
INFORMAZIONI GENERALI E SERVIZI – TASTE. IN VIAGGIO CON LE DIVERSITA’ DEL GUSTO 
 
 
Frequenza     Annuale 
Sede      Firenze – Fortezza da Basso – viale Filippo Strozzi, 1 

 
Data 2023     4 – 6 febbraio 2023 
Ente organizzatore    Pitti Immagine s.r.l.  

via Faenza 111 - 50123 Firenze 
Tel. 055.36931 - Fax 055.3693200  
www.pittimmagine.com 

 
Direzione Generale & Direzione Marketing Agostino Poletto 
 
Direzione Commerciale & Sviluppo  Antonio Cristaudo 
 
Marketing & Sviluppo     Vanni Marchioni (vanni.marchioni@pittimmagine.com) 
      Daria Vagelli (daria.vagelli@pittimmagine.com)  
        
 
Comunicazione e promozione (servizi)  Pitti Connect  

 Pubblicità e servizi redazionali sulla stampa 
 Mailing diretta per compratori e stampa 
 Incontri Stampa 
 Servizi stampa in manifestazione 
 Catalogo con servizio stampa 

 
Comunicazione e promozione (strutture)   Ufficio stampa a Firenze e Milano 

 Corrispondenti PR, U.S.A., Europa, Giappone, Russia 
 

Agenzia di Viaggi: ACI BLUETEAM 
pittimmagine@aciblueteam.it  
 

Visitatori Negozi al dettaglio, ristoranti, bar, catering, enoteche, grande 
distribuzione, distributori, grossisti, alberghi, resort, gruppi 
d’acquisto, importatori, buying offices. 

 
La manifestazione è inoltre aperta al pubblico (con orari dedicati). 
 
Riepilogo modalità e costi di ingresso: 
Operatore di settore: ingresso al costo di 15 euro; validità 3 giorni. 
Ingresso con ticket PittiSmart APP al costo di €10 (disponibile entro 
il giorno che precede l’apertura del salone) con validità 3 giorni. 
Operatore di settore con biglietto/coupon offerto da espositore: 
ingresso al costo di 10 euro, acquisto possibile tramite PittiSmart 
APP (disponibile entro il giorno che precede l’apertura del salone); 
validità 3 giorni. Parenti/Amici degli espositori: modalità in via di 
definizione. Pubblico generico: ingresso al costo di 20 euro con 
validità giornaliera.  
 
Pitti Immagine s.r.l. si riserva il diritto di modificare l’importo dei 
biglietti, qualora ciò si rendesse necessario. Per informazioni e 
registrazione operatori di settore mailing@pittimmagine.com   
 

Orario di manifestazione sabato e domenica  
9.30 – 14.30 riservato agli operatori di settore 
14.30 – 19.30 apertura estesa al pubblico  
lunedì: 9.30 – 18.00 apertura estesa al pubblico 

 



MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Come partecipare  

1. L'azienda che desidera partecipare deve scrivere una mail 
all'indirizzo ct.taste@pittimmagine.com  

  
2. Sarà richiesta la compilazione di una domanda di partecipazione 
del marchio e dell'azienda che verrà sottoposta al Comitato Tecnico. 
La domanda di partecipazione prevede una serie di informazioni sul 
marchio e la sua storia, il profilo dell'azienda e il posizionamento del 
prodotto, elementi utili per la valutazione del Comitato Tecnico. 

  
3. A seguito della riunione del Comitato Tecnico Pitti Immagine 
invierà a ciascuna delle aziende che ha fatto domanda 
comunicazione relativa al parere.  

 
4. Pitti Immagine contatterà le aziende che hanno ricevuto parere 
positivo per valutare possibili inserimenti, compatibilmente con gli 
spazi disponibili in manifestazione. 

 
Partecipazioni collettive  Le partecipazioni collettive sono autorizzate solo per enti e 

organizzazioni legalmente riconosciute. L’ente dovrà fare 
richiesta di partecipazione e presentare al Comitato Tecnico 
ciascuna delle aziende che intende presentare. A seguito del parere 
positivo del Comitato Tecnico su ciascuna delle aziende, si potrà 
valutare un’eventuale partecipazione collettiva.  
 

 
Costo di partecipazione   Spazio Taste Tour 
 

- opzione “bancone”, spazio espositivo di 5 metri quadrati al 
prezzo di € 2.500,00 + iva.  
 

- opzione “stand”, spazio espositivo di 10 metri quadrati al prezzo 
di € 3.500,00 + iva.  

 
Eventuali marchi aggiuntivi verranno conteggiati al prezzo di € 
500,00 + iva. All’interno di ogni spazio espositivo dell’area Taste 
Tour è possibile esporre un solo marchio aggiuntivo. 
 
 
Spazio Taste Tools 
 
- area di circa 10 mq. con arredi conformi al prodotto esposto  
al prezzo di € 2.400,00 + iva.  

 
 
Gli spazi sono completamente preallestiti e non modificabili 
 

Il costo di partecipazione comprende  Pitti Connect 
 Assicurazione 
 Assistenza tecnica nei giorni di mostra e durante l’allestimento e il  
   disallestimento 
 Cartello indicativo dello stand 
 Iscrizione nella guida ufficiale 
 Pulizia quotidiana dello stand 
 Sorveglianza generale del padiglione 
 Spedizione diretta da parte di Pitti Immagine dell’invito in forma     
digitale ai compratori internazionali del salone 
 Tessere gratuite d'ingresso per espositori e dipendenti  
   (entro il limite stabilito in base alla superficie occupata) 
 Possibilità di partecipare al Taste Shop 
 
 
 



MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL  
TASTE SHOP L’azienda che desidera partecipare al Taste Shop dovrà inviare 

(entro i termini e i limiti numerici stabiliti e indicati al momento 
dell’adesione) la scheda prodotti compilata e riportante le merci che 
desidera vendere e relativo prezzo a forfait. Pitti Immagine invierà 
all’azienda relative etichette con codice a barre che dovranno 
essere apposte su ciascuna confezione. La merce dovrà poi 
pervenire (entro i termini stabiliti e indicati al momento 
dell’adesione) in sede di mostra. A seguito della chiusura della 
manifestazione ogni eventuale giacenza verrà rispedita all’azienda. 
Le spese di spedizione in ingresso e in uscita sono a carico 
dell’Espositore. Pitti Immagine, che seguirà tutte le operazioni di 
vendita, tratterrà il 40% sull’imponibile del prezzo di vendita al 
pubblico (stabilito dall’espositore nell’apposita scheda) pertanto 
comprensivo d’IVA a titolo di sconto incondizionato. (Al momento 
dell’adesione verranno fornite informazioni dettagliate). 

 
 
 


