
 

 

Scheda operativa 
EXQUISITE ITALIAN TASTE 2022 

Incontri commerciali tra aziende italiane ed Operatori 
Nord Europei del settore Agroalimentare 

NOVARA - 08 Novembre 2022 
LOCATION 
L’evento si svolgerà presso il Castello Visconteo di Novara, perfettamente attrezzato per lo svolgimento di convegni, 
meeting, esposizioni. 
Il sito ove acquisire maggiori informazioni sulla location è il seguente: https://www.ilcastellodinovara.it/. L’indirizzo 

della struttura è Piazza Martiri della Libertà, all’interno del centro storico  cittadino. 
 
ALLESTIMENTO 
Ogni azienda partecipante all’evento avrà a disposizione una propria postazione composta da un tavolo e 3 sedie 
dove poter allestire l’occorrente per esporre / far degustare i propri prodotti. 
Sarà possibile portare con sé materiale promozionale aziendale per  personalizzare lo spazio assegnato. 
Ogni azienda potrà effettuare l’allestimento a partire dalle ore 7,30 della mattina dell’8 novembre 2022   fino alle 
ore 9.00  (inizio evento alle ore 9.30). 
L’evento avrà termine alle ore 17.30. Da tale ora, fino alle ore 19,00, sarà possibile disallestire lo spazio assegnato. 
Il complesso dispone di spazi a sufficienza ove poter riporre il packaging utilizzato per l’allestimento e necessario 

per il conseguente disallestimento. 

Le aziende vinicole dovranno dotarsi di calici utilizzati per  le presentazioni dei propri prodotti. 
Nella zona vi sono numerosi parcheggi a pagamento. 

BUFFET 
Nel corso dell’intervallo per il pranzo, sarà servito ai presenti un buffet realizzato in collaborazione con chef locali. 
Tale momento conviviale sarà anch’esso utile ai fini della promozione delle aziende e dei propri prodotti. 
Le aziende che vorranno potranno mettere a disposizione degli chefs i propri prodotti al fine di dar vita ad un menù 
che possa permettere ai buyers di degustare le proprie eccellenze e quindi apprezzarne al meglio le modalità di 
utilizzo e di abbinamento per quanto concerne i vini. 
Le imprese coinvolte nella preparazione del buffet avranno una giusta visibilità e saranno direttamente 
protagoniste nella presentazione dei piatti e nella descrizione delle corrette modalità di impiego ed abbinamento 
dei prodotti utilizzati. 
Si pregano le aziende interessate a segnalare la propria disponibilità. 
 
SERVIZIO INTERPRETARIATO 
Ogni azienda partecipante dovrà dotarsi di propri interpreti. 

 
BUYERS 
Prima dell’evento ICE metterà a disposizione delle imprese espositrici la lista dei buyers che parteciperanno 
all’evento. 
Tale elenco, pertanto, sarà trasmesso non appena disponibile. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, che ospita la manifestazione, ha previsto la gratuità dell’evento. 
Le aziende selezionate saranno contattate per la definizione delle modalità organizzative e le specifiche azioni di 
promozione. 

 


