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UN FORMAT
INNOVATIVO
L’Italian Fruit Village è un format ideato dal Consorzio
Edamus per rappresentare il sistema agroalimentare
italiano nel mondo e creare occasioni per conquistare
nuove fette di mercato internazionale a favore del made in
Italy.
Attraverso la formula espositiva del Village, Edamus ha
affermato la presenza italiana all’interno di tre importanti
fiere di settore: Fruit Logistica a Berlino, TuttoFood a Milano
e Fruit Attraction a Madrid.
L’Italian Fruit Village è business, networking e
approfondimento: una formula innovativa capace di creare
connessioni e occasioni per l’internazionalizzazione,
sviluppo e crescita delle aziende presenti. Un format in
grado di coinvolgere i principali player istituzionali della
filiera agroalimentare, ma anche di rappresentare e
valorizzare verticalmente i prodotti e i progetti delle aziende
partecipanti.
L’Italian Fruit Village è una delle tappe fondamentali del
percorso di valorizzazione costruito dal consorzio Edamus
per le aziende aderenti. Un viaggio fatto di numerose tappe
e duro lavoro ma allo stesso tempo costellato da grandi
successi.

info@edamus.it

UN FORMAT INNOVATIVO.

INCONTRI,
BUSINESS,
PRESENTAZIONI.

COOKING SHOW
E PROMOZIONE
AL CONSUMO

Il successo dell’Italian Fruit Village sta nella sua formula
innovativa: non una semplice collettiva ma un vero e proprio
villaggio.
Uno spazio eventi che ospita un ricco palinsesto di
appuntamenti a cui partecipano istituzioni e organismi di
rappresentanza.
Un’ area di incontro con focus sulla GDO e sulle politiche
europee di settore nonché un’occasione di networking e
approfondimento capace di attirare numerosi buyer e
visitatori anche da altri padiglioni. Una vera e propria piazza,
come da tradizione italiana, dove incontrarsi per dare il via a
proficue relazioni commerciali, scoprire nuovi prodotti e
canali distributivi, privilegiando sempre le relazioni umane.

All’interno del Village il food, elemento centrale delle
trattative commerciali del Village assume una dimensione
dinamica.
L’Italian Fruit Village mette a disposizione all’interno
dell’area comune un ristobar e un’area showcooking che
vede come protagonisti chef di spicco che realizzeranno
momenti di promozione e degustazione che metteranno in
risalto la versatilità, qualità e bontà dei prodotti ortofrutticoli.
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I VOLTI
DEL VILLAGE

IL VILLAGE
FA NOTIZIA

Oltre 50 imprese hanno partecipato alla collettiva firmata dal
Consorzio Edamus. Aziende, consorzi di tutela di prodotto
IGP / DOP e Organizzazioni di Produttori, provenienti da
numerose regioni italiane, hanno rappresentato il sistema
agroalimentare italiano animando gli ampi e curati spazi del
Village.
Una grande comunità produttiva che nelle precedenti
edizioni ha vissuto un’importante esperienza commerciale in
un’atmosfera di grande collaborazione e professionalità.

Durante le scorse edizioni l’avventura l’Italian Fruit Village è
stata raccontata attraverso pubblicazioni cartacee,
magazine web e canali social.
Il Consorzio Edamus ha deciso di fare rete e stringere
partnership con alcune delle principali testate di settore. In
modo da raccontare all’intero settore della nascita di un
nuovo modello di promozione del sistema agroalimentare
italiano che farà strada nel futuro.

info@edamus.it

BERLINO

HALL4.2

APR2022

UN FORMAT INNOVATIVO.

RISTO-BAR

EVENTS
COOKING

MEDIA

WELCOME - PRESS
*ALLESTIMENTO EDIZIONE 2020

BERLINO

HALL4.2

APR2022

