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Italian Taste Experience

 Esporta evento .ics (https://www.doctorwine.it/eventi/export/event/italian-taste-experience/)

Locandina

Categoria

 Manifestazione (https://www.doctorwine.it/eventi/categoria/manifestazione/)

Data

Venerdì 25 Ottobre 2019 (Tutto il giorno)

Durata

 3 giorni
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Italian Taste Experience è un evento dedicato alle produzioni di nicchia e di altissima qualità del settore agroalimentare, toscano e
nazionale.
Una manifestazione che punta a creare una piattaforma commerciale B2B, solida e continuativa, in grado di accompagnare le
eccellenze enogastronomiche toscane e italiane verso i mercati internazionali, senza tralasciare, ovviamente, il mercato
interno. Italian Taste Experience coniuga il valore della ﬁliera agroalimentare con il tema della ruralità, sottolineando il legame
inscindibile tra impresa e territorio, vero e proprio valore aggiunto per una politica di sviluppo moderna e sostenibile.
Al centro di Italian Taste Experience, quindi, ci sono quelle aziende che, con il loro “saper fare” e la loro creatività, realizzano
prodotti di qualità, trasformando materie prime altamente selezionate. L’obiettivo è quello di accendere i riﬂettori su quelle speciﬁcità
produttive locali che, con il loro legame con il territorio, reinventano una tradizione produttiva secolare e sono un forte elemento di
attrattiva per i buyer internazionali e nazionali.

Dove
Grosseto Fiere, Strada Comunale del Madonnino 11/13 58100 - Braccagni, Grosseto

Quando
Venerdì 25 Ottobre 2019
10.00 -19.00 ingresso riservato agli operatori di settore
Sabato 26 Ottobre 2019
10.00-19.00
(10.00 -15.00 ingresso riservato agli operatori di settore - 15.00 -19.00 apertura al pubblico)
Domenica 27 Ottobre 2019
10.00 -18.00 apertura al pubblico

Per info https://www.italiantasteexperience.it/ (https://www.italiantasteexperience.it/)
Ripete?

No

Luogo

(42.873655400978585, 11.075955132758509)
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