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Für wahre
Geniesser

Seit 18 Jahren die Messe für Geniesser
Über 1000 Delikatessen und mehr als
4000 m2 Ausstellungsfläche

4. – 7. Oktober 2013
Kongresshaus Zürich
www.gourmesse.ch

Gourmesse
Da 19 anni la Gourmesse rappresenta la piattaforma ideale per piccoli e medi
produttori, focalizzata sulle specialità e i prodotti di nicchia. Offre agli espositori il
palcoscenico adatto per un contatto diretto con il pubblico e con i buyer svizzeri,
presenti in fiera durante tutti e quattro i giorni della manifestazione. Il 70% dei
visitatori sono privati, interessati alle novità e all’esclusività (oltre 10.000 visitatori
in quattro giorni, tra cui decision-maker dell’alta gastronomia, acquirenti e
rappresentanti di negozi di specialità e prodotti di nicchia, grossisti e Grande
Distribuzione, cuochi, buongustai e gourmet, enti ed istituzioni). L’equilibrio
nell’offerta dei prodotti, la location e la professionalità dell’organizzazione
rendono il salone unico nel suo genere.
Visitatori










70% Privati interessati alle novità e all’esclusività
Buongustai, gourmet, intenditori di vini
Cuochi per hobby
30% operatori di settore
Cuochi professionisti
Grande distribuzione
Ristorazione e alberghi
Negozi di specialità alimentari
Associazioni di categoria e istituzioni varie (Gilde, cercle de chefs de
cuisine, chaîne des rôtisserie, ecc.

Espositori








Commercianti, produttori e fornitori di specialità e prodotti di nicchia
Piccole realtà innovative di prodotti di nicchia
Importatori e rivenditori di prodotti e specialità di nicchia
Associazioni e istituzioni regionali e nazionali
Ristoranti e Hotel rinomati
Fornitori die cucine cultura della tavola e decorazione
Case editrici di testate alimentari e catering

Vantaggi della Gourmesse






Ubicazione ottimale
Fiera già avviata con alta notorietà
Target con alto potere d’acquisto e buone possibilità di vendita diretta
Grande mix di prodotti (con peso su delicatessen)
Atmosfera unica

Gli organizzatori dispongono di una lunga esperienza, ottime conoscienze sul
campo e di una vasta rete di contatti.
Edition Salz&Pfeffer come partner per comunicazione alla Gourmesse
Salz&Pfeffer offre vaste possibilità di comunicazione e publiche relazioni prima
della Gourmesse. La casa editrice dispone di due riviste (Salz&Pfeffer und Cigar)
e quindi di ottimi canali di pubblicazione. I lettori sono ospiti, commercianti e
acquirenti – tutte persone con potere decisionale in ambito culinario.
Eventi marginali (Seminari, congresso, cucina show, bambini)
La Gourmesse è fatta di attività e di eventi eccezzionali. Durante tre giorni di fiera
si terranno seminari sui temi dell’enogastronomia. Tale piattaforma offre
un’ulteriore fonte di informazioni per i visitatori, dove continuamente vengono
presentati nuovi prodotti, tecniche di degustazione e servizi.
Inoltre, il congresso Gourmesse (Fachtagung) trasmetterà conoscienze tecniche
e informazioni professionali.
Altro momento culminante rappresenta la cucina show, dove durante i 4 giorni di
fiera si esibiscono i cuochi più rinomati della cucina svizzera.
Infine, offriamo un servizio asilo bambini (4 – 12 anni). Mentre i genitori, nonni e
zii visitano la fiera, i giovani buongustai impareranno giocando a conoscere i
sensi gustativi, accuditi da un team esperto.

