
 
 
 
La collaborazione e' la via PER IL SUCCESSO ! 
  
Anche questo anno, la fiera GAST EXPO verra organizzata in concomitanza della fiera ALPE 
ADRIA turismo e tempo libero. 
  
La sinergia tra le due fiere ha portato a prezzi ancora piu vantaggiosi per gli  spazi 
espositivi, e sconti per le prenotazioni in anticipo. 
  
Il già ottimo afflusso di visitatori e professionisti del settore  è destinato a crescere,  dato 
l interesse per la fiera Alpe Adria da parte dei visitatori dell ex Jugoslavia. 
  
Anche il programma di eventi a tema organizzati in concomitanza della fiera sarà più grande, 
variegiato e cosa importante, di qualita elevatà. 

 
 
CHI VISITA LE FIERE ?  
Prevalentemente professionisti del settore dalla Slovenia e dai paesi vicini come Italia, 
Austria ed i paesi dell’ex Jugoslavia. 
L’organizzazione in concomitanza della fiera Alpe Adria Turismo e tempo libero, non fa altro 
che aumentare il numero di visitatori. Quest’ anno sono attesi circa 25.000 visitatori. 

 
CHI ESPONE ALLE FIERE? 
Gli espositori nazionali ed internazionali, che vogliono acquisire nuovi clienti e nuovi 
mercati e beneficiare di tutti i vantaggi che solo una fiera di questo tipo puo offrire. 
 
Ogni anno alle fiere partecipano piu di 500 espositori nazionali ed internazionali, provenienti 
da piu di 20 paesi. 

 
LA PERIODICITÁ e AREE DELLE FIERE 
Le fiere si svolgono annualmente ed offrono agli espositori e ai visitatori del settore 
l'occasione di stringere nuovi legami di lavoro nell' area geostrategica coperta dalle Fiere 
cioè i mercati della Slovenia, Italia, Croazia, Austria, Ungheria, Germania, ex Jugoslavia e 
altri potenziali mercati.  

 
EVENTI 
Un particolare accento va alle manifestazioni che accompagnano le fiere con laboratori 
istruttivi dove i partecipanti acquisiscono una conoscenza pratica.  

    
Gli offerenti di tale conoscenza pratica sono gli stessi espositori in quanto 

   nell’ambito dei loro programmi espositivi presentano ai visitatori numerose novità 
tecnologiche. 

 

 
ORARIO Delle fiere 
Mercoledi   28.1. 2015 10.00 – 19.00 
Giovedi   29.1. 2015 10.00 – 19.00 
Venerdi         30.1. 2015 10.00 – 19.00 
Sabato    31.1. 2015 10.00 – 19.00  

 
 

 



PROGRAMMA ESPOSITIVO 
CIBO 
BEVANDE  
VINO 
GELATO 
PRODOTTI PASTICCERI, PANETTERIA, PASTA e PIZZE   
SLOW FOOD & FAST FOOD  
CAFFÈ & TÈ e altre BEVANDE  
CATERING 
ATTREZZATURA e MACCHINARI PER CATERING E HOSPITALITY 
IMBALLAGGIO e ALTRI ARTICOLI INDISPENSABILI  
MANAGEMENT e COMUNICAZIONE  
SERVIZI, COMMERCIO, LETTERATURA E ALTRE ATTIVITÀ 
 
Gli espositori e i visitatori avranno modo di conoscere »sul vassoio« tutte le novità e le 
tendenze del settore e concludere una marea di nuove occasioni di lavoro. Le Fiere sono il  
luogo ideale per l' incontro diretto della domanda e dell' offerta. 

 

 
Non perdetevi le fiere dedicate agli operatori del settore - uniche nel loro genere in 
Slovenia. Ogni anno dettano i trend nel settore alberghiero e della ristorazione! 
 
 
 

 
 
9o Fiera internazionale del settore della Gastronomia, Bevande, Caffè, 
Pasticceria, Panetteria, Catering e Hospitality. 
 
Alle fiere partecipano gli espositori sloveni ed esteri con programmi espositivi che includono 
brands mondiali riconosciuti e determinano le tendenze del settore sul mercato sloveno.  
 
La fiera è conosciuta per la qualità e professionalità oltre ad  una  ricca offerta di 
espositori. 
Ogni anno gli espositori presentano prodotti innovativi ! 

 
 
 
 

 
 
9o Fiera Internazionale del gelato - GELATO 
 
La fiera GELATO prende parte della fiera GASTexpo già dalla prima edizione.  
Alla fiera sono presenti  le ditte leader e i brands  mondiali del mondo del gelato, 
specialmente del paese dove il gelato è »di casa« -, l'Italia. 
 
La Fiera del gelato non è solo gelato - ma anche attrezzature, ingredienti, prodotti ed altro. 
 
La fiera del gelato è conosciuta per la qualità e varietà dei gelati, e per l'abbondanza delle 
degustazioni. 



 
 
Presentazione di  di viticoltori nazionali ed esteri. 

 

 
 

 
PROGRAMMA EVENTI 
 
3° Campionato sloveno Open,  di preparazione della  Pizza e Scuola di Pizza  
La gara ed il campionato si svolgono sotto la supervisione di esperti maestri della pizza . Un 
evento sempre piu importante e che sta già 
diventando una tradizione. L' iscrizione e aperta a tutti, pizzaioli o gestori di pizzerie dalla 
Slovenia e dall' estero! Il numero di partecipanti e' limitato. 

 
  
5° Campionato della Slovenia della  PREPARAZIONE DEL GELATO 
Alla competizione si possono iscrivere tutti i pasticceri/gelatai che abbiano un locale 
proprio in Slovenia per la produzione del gelato. Il numero di partecipanti e' limitato 

 

Presentazione degli espositori e delle istituzioni  
Una parte della Hall A2 sarà dedicata anche alla parte delle dimostrazioni pratiche, verranno 
mostrate tutte le novità del ramo gastronomico professionale da parte dei nostri espositori e 
dai nostri ospiti. 

 

 
 
 


