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OGGETTO: II° Fiera del Gusto  “Borsa del Turismo Enogastronomico”    

Vieste dal 15 al 21/07/2009  
 

                       
                
 
Ill.mo Cliente, con la presente ci pregiamo informarVi che la ns organizzazione si accinge ad 

organizzare la SECONDA edizione dell’evento di cui all’oggetto. 
Questa edizione, alla luce dell’esperienza trascorsa, si presenta più ricca di eventi e di 

opportunità promozionali per il Territorio che la ospita, per gli Espositori e per gli Operatori 
turistici che vi parteciperanno.  

Il periodo della manifestazione in rispetto alla scorsa edizione, si allunga di 2 giorni,  (da 5 a 
7), per cogliere meglio, l’opportunità di coinvolgimento dei Turisti presenti a Vieste e 
nell’interland, nella settimana dell’11 ed in quella del 18/07/2009;  prevediamo inoltre, di 
presentare, il Primo Concorso Internazionale della Cucina Graganic a: vedremo gareggiare 
chef  di vari paesi non solo europei che per l’occasione, prepareranno dei piatti tipici della loro 
Terra, utilizzando le materie prime tipiche del Gargano. 

 Nei giorni dal 15 al 21 escluso il 20, la manifestazione sarà dedicata esclusivamente al 
rapporto diretto tra gli espositori ed i Visitatori, mentre il giorno 20 sarà dedicato: alla borsa 
enogastronomia, al Primo  Concorso Internazionale della Cucina Garganica, alle 
rappresentazioni culturali  e tradizionali del Territorio di Capitanata  ed alla Formazione 
Professionale,  attività utili per catalizzare l’attenzione dei Turistici e, per far conoscere oltre che 
apprezzare al meglio le peculiarità dell’intera Capitanata. 

 
 

PROGETTO ESECUTIVO 
 
 

� Piano di comunicazione da effettuare attraverso le seguenti attività: 
o Spot pubblicitario diffuso a mezzo Tv  
o Pubblicità sui  quotidiani e settimanali  
o Produzione ed affissione di manifesti da cm. 70x100 
o Produzione ed affissione di manifesti da mt. 6x3 
o Produzione e distribuzione nei Villaggi Turistici ed Alberghi,  di un volantino 

pubblicitario e di locandine da affiggere nelle bacheche, oltre che effettuare nei 
maggiori centri turistici nelle mattinate infrasettimanali delle esibizioni 
enogastronomiche, con noti chef. 

o Banner pubblicitari dislocati nei maggiori centri cittadini del gargano.  
o Produzione e diffusione attraverso i media televisivi di  redazionali da 30’ ciascuno 
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� Il progetto prevede: 

o l’installazione di una tensostruttura di circa 3000 Mt.q. suddivisa in padiglioni DEDICATI: 
� Area espositiva dedicata alla Rappresentazione del Territorio, dell’Ambiente e quindi 

dei  paesaggi  
� Area espositiva dedicata all’Eccellenza di Capitanata 
� Area espositiva dedicata ad Aziende Enogastronomiche di altre Regioni d’Italia 
� Area espositiva dedicata alle strutture Turistico Ricettive 
� Area espositiva dedicata al LIFE STYLE: Imprese di Servizio, Artigianato, Articoli ed 

oggetti per l’Arredo, Abbigliamento da Mare – Elegante e da Lavoro                    
� Padiglione Eventi,  dedicato alla BORSA ENOGASTRONOMICA 
� Padiglione Eventi,  dedicato alle attività convegnistiche e show enogastronomici 
o la realizzazione di box espositivi rifiniti con moquette e pareti in legno verniciato 

ignifugo 
o la realizzazione di un impianto luci personalizzato all’esigenza del singolo espositore 
o la predisposizione di tutto quanto la normativa richiede anche per i servizi igienici da 

campo. 
Saranno inoltre invitate ad esporre le associazioni per: 
1. Chef,  
2. Pasticcieri, 
3. Sommelier e di Categoria. 

� Il programma orario della Manifestazione è: 
• Il Sabato e la Domenica dalle ore 17,00 alle ore 23,30 
 

                     

Vi ringraziamo anticipatamente per la fiducia che eventuale ci accorderete partecipando alla 
manifestazione e, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti. 
 

P.S.  
Al link: www.solutiongroups.it/pages/management/man_marketin g_fieravieste09.asp      
Vedrete tutto quanto è stato realizzato nella scors a edizione.  

 

 
 
 

                 Resp. Marketing 
              Circiello Daniele 

                                                                                                     


