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26-27 MARZO 2017
QUINTA EDIZIONE - ModenaFiere

- Evento che garantisce esclusiva visibilità ad 
alcune selezionate aziende.

- Preparazione e cottura a cura di Federcarni 
(presso Area Federcarni).

- Registrazione dei visitatori presso l’area di 
degustazione di carni cotte e crude (tartare).

- Area workshop a disposizione delle aziende 
partecipanti per la presentazione della pro-
pria azienda e/o prodotti.

Segreteria organizzativa: Ecod sas - Tel. 0331 518056 - info@imeat.it

iMEAT gusto, evento organizzato da Ecod in collaborazione con Federcarni, nei giorni 26 e 27 
marzo 2017 a ModenaFiere, si colloca nell’apprezzato contesto di iMeat®, fiera rivolta ai negozi di 
macelleria e gastronomia. Nasce come progetto di valorizzazione delle carni di qualità.

iMEAT gusto è un palcoscenico dedicato all’esposizione-degustazione di carni.

Protagonisti di iMEAT gusto sono le aziende di produzione e commercio delle carni che potran-
no far degustare i loro prodotti ai numerosi visitatori della fiera (6041 visitatori nel 2016).

 UNA PROPOSTA INNOVATIVA
Quota di adesione 2.600 € (+IVA) comprensiva di:
- area degustazione presso Area Federcarni attrezzata con banchi 

frigo per esposizione carni, piastre di cottura, attrezzature per la 
preparazione di tartare battuta a coltello.

- stand preallestito di 12 mq

 UNA PARTECIPAZIONE DI ALTO LIVELLO

gusto
I sapori delle carni

MEAT
®

• Moquette in agugliato ignifugo di Classe 1 colore grigio scuro.
• Pareti di delimitazione in pannelli di legno h 250 cm di colore bianco.
• Fasce perimetrali con supporti in metallo di colore rosso.
•	 Insegna	con	grafica	adesiva	con	nome	espositore	per	ogni	lato	libero.	
• Ripostiglio m 1x1. 
• Arredi: 
 - 1 scrivania di colore grigio, 
 - 3 sedie di colore bianco, 
 - 1 banco reception lunghezza 100 cm di colore bianco, 
 - 1 sgabello di colore bianco, 
 - 1 appendiabiti, 
	 -	1	cestino	portarifiuti	cartacei.
• Impianto elettrico: 
 - 2 fari a ioduri metallici (illuminazione assorbimento 1kw), 
	 -	1	presa	(civile)	con	consumo	fino	a	1kw,	
 - allacciamento e collaudo compresi.
• Per dotazioni tecniche e arredi supplementari (forniti da ModenaFiere) utilizzare gli 

appositi moduli scaricabili dal sito www.imeat.it

iMEAT®


