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EVENTO



Grazie all’esperienza positiva delle precedenti  
edizioni, anche per il 2018 WineHunter avrà 
 un’area completamente dedicata all’interno  
della 14° edizione di Identità Golose -  
International Chef Congress a Milano!

Un appuntamento importante per creare,  
alimentare e far crescere  il networking  
in campo gastronomico data la grande  
presenza di operatori di gastronomia, chef,  
addetti al settore e stampa!

 Lo spazio dedicato a 80 aziende vitivinicole, 
distillati e birrifici proporrà un percorso di degu-
stazione dei prodotti premiati con the WineHunter 
Award ai partecipanti del Congresso e agli invitati 
delle aziende stesse.



LOCATION



Identità Golose 
MiCo - Milano Congressi

Identità Golose è il prestigioso congresso interna-
zionale degli Chef, che ogni anno, da ben 12 edi-
zioni, riunisce tutti i grandi professionisti della cu-
cina, pasticceria e gastronomia d’autore italiana e 
mondiale. 

Un ambiente unico e ideale per fare networking in 
modo personale e diretto!

Anche per lo svolgersi di questa Edizione, Identità 
Golose ha scelto il MiCo - Milano Congressi, il 
centro congressi più grande d’Europa, a soli 5 Mi-
nuti dal centro 



PROGRAMMA



3 giorni

80 aziende vitivinicole, distillati  
e birrifici

3 Masterclasses

Presentazione di vini di vecchia 
annata

Interventi di Chefs e giornalisti



INGREDIENTI DI SUCCESSO



Chef, Ristoratori, 
Hoteliers, Maitre, 

Sommelier

Produttori, Grandi 
aziende e Artigiani

Giornalisti, Blogger, 
Foodlovers

Opinion Leader e 
Lifestyle

Il mondo della ristorazione incontra 
 il mondo del vino

Ogni anno il sipario si apre sui maggiori protagonisti della 
cucina d‘autore, dedicata a figure di rilievo nel settore dell‘ 

HO.RE.CA e negozi specializzati.



Accordi di media-partnership : cartacea, web, emitten-
te televisiva e radiofonica

Partnership

Collaborazione stretta con MAGENTAbureau, organiz-
zatori dal 2005 di questo evento di riferimento per tutto 
il mondo della cucina internazionale.



COSA OFFRE
Gourmet’s International



Tavolo espositivo 
min. 1,40 m x 0,80 m circa con tovaglia, 
coprimacchia, sputavino, caraffa d’acqua, cestino 
pane, segnatavolo con il Nome e la Regione/
Microzone dell´azienda e due sedie.

Servizio in sala 
prevede ghiaccio, pane, svuotamento sputavino, 
riempimento caraffe, rifornimento prodotti.

Servizio calici 
su cauzione.

Catalogo dell’evento
presenza con dati aziendali, prodotti presentati ed 
etichetta. 

Promozione dell’azienda
tramite i canali di comunicazione di Gourmet’s 
International e di Identità Golose (sito, social, stampa)

3 pass al giorno 
per il personale presente al tavolo.

15 inviti gratuiti 
per i propri ospiti

Servizio sommelier 
su richiesta e a pagamento

Elenco dei visitatori 
presenti all’evento



Numeri dell’edizione precedente

www.identitagolose.it/sito/it/214/16208/the-wine-hunter-selection/the-winehunter-2017.html


Numeri 
dell’edizione 2017

1.400 giornalisti, fotografi,  
blogger, professionisti della  
comunicazione intervenuti

5.000 Operatori iscritti

Oltre 16.000  presenze com-

plessive nei 3 giorni

100 Relatori 



11 passaggi televisivi  
e radiofonici di cui  
9 sui canali RAI

1027 gli articoli pubbli-
cati fra carta stampata e 
web che citano Identità 
Golose, nel solo periodo 
compreso il primo gen-
naio e il 18 marzo 2017

#IGmi17: 2200 foto 
condivise su Instagram

16600 twitter activities



WineHunter Milano è un evento organizzato in esclusiva da Gourmet’s International.

Per contatti e informazioni:
T. +39 0473 210011 - event@meranowinefestival.com

Gourmet’s International srl - via Monte Ivigna 19 - I - 39010 Cermes (BZ)

Contatti e organizzazione


