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Egregi 

Dott. Corrado Martinangelo 

Presidente Agrogepi  

e c.c. Presidente CEPI 

 Presidente AssoretiPMI 

 Presidente FENAILP 

 Presidente PMIInternational 

 

 

 

Oggetto: partecipazione a GUSTUS il Salone dell’AgroAlimentare, Enogastronomia e 

Tecnologia di Napoli. 

 

 

Gentilissimi Presidenti, 

 

 

ringraziando per la Vostra attenzione, facciamo seguito ai colloqui intercorsi per 

inviarVi la migliore proposta di partecipazione a GUSTUS, il Salone Professionale 

dell'AgroAlimentare, Enogastronomia e Tecnologia del Centro Sud Italia che si terrà 

alla Mostra d'Oltremare di Napoli dal 19 al 21 Novembre 2017.  

 

PARTECIPAZIONE IN AREA COLLETTIVA 

Abbiamo ipotizzato la partecipazione del gruppo Associati rete imprese Agrocepi in 

un’area collettiva con POSTAZIONE DESK (ipotesi di layout in allegato) 

Il costo della singola postazione in area collettiva, composta da pareti comuni, 

moquette, desk, sgabello, logo azienda e logo Associazione è di Euro 1.500,00 + 

iscrizione + iva. 

 

PARTECIPAZIONE CON PREALLESTO STANDARD DI 16 MQ (O MULTIPLI) 

Per le imprese che preferiscono partecipare con uno spazio individuale esterno alla 

collettiva possiamo riservare la tariffa di euro 2.500 anziché 2.900 per il modulo pre-

allestito di 16 (4x4) mq come descritto nelle schede di iscrizione allegate. 

 

PARTECIPAZIONE CON AREA NUDA 

Per le imprese che hanno un proprio allestimento e preferiscono acquistare la 

superficie libera la tariffa agevolata è di euro 115 al mq anziché 135, per un minimo di 

32mq. 
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Inoltre Per i Vostri Associati confermiamo:  

 

 

- 1 presenza nei redazionali dedicati agli espositori che saranno realizzati sui 

quotidiani (Il Mattino, La Repubblica, Il Corriere del Mezzogiorno) 

- 1 presenza nella newsletter che sarà inviata al nostro data base di oltre 20.000 

potenziali buyers 

- 1 ingresso al workshop internazionale con 40 buyers stranieri per potenziare l'export 

- 1 ingresso al workshop nazionale con 30 buyers italiani dell’HORECA per ampliare il 

pacchetto clienti 

- 1 presenza nel programma della manifestazione riservato ai professionisti con 

presentazione aziendale o dell’Associazione. Analisi ed approfondimenti a cura dei 

professori dell'Università di Napoli.  

 

 

In allegato vi inviamo: 

- Presentazione di GUSTUS 2017 con i numeri della scorsa edizione 

- Schede di partecipazione con il dettaglio dei costi e servizi  

 

 

Restiamo a disposizione per ogni informazione ed esigenza e cogliamo l’occasione per 

salutare cordialmente. 

 

Napoli, 20 Luglio 2017 

 

Simona Abundo 

  