Informazioni Gourmesse
Orari
4 – 7 ottobre 2013
venerdì, ore 12 – 22
sabato, ore 11 – 21
domenica e lunedì, ore 11 – 20
Luogo
Kongresshaus Zürich
www.kongresshaus.ch
Costi entrata
CHF 20.00
Pensionati/studenti CHF 10.00
bambini (13-16 anni): CHF 10.00
Numero visitatori
2012:
10’850
2011:
10’750
Numero espositori
2012:
176
2011:
167
Area espositiva:
2
4000 m
Scadenze/sconti
Adesione:
Adesione in anticipo:

31.05.13
31.03.13

Organizzatori
Edition Salz&Pfeffer AG
Stampfenbachstrasse 117
8042 Zürich
Tel +41 44 360 20 80
Fax +41 44 360 20 89
www.gourmesse.ch
Responsabile progetto
Simona Ninni
sninni@salz-pfeffer.ch
+41 44 360 20 88
Direzione
Stefan Schramm
sschramm@salz-pfeffer.ch
+41 44 360 20 87
Allestitore ufficiale
Syma-System AG
Herr Urs Schmid
Panoramastrasse 19
9533 Kirchberg
Tel +41 71 932 32 32
urs.schmid@syma.ch
Adesione
Con contratto in allegato o online
www.gourmesse.ch
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Sale espositive





Vestibühl – Area d’ingresso
Gartensaal - Markthalle – area d’uscita
Kongresssaal 1° piano
Panoramasaal 1° piano

Tipologie stand
Tutti i prezzi si intendono incl. tipo stand e affitto spazio, allestimento e
smontamento (tranne stand proprio), pulizia giornaliera (moquette), escl.
8% IVA.

Molto (senza mobilio)
Elegante costruzione Syma, tetto in tela e sbarra collettrice integrata
2
 Altezza 3 m – profondità 3 m – (minimo 9 m )
 Pavimento: moquette*: rosso, verde, blu, grigio, antracite
 Pareti posteriori e laterali bianche o a colori (RAL o Pantone)
 Nome azienda nero su sfondo bianco (max. 20 caratteri)
2
 Presa elettrica e illuminazione stand (ogni 3m uno spot 50W)
2
Fr. 400.-- m
Basic (senza mobilio)
Stand modulare Syma.
2)
 Altezza 3 m – profondità 3 m – (minimo 9 m
 Pavimento: moquette*: rosso, verde, blu, grigio, antracite
 Nome azienda nero su sfondo bianco (max. 20 caratteri)
2
 Presa elettrica e illuminazione stand (ogni 3m uno spot 50W )
2
Fr. 350.-- m

Esempio Molto

Esempio Basic

Bancarella espositiva
Stand funzionale Syma, tetto in tela, sbarra collettrice integrata e Stiva
 altezza 2.2 m – spazio 2.5 x 2.5 m – tavolo 1.0 x 2.50 m
 Pavimento: moquette*: rosso, verde, blu, grigio, antracite
 Nome azienda nero su sfondo bianco (max. 20 caratteri)
 Presa elettrica e illuminazione stand (2 x spot 50W)
Fr. 1'950.-- stand

Bancarella mercato, due misure
Bancarella da decorare secondo le proprie necessità.
 altezza 1.8 m
 illuminazione stand (2 x spot 15W)
grande
 spazio 2.5 x 2.5 m – tavolo 1.00 x 2.50 m
Fr. 1'780.-- stand
piccolo
 spazio 1.5 x 2.5 m – tavolo 1.00 x 1.50 m
Fr. 1'280.-- stand

Esempio stand degustazione

Proprio stand (senza mobilio/senza bancarella)
Solo area espositiva
 altezza max. 2.50 m
2
2
2
 spazio a partire da 9 m / 3,75m o 6,25m
 Pavimento: moquette*: rosso, verde, blu, grigio, antracite
 Allacciamento corrente e illuminazione su ordinazione separata!
2
Fr. 310.00 pro m
* (Vi preghiamo di indicare il colore della moquette entro il termine indicato,
altrimenti verrà applicato il colore standard antracite!)

Esempio
grande

bancarella mercato
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