
 

LA FIERA GASTRONOMICA PROFESSIONALE LEADER  

Siete invitati alle Fiere del Gusto GASTexpo & Gelato 2020, le fiere per tutti i gusti 

 

Da mercoledì 29 gennaio a sabato 1° febbraio, il quartiere fieristico Gospodarsko razstavišče a Lubiana 

ospiterà le 14° Fiere internazionali del settore del Gusto GASTexpo & Gelato, che si sono affermate 

come le principali fiere professionali della regione nell'area HO-RE-CA. Ancora una volta, offriranno 

approfondimenti su tendenze, buone pratiche e innovazioni tecnologiche nel settore. In quattro giorni 

uniranno otto aree HO-RE-CA in un unico posto - Gastronomia, Bevande, Caffè, Pasticceria, Panetteria, 

Gelato, Vino e Ristorazione & Hospitality. 

 

Le fiere vi aprono le porte al mondo 

Più di 500 espositori, sia nazionali sia esteri, si uniranno a un pubblico interessato, cercando di acquisire e 

condividere conoscenze, espandere i contatti e le reti commerciali, promuovere i propri marchi e cercare 

nuove occasioni d’affari. L'evento fieristico è l'unico mezzo che consente ciò, poiché si concentra 

principalmente sul contatto personale. »Con tutto il progresso, i cambiamenti e le nuove tecnologie, le 

Fiere del Gusto GASTexpo & Gelato rimangono una costante, un'esperienza unica per chiunque segua 

la propria filosofia – il contatto personale e una stretta di mano ferma sono ancora i modi migliori per fare 

nuove conoscenze, connessioni e affari. Stanno al passo con i progressi e danno spazio alle innovazioni 

tecnologiche nella professione, pur rimanendo sostanzialmente fedeli al ruolo primario della fiera come 

mezzo - sottolineando l'importanza e la qualità del contatto personale che apre le porte al mondo,« dice 

Matjaž Turk, direttore GASTexpo & Gelato. »Le 14° Fiere internazionali del settore del Gusto per 

quattro giorni guarderanno nel passato e presenteranno e celebreranno pratiche e innovazioni di successo. 

Ancora più importante, guarderanno al futuro e tracceranno le linee guida in gastronomia e ospitalità,« ha 

aggiunto.  

 

Seguendo le orme delle tendenze e novità tecnologiche nel 2020 

Alle 14° Fiere internazionali del Gusto GASTexpo & Gelato nel loro programma espositivo e 

professionale seguiranno le tendenze, le buone pratiche e le innovazioni tecnologiche che vedremo nel 

2020. Più di 500 espositori stanno preparando almeno altrettante novità, innovazioni, degustazioni e 



presentazioni, incentrate sulla diversità, in modo che ogni visitatore delle Fiera del Gusto possa trovare 

qualcosa per i propri gusti.  

 

I workshop (gratuiti) e i campionati danno alle Fiere del Gusto un valore aggiunto, poiché educano il 

grande pubblico e mantengono aggiornata la professione. Alle prossime fiere vi aspettano più di 50 

workshop, che coprono un ampio campo culinario – Scuola di pizza, workshop di pasticceria e 

panetteria, come preparare pasta fatta in casa, workshop di cucina bio e vegana, preparazione di cocktail, 

birra e della Latte Art. I partecipanti rinnoveranno, riapprenderanno o impareranno tutto sulla 

preparazione di vari alimenti utilizzando attrezzature professionali, sotto la direzione di maestri chef. Con 

sei campionati, le Fiere del Gusto consentiranno ai creatori culinari di attirare l'attenzione su se stessi e di 

guadagnare un posto meritato sulla mappa gastronomica e culinaria. Riceveremo la Birra dell’anno, la più 

buona pizza dell’anno, il più buon gelato, il 2° campione nazionale Topespresso Latte art grading system 

Sloveniaa e due vincitori nella miscelazione di bevande da bar – nelle categorie ICC Venka Vojo fancy 

drink e ICC Venka Vojo cocktail analcolico.  

 

Da mercoledì a sabato, dalle 10:00 alle 19:00 

Potete visitare le Fiere del settore del Gusto GASTexpo & Gelato da mercoledì 29 gennaio a sabato 1° 

febbraio, tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00. Il biglietto regolare per adulti costa 7€, il biglietto ridotto 

(per scolari, studenti, pensionati) invece costa 5€. Ogni visitatore della fiera riceverà un catalogo gratuito 

con l’elenco degli espositori, il piano fieristico e il programma di accompagnamento. Gli organizzatori vi 

invitano a controllare il programma giornaliero, le descrizioni delle offerte degli espositori e altre 

informazioni utili sul sito delle fiere www.gast.si. 

Allo stesso tempo nelle hall vicine si terrà la Fiera del turismo, campeggio e camping Ape Adria. 

 

Ogni anno le fiere fanno un nuovo passo in avanti nell’offerta, qualità e professionalità, quest’anno fatelo 

con noi! 

http://www.gast.si/

