
 

Simposio Trionfo del Gusto è un Progetto, sperimentato negli anni, a disposizione delle piccole 

imprese di qualità del settore agroalimentare. E' un motore di sviluppo che aiuta le imprese a 

fare comunicazione e marketing per lo sviluppo del business, attraverso  numerose e 

articolate iniziative realizzate in diversi contesti e diversi territori. Si rivolge sia al grande 

pubblico dei consumatori appassionati della qualità, sia agli operatori del settore per far 

conoscere i prodotti, raccontarli ed assaggiarli, sia nei locali commerciali che attraverso i 

grandi eventi locali e nazionali.    www.Simposiotrionfodelgusto.it 

Le Attività e i Servizi 

GRANDI EVENTI NAZIONALI 

Eventi enogastronomici e fieristici per appassionati ed operatori del settore, B to B della durata di 

2/3 giorni a Roma, Firenze e Milano con la partecipazione di centinaia di aziende del food & wine. 

I PERCORSI DEL SIMPOSIO 

Eventi enogastronomici e fieristici in Ville e Palazzi storici a Roma, Firenze, Bologna e Milano 

della durata di 1 o 2 giorni, con aziende del food & wine. 

SIMPOSIO MAGAZINE 

Periodico bimestrale on line e cartaceo rivolto agli operatori del settore e alla informazione del 

settore, con interviste, opinioni e rubriche dedicate alle aziende di eccellenza italiane. 

LE DEGUSTAZIONI DEL SIMPOSIO 

Momenti dedicati alle aziende che, attraverso una pianificazione, fanno degustare nei locali quali 

ristoranti, salumerie, bistrot, enoteche ecc. i loro prodotti. 

BUONI DA LEGGERE 

Presentazione di libri su argomenti del settore e dell'enogastronomia per diffondere e rafforzare una 

vera cultura del cibo, contrastare le fake news e promuovere un consumo di qualità 

MANUALE DEL SIMPOSIO 

Guida approfondita delle migliori realtà italiane del food & Wine, con recensioni, ed informazioni 

utili per gli appassionati e per gli operatori commerciali e ristoratori. 

I DIALOGHI DEL SIMPOSIO 

Presso le strutture alberghiere, con seminari e consulenze. Rivolto agli operatori del settore ed ai 

privati. 

CONTATTI ( +39 ) 334 3290811 /  info@simposiotrionfodelgusto.it 

http://www.simposiotrionfodelgusto.it/chisiamo.html

