosaria_F310639101634C09

La presente scheda di adesione dovrà pervenire ENTRO E NON OLTRE il 13/07/2022 all’indirizzo
a.quaglio@cata.fvg.it, e darà diritto alla partecipazione alla manifestazione secondo l’ordine cronologico di arrivo sino ad
esaurimento posti (5 slot) e solo dopo aver superato i controlli di ammissibilità / istruttori da parte di CATA.
Saranno comunque raccolte le ulteriori richieste che rimarranno in lista d’attesa, le quali potranno entrare a far parte del
progetto qualora un avente diritto rinunci o qualora si trovasse la possibilità di aumentare il numero degli slot disponibili.
Per informazioni potrà rivolgersi al dott. Alessandro Quaglio / dott.ssa Lisa Pisani telefonando al numero 040-636565.
SCHEDA ADESIONE AL PROGETTO – GOLOSARIA 2022

La presente scheda di adesione dovrà pervenire ENTRO E NON OLTRE il 13/07/2022 all’indirizzo
a.quaglio@cata.fvg.it
Nome, Cognome
Denominazione Impresa
N. Partita iva
Comune
N. Cellulare
E-mail
Descrizione prodotti

Sito Web
Informativa privacy Reg. 679/2016 su sito www.cata.fvg.

data

Legale rappresentante

CATA ARTIGIANATO FRIULI VENEZIA GIULIA S.r.l.
Società delegata dalla Regione Autonoma FVG dal 01 gennaio 2012 ai sensi del Decreto del Direttore Centrale delle Attività Produttive
del 29 dicembre 2011 n. 2337/PROD/ART, alla gestione delle funzioni previste dall’articolo 72 bis della L.R. n. 12/2002

Sede legale: via Valdirivo, 42 - 34122 Trieste tel. 040 636565
www.cata.fvg.it - email: segreteria@cata.fvg.it - pec: cataartigianatofvg@legalmail.it – twitter: @catafvg
Codice Fiscale – Partita Iva e Iscrizione Registro Imprese Trieste 01206740324 - R.E.A. 132637 - Capitale Sociale euro 100.000,00 i.v.

