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Organizzazione collettiva di imprese presso l’edizione 2016 della fiera 
Taste . In viaggio con le diversità del gusto 12-14  Marzo 

 
Per il settimo anno consecutivo CNA intende organizzare una collettiva di aziende presso la fiera 
“Taste. In viaggio con le diversità del gusto ” che si terrà nelle date 12-14  Marzo  2016 nella 
tradizionale location della stazione Leopolda a Firenze. 
 
E’ il successo riscontrato dagli associati nelle scorse edizioni a spingerci a rinnovare il nostro 
impegno nella realizzazione di una collettiva di imprese di alta qualità operanti nel settore 
alimentare, rinnovando così l’opportunità per i partecipanti di entrare in contatto sia con clienti 
privati che con operatori specializzati di settore.  
Nel 2015 Taste ha visto un’affluenza complessiva di oltre 4.500 buyer e operatori del settore,  
confermando gli alti livelli di presenze raggiunti negli anni. Tra i compratori esteri - arrivati da oltre 
40 paesi del mondo  – in cima alla top 10 c’è la Gran Bretagna, seguita da Germania, Stati Uniti, 
Francia, Giappone, Spagna, Svizzera, Russia, Norvegia e Olanda. Ottime performance anche per 
mercati in crescita del Far East (Hong Kong e Singapore), e per le presenze dagli Emirati Arabi.  
Apprezzamenti sono arrivati anche dal pubblico di gourmand e di appassionati di buona tavola , 
che nei tre giorni si sono attestati a poco meno di 10.000 visitatori. E da sottolineare la grande 
attenzione mediatica ormai raggiunta da Taste, che ha visto circa 550 giornalisti italiani ed esteri 
accreditati a questa edizione. 
Il salone si articola nella seguente forma : 
-un’area riservata all’esposizione e alla degustazione dei prodotti, Taste Tour  dove i visitatori 
potranno fare assaggi e avere informazioni sulle specialità. 
- Taste  Tolls , l’area dedicata agli oggetti di food & kitchen design , i capi di abbigliamento, le 
attrezzature tecniche e professionali per la cucina. 
-Taste Ring,  l’arena cultural-gastronomica, il luogo dei dibattiti e delle idee in cui i protagonisti del 
mondo del cibo si sfidano sui temi più curiosi legati alla tavola contemporanea, al cibo e al gusto, 
interpretando l’attualità e anticipando le tendenze future 
-una dedicata alla vendita, Taste Shop  grande negozio per l’acquisto dei prodotti visti e assaggiati 
- Taste Press, una selezione di riviste e speciali progetti editoriali dedicati all'eno-gastronomia che 
andranno in scena alla Stazione Leopolda nei giorni del salone 
Per maggiori informazioni sulla manifestazione potrete visitare il sito:  
http://www.pittimmagine.com/corporate/fairs/taste.html  
La CNA, per agevolare la  partecipazione delle impr ese alle suddette fiere, fornirà un 
supporto dalla fase di organizzazione a quella dell ’allestimento fino alla richiesta di 
eventuali contributi pubblici. 
Vi chiediamo, in caso di interesse,  di rinviare la scheda allegata, entro e non oltre Lunedì 11 
Gennaio , ai seguenti contatti: e-mail valentina.cantini@po.cna.it oppure al fax 0574581211.  
 
Rimanendo in attesa di un Vostro riscontro porgiamo 
Distinti Saluti  
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