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26-27-28 MARZO 2017    

GATE & GUSTO stop and start 

Presso> 

(Fermarsi Per RIPARTIRE) 



GATE & GUSTO un incubatore di modelli di sviluppo per l’Ospitality  

stop and start  una formula per progettare insieme l’Estate 2017 

 

26-27-28 MARZO 2017 _________ una full immersion formato BtoB 
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RETE relazioni e futuro 

CULTURA risorse e opportunità 

dai temi di riferimento alle buone pratiche dell’Ospitality  
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AGROALIMENTARE E TURISMI ATTIVI 

FINANZA AGEVOLATA 

la Puglia al centro dell’ecosistema economico-culturale italiano 
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DALL’ESPOSITORE AL PROFESSIONISTA 

DAL PRODOTTO AL BUSINESS  

tutto il leisure del Sud  

in un percorso esperienziale: area espositiva, convention e workshop  
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AREA MY GATE & GUSTO 

sessioni di testing di attrezzature, tecnologie, servizi, arredi e prodotti 

STOP AND START PROJECT 

sessioni dedicate a progetti e professionalità della finanza agevolata  
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QUARTIERE FIERISTICO DI FOGGIA 
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LE AREE ESPOSITIVE 
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SETTORI IN ESPOSIZIONE 

IMPIANTI E ATTREZZATURE 
Ristorazione, Pub, Pizzeria, Bar, Birrerie, Enoteche, Pasticceria, Gelateria, Ristorazione Veloce, Pubblici Esercizi, 

Comunità, Stabilimenti Balneari 

ARREDO CONTRACT 
Hotel, Ristorazione, Pub, Pizzeria, Bar, Birrerie, Enoteche, Pasticceria, Gelateria, Ristorazione Veloce, Pubblici 

Esercizi, Comunità, Stabilimenti Balneari 

GELATO 
Ingredienti, Macchinari, Arredi, Accessori, Servizi 

PASTICCERIA 
Macchinari, Ingredienti, Packaging, Servizi 

CAFFÈ 
Torrefattrici, The, Tisane, Macchinari per la somministrazione delle bevande calde 

PANE E PIZZA 
La sezione è dedicata al pane, alla pizza, ai dolci da forno e ci saranno aziende specializzate nella fornitura di 

«tecnologie, materie prime ed ingredienti» 

GUSTO 
Area espositiva dedicata ai prodotti enogastronomici per il catering, alle specialità alimentari e vinicole italiane, ai 

prodotti biologici e senza glutine 



10 

SETTORI IN ESPOSIZIONE 

TURISMO ALL’ARIA APERTA 
 Intera filiera delle tecnologie, delle soluzioni e del corredo da esterni 

 Soluzioni per arredamento residenziale, contract e Ho.Re.Ca. 

 Soluzioni per gli insediamenti balneari, la spiaggia, i villaggi turistici 

 Piscine, vasche, mini Spa, attrezzature impianti e prodotti per il benessere 

 Illuminazione, corredo e accessorio per l’arredo urbano 

 Un comparto dedicato al gioco e al divertimento all’aria aperta 

FORNITURE 

 Biancheria e tovagliati, Cristalli, Porcellane, Posateria, Argenteria 

BAGNO E BENESSERE IN HOTEL 
 Arredo bagno, Attrezzature per il fitness, Prodotti 

 Attrezzature, Arredamenti e servizi per centri benessere in hotel 

ILLUMINAZIONE 
Luci/Light design 
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SETTORI IN ESPOSIZIONE 

TECNOLOGIA – SERVIZI - WEB 
 Attrezzature e sistemi per il risparmio energetico 

 Informatica e sistemi di gestione 

 Sistemi audio-video e telecomunicazione 

 Controllo e sicurezza 

 Servizi 

CULTURA/ENTERTAINMENT 

 Fattorie didattiche – Festival/Eventi – Muse/Siti archeologici/Parchi Tematici – Teatri/Cinema 

PROMOZIONE DEL TERRITORIO 
 Enti Pubblici, Consorzi Turistici/Club di Prodotto – Enti italiani di Promozione Turistica 

MEETING E… 

 Incentive & Congressi/Location per Eventi/Palazzi e Centri Congressi 

 Agenzie di Spettacolo e di intrattenimento/Catering/Servizi per il Turismo 
TRASPORTI 

 Aeroporti/Autonoleggi/Bus Operator/Compagnie Aeree/Compagnie di Navigazione/Porti e Marine 

 Automezzi Commerciali 

 



ORIENTAMENTO         INFORMAZIONE           FORMAZIONE  

un network per gli operatori del turismo  

un unico spazio di condivisione 
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PARTECIPAZIONE ATTIVA 

CONDIVISIONE  

show, prove e attività dedicate all’empowerment professionale 
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PIANO DI COMUNICAZIONE  

format di innovazione e strumenti di tradizione  

piattaforme crossmediali 
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 social media marketing 

 130mila inviti per operatori del Centro Sud Italia 

 manifesti 6X3 affissi nel Sud Italia 

 manifesti 100x140 affissi nel Sud Italia 

 conferenza stampa di presentazione del progetto 

 servizi giornalistici 

 documentari televisivi 

 Coinvolgimento della stampa locale regionale e nazionale 

 promozione sul sito www.fieragate.it 

 



Stop and Start  
per temprare visioni e orizzonti della filiera dell’Ospitality 

senza trascurare le esperienze più autentiche 
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GATE 6  GUSTO 

l’accesso privilegiato a tutte le espressioni del turismo 

il palcoscenico del saper fare del Bel Paese 
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LE AREE GATE & GUSTO 

dall’esposizione al forum internazionale agli show 

un’esperienza totalizzante nell’universo dell’Ospitality 
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GATE 6 GUSTO è uno spazio aperto in cui tutte le declinazioni dell’Ospitality 

prendono forma per facilitare l’incontro con il visitatore. 

 

L’area espositiva si presenta come un unicum  

con percorsi tematici che attraversano trasversalmente i padiglioni  

per rispondere ai desiderata dei visitatori. 

 

Il Forum Internazionale sul Turismo accoglie le istanze dei nuovi turismi  

chiamando i relatori al confronto su buone pratiche e strategie condivise. 

 

L’area show è un’esplosione di gusti con corsi e concorsi a premi.  



L’AREA ESPOSITIVA 

corner su misura dotati di allestimento personalizzato 

partecipazione diretta del visitatore in workshop di prodotto 
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IL FORUM INTERNAZIONALE SUL TURISMO 

un invito al contatto con le istituzioni 

uno spazio di condivisione sulle coordinate del turismo 
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AREA SHOW 

lo spettacolo delle cucine con chef e maestri del gusto italiano 

corsi e concorsi a portata del visitatore 
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contatti 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

sede operativa: via Gramsci, 107/A - 71122 Foggia (FG) 

solutiongroups@pec.solutiongroups.it 

 

 

info@solutiongroups.it 
communication@solutiongroups.it 
management@solutiongroups.it 

edition@solutiongroups.it 
service@solutiongroups.it 

tour@solutiongroups.it  

tel. +39 0881 663821 
fax +39 0881 021360  
fax +39 0881 330329 

mobile +39 335 6549808 
mobile +39 345 6618242 


