
Primo Salone del Gusto e dei Valori Autentici, 
Costiera Sorrentino - Amalfitana.

# Un grande Territorio in Mostra,

.
Ecosostenibilità,	  
Ospitalità,	  
Operosita',	  
Gusto&	  Bellezza.

una nuova filosofia di Promozione.

#
#
#
#



L’ IDEA.

Bellezza, arte, cultura sono un diritto di 
tutti. Abbiamo la fortuna di avere tutto 
questo e vogliamo  condividerlo col 
Mondo. 

Esistono 28 Identità Territoriali che una buona parte del 
mondo conosce. 
Noi vogliamo raggiungere anche l'altra parte, 
perché tutto il mondo conosca, ma proprio Tutto. 



CON LE PERSONE,
STORIE DI UN 
TERRITORIO 

STRAORDINARIO.

Quando la Natura è generosa, gli 
uomini hanno la responsabilità di 
custodirla e amarla. Non solo per loro, 
ma per Tutti. 

Noi abbiamo deciso di dare il nostro contributo 
creando una piattaforma organica e sistematica di 
promozione di luoghi Meravigliosi. 



LE 28 IDENTITÀ TERRITORIALI.

La vera ricchezza è la diversità.  
28  identità, 28 specificità, 
28 storie da scoprire e da raccontare.

Con le loro unicità', la ricchezza del patrimonio storico culturale ed 
enogastronomico, queste località vengono raccontate come 
PRODOTTO CULTURALE UNICO. 
L'obiettivo è quello di rendere partecipe un sempre maggior numero 
di persone dello spirto di questi luoghi. 

Amalfi
Atrani
Cava de' Tirreni
Cetara
Conca dei Marini
Furore
Maiori
Minori
Positano
Praiano
Ravello
Scala
Tramonti
Vietri sul Mare

Agerola
Casola di Napoli
Castellammare
Gragnano
Lettere
Massa Lubrense
Meta
Piano di Sorrento
Pimonte
Sant'Agnello
Sant'Antonio Abate
Santa Maria la Carità
Sorrento
Vico Equense
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CON LE PERSONE E LA STORIA  DI UN TERRITORIO 
STRAORDINARIO

LA SFIDA.

La passione si trasforma in impegno 
concreto. 

Creare un HUB Culturale in grado di traghettare 
eventi ed esperienze durante tutto l'anno in un 
evento catalizzatore, il Salone del Gusto e 
dei  valori autentici, in grado di potenziare 
qualitativamente  l'attrattivita' turistica dei territori.



“CREDERE

NELLA PROMOZIONE
DEL TERRITORIO.

Il Progetto ha come suo 
CORE IDEA IL LEGAME tra  
promozione del Territorio e la 
s f e r a e c o n o m i c a 
r a p p r e s e n t a t a d a i s u o i 
prodotti di eccellenza.



“UN EVENTO

PER COMPETERE
IN UNA DIMENSIONE
INTERNAZIONALE.

U n P r o g e t t o c h e p u o ’ 
contribuire alla realizzazione 
di  strategie di Marketing 
Terr i tor ia le : da qu i l a 
convinzione che gli eventi e i 
progetti di natura “Culturale” 
se ben organizzati sono in 
g r a d o d i a u m e n t a r e i l 
benessere e l’attrattività di un 
territorio.



STACKHOLDERS

Regione Campania
Camere di Commercio di Napoli e Salerno 
Enti di Promozione per il Turismo 
Distretti Turistici
Comuni
Fondazioni
Associazioni Professionali Associazioni 
Culturali Associazioni Ambientalistiche 
Aziende del Territorio

Operatori del MICE
Tour Operators e Travel Agent ,Aereoporti, 
Compagnie Aeree e altri Vettori
Stampa Specializzate e Media di settore 

TARGET TECNICO VISITATORI

A CHI CI RIVOLGIAMO



I TEMI



   IL VIAGGIO DI ULISSE
                                     
                                        “Racconti di Pesca, di Porti, di Scorci e Benessere,di Artigianto navale e Cantieristica.”



   IL VIAGGIO DI ULISSE
  “Racconti di Pesca, di Porti, di Scorci e Benessere, di Artigianto navale e Cantieristica.”

Un Progetto che puo’ contribuire alla 
realizzazione di  strategie di Marketing 
Territoriale: da qui la convinzione che gli 
eventi e i progetti di natura “Culturale” se 
ben organizzati sono in grado di aumentare 
il benessere e l’attrattività di un territorio.

- Mare  -  Immersioni  -  Balneazioni  
-      Aree Marine Protette
- Sapori e pescato tipico 
- Il mestiere del Pescatore
- Porti turistici
- Turismo nautico e Sport del mare
- Cantieri navali artigianali e non
- Terme e Benessere



IL VIAGGIO DI ULISSE

ALCHIMIE MEDITERRANEE
Racconti  della tradizione casearia, della pasta, della produzione dell’olio, e dell’arte dolciaria . 



   ALCHIMIE MEDITERRANEE
  Racconti della tradizione casearia, della pasta, della produzione dell’ olio, dell’ arte doliciaria.

Un Progetto che puo’ contribuire alla 
realizzazione di  strategie di Marketing 
Territoriale: da qui la convinzione che gli 
eventi e i progetti di natura “Culturale” se 
ben organizzati sono in grado di aumentare 
il benessere e l’attrattività di un territorio.

- Pane e Pasta
- Formaggi
- Vini e Liquori
- Dolci
-      Oli



LA GENEROSITA’ DI GEA.
Racconti di una terra altruista, di percorsi e sentieri, di contadini e tecniche centenarie, di sapori memorabili.



   LA GENEROSITA’ DI GEA
  Racconti di una terra altruista, di percorsi e sentieri, di contadini e tecniche centenarie, di sapori memorabili.

Un Progetto che puo’ contribuire alla 
realizzazione di  strategie di Marketing 
Territoriale: da qui la convinzione che gli 
eventi e i progetti di natura “Culturale” se 
ben organizzati sono in grado di aumentare 
il benessere e l’attrattività di un territorio.

- Sentieri naturalistici  -  Boschi  -  Trekking
- Sapori:   carni  -  frutta e ortaggi
- Il mestiere del Contadino 
-     Tecniche di agricoltura e sistema dei terrazzamenti
- Il tipico giardino sorrentino
-      Ospitalità d’eccellenza.



Il RITORNO DELLE MANI SAPIENTI
                                                                Gli Eroi di Gea, racconti di artigianato, di passioni, di moda.



  IL RITORNO DELLE MANI SAPIENTI
 Gli Eroi di Gea, racconti di artigianato, di passioni, di moda.

Un Progetto che puo’ contribuire alla 
realizzazione di  strategie di Marketing 
Territoriale: da qui la convinzione che gli 
eventi e i progetti di natura “Culturale” se 
ben organizzati sono in grado di aumentare 
il benessere e l’attrattività di un territorio.

- La Tarsia
-  La Ceramica
- Moda Positano  
-      Costumi da mare a Gragnano
- Ricami, pizzi e merletti




