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PREMESSA
Quando l’Associazione Culturale CULT di Cosenza ci 
ha dato il mandato per l’organizzazione di questo 

Cosenza Eventi 

subito partita l’entusiasta macchina organizzativa per 
dare vita a questa nuova iniziativa.
Un progetto in parte già avviato attraverso la cono-
scenza e i rapporti consolidati grazie al TUSPOSA con 
aziende del settore, che in tale occasione si propone-
vano al pubblico con i loro prodotti e in alcuni casi 
anche con esibizioni in live-cooking. Tra le più impor-
tanti: Amarelli, Famiglia Barbieri,  Confetti Tortora, Casa 
Bertini,  iGreco, Cantine Montebalti, Perla di Calabria, 

Mazzei - Naturaliter, il Cantagalli, Don Peppinu.
Anche grazie  a loro la Cosenza Eventi ha potuto 
maturare conoscenze e consapevolezza nel settore 
agro-enoalimentare, settore in continua evoluzione 
e sempre più apprezzato, sia dal grande pubblico che 
dagli specialisti del settore continuamente in cerca di 
prodotti che possano soddisfare le esigenze e i gusti 
dei loro consumatori.
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L’EVENTO
Dopo un lungo periodo di stasi, abbiamo sentito la 
necessità e la voglia di dare vita a qualcosa di nuovo.  
È con questi propositi che nasce la 1ª edizione del 
Salone DeGusto, manifestazione rivolta al settore 
Agro-EnoAlimentare. 

DeGusto, che si terrà presso il MAM (Museo delle Arti 
e dei Mestire) nella splendida cornice del centro 
storico di Cosenza dal 29 al 31ottobre 2021, si 
propone ad un pubblico curioso e attento al mondo 
del food&beverage, motivo per il quale l’evento 
prevede il coinvolgimento delle più prestigiose Azien-
de locali e nazionali in grado di garantire la qualità e 
l’unicità del made in Italy.

Promosso dall’Associazione Culturale CULT di Cosen-
za, l’evento sarà organizzato e gestito dalla Cosenza 
Eventi, azienda già leader nel settore.
DeGusto, manifestazione destinata a divenire nuovo 
punto di riferimento dell’ agro-enogastronomia in 
Calabria, o�re opportunita d‘incontro, confronto e 
ispirazione, sia con i consumatori diretti (B2C), che con 
i professionisti che operano nel food&beverage, nel 
retail&technology e nell’arredamento per interni ed 
esterni (B2B).
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SAFEBUSINESS
LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

Abbiamo a cuore la salute e il benessere dei nostri 
Espositori  e dei nostri Visitatori.
A tale scopo per l’evento è stato applicato il protocollo 
nazionale* indetto dalla AEFI (Associazione Esposizio-
ni e Fiere Italiane) rivolto sia agli espositori che ai 
visitatori e atto a garantire la sicurezza all’interno del 
salone seguendo alcune piccole precauzioni attual-
mente in vigore consentendo comunque lo svolgi-
mento delle normali attività �eristiche 

Misurazione all’ingresso 
della temperatura

Sani�cazione periodica 
delle mani

Distanziamento sociale 
di almeno 1 mt. 

*Salvo nuove disposizioni Ministeriali 
applicate durante il periodo del salone

Obbligo di utilizzo della 
mascherina

Alcune regole di base
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CONOSCENZA CONTROLLO SICUREZZA



PERCHÈ
PERCHÈ ESPORRE?

Ecco 5 motivi per partecipare

• È un’occasione straordinaria dove scoprire i nuovi 
modelli di business del settore Horeca;

• È una delle opportunità per far ripartire il tuo busi-
ness, lanciare le novità di prodotto, tendenze, nuovi 
servizi

• È una piattaforma che promuove l’incontro tra le 
componenti produttive dell’industria eno- agro-ali-
mentare italiana e consente di raggiungere contatti 
altamente selezionati e pro�lati

• È l’unica manifestazione di settore in Calabria per 
fare networking e incrementare la Brand Awareness;

• È  la vetrina ideale per evidenziare le eccellenze 
Calabresi e del Made in Italy

PRESENTARE SVILUPPARE ATTIVARE
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SELEZIONE
Al �ne di garantire un alto standard qualitativo e una 
coerenza tematica all’evento, DeGusto selezionerà 
solo Aziende e Professionisti certi�cati e appartenenti 
esclusivamente ai seguenti settori:

deGusto

Food

Wine & Beverage

Gourmet

Retail & Technology

Professional equipment

Arredamento indoor & outdoor

Hotellerie

APP
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CONTATTI
Se ritieni che la tua Azinda possa giovare dei servizi da 
noi esposti o se desideri maggiori dettagli sull’orga-
nizzazione, non esitare a contattarci.

Segreteria Organizzativa DeGusto 2021
Via G. Caloprese, 90 
87100 - Cosenza (CS) - Italy
e-mail: salonedegusto@gmail.com
Tel. +39 0984 1520415
Cell. +39 393 8368897
           +39 392 9933619
           +39 340 0678968
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