


• Inserire bella foto grande di miami (chiedere a nevio)

Miami, importante hub del settore ho.re.ca negli USA



§ Meta turistica internazionale (16 milioni di 
visitatori all’anno*)

§ Capitale delle crociere

§ Chef internazionali e ristorazione di alta 
qualità

§ Forte presenza di ristoranti autentici italiani

§ Polo distributivo food & wine per il Southeast
e area caraibica

*Fonte:  The Greater Miami Convention and Visitors Bureau.



I benefit di partecipare all’Authentic Italian Food & Wine Festival

§ Essere parte di un evento 100% italiano, in una delle capitali 
turistiche del mondo 

§ Raggiungere professionisti del settore F&B con un interesse 
specifico nei confronti dei prodotti italiani (importatori e distributori, 
ristoratori, chef, buyer di catene alberghiere e crocieristiche del 
South Florida)

§ Partecipare ad un occasione unica di formazione sul mercato con 
testimonial aziendali di grande esperienza 

§ Avere l'opportunità di testare il proprio prodotto su un pubblico 
selezionato di food lover locali



The Authentic Italian Food & Wine Festival (AIF&WF) 
7 giugno 2022

§ L’unico evento interamente dedicato ai prodotti 
autentici italiani nel Southeast degli Stati Uniti

§ Occasione unica per le aziende italiane per 
presentare i propri prodotti a professionisti di settore

§ Opportunità per sondare la ricettività del mercato  
§ Possibilità di accrescere la visibilità del proprio 

marchio affiancandosi ad affermati brand italiani 
partecipanti all’evento

SCARICA QUI IL PACCHETTO DI 
PARTECIPAZIONE ALL’AIF&WF

https://www.iaccse.com/wp-content/uploads/2023/03/Authentic-Italian-Food-Wine-Festival-Exhibitor-Package-Silver-Gold.pdf
https://www.iaccse.com/wp-content/uploads/2023/03/Authentic-Italian-Food-Wine-Festival-Exhibitor-Package-Silver-Gold.pdf


Programma DAY 1



Attività pre-evento – 6 giugno
10:30am – 12:30pm  | Downtown Miami

MEETING DI ORIENTAMENTO: 
INTRODUZIONE AL MERCATO DELLA FLORIDA



Attività pre-evento – 6 giugno
2:00pm – 4:00pm  | Downtown Miami - Brickell

TOUR GUIDATO DEI GOURMET MARKET E CATENE GDO



Attività pre-evento – 6 giugno
7:00pm – 9:00pm  | Downtown Miami - Brickell

CENA DI LANCIO CON TOP BUYERS DEL 
SETTORE F&B ED ISTITUZIONI ITALIANE



Programma DAY 2



Il programma dell’evento – 7 giugno
3:00pm – 4:00pm  | Miami

TALKS, UN SEMINARIO DI APERTURA DEL 
FESTIVAL CON BUYER INFLUENTI DI SETTORE



Il programma dell’evento – 7 giugno
4:00pm – 6:00pm  | Miami

SESSIONE DI INCONTRI B2B tra aziende espositrici e operatori di settore
(importatori e distributor, ristoratori, chef, buyer del settore alberghiero e crocieristico)



Il programma dell’evento – 7 giugno
6:00pm – 8:30pm  | Miami

GRAND TASTING Straordinaria opportunità per gli espositori di 
presentare i propri prodotti a un pubblico selezionato di food lovers



https://youtu.be/BHvHZsFXVQ0

https://youtu.be/BHvHZsFXVQ0


Silver Exhibitor
Benefit principali:
§ Partecipazione al meeting orientativo e alla visita di 

gruppo presso i gourmet markets e catene GDO del 
6 giugno

§ Partecipazione per 1 persona alla cena di lancio con 
operatori di settore, media, istituzioni locali del 6 
giugno (ulteriori posti disponibili su richiesta)

§ Tavolo espositivo per materiale di marketing e attività
di networking durante la sessione di incontri b2b e il 
Grand Tasting (tavolo 6ft/1,8m); 

§ Invito per 3 rappresentanti dell’azienda

§ Menzione dell’azienda nei materiali di promozione
dell’evento

§ Autorizzazione all’uso di immagini e video;
§ Menzione dell’azienda nell’articolo post-evento nella

newsletter (3.000+ contatti) e  nel post pubblicato sui 
canali social della IACCSE

Partecipazione Silver: $2,900

SCARICA QUI IL PACCHETTO DI 
PARTECIPAZIONE ALL’AIF&WF

https://www.iaccse.com/wp-content/uploads/2023/03/Authentic-Italian-Food-Wine-Festival-Exhibitor-Package-Silver-Gold.pdf
https://www.iaccse.com/wp-content/uploads/2023/03/Authentic-Italian-Food-Wine-Festival-Exhibitor-Package-Silver-Gold.pdf


Gold Exhibitor
Benefit principali:
§ Partecipazione per 2 persone alla cena di lancio

con operatori di settore, media, istituzioni locali
del 6 giugno (ulteriori posti disponibili su richiesta)

§ Area espositiva 8x8ft (2,4x2,4m), incl. un tavolo,    
due sedie e un tavolo di appoggio per la propria 
postazione durante la sessione di incontri b2b e il 
Grand Tasting;

§ Invito per 8 rappresentanti dell’azienda a tutte le 
fasi dell’evento

§ Presentazione a 5 top buyer del settore F&B, 
relatori dei Talks

§ Possibilità di inserire materiale promozionale
all’interno delle gift bags distribuite all’ingresso

§ Menzione dell’azienda come sponsor dell’evento
durante i Talks

§ Posizione privilegiata del logo dell’aziende in tutte le 
comunicazioni relative all’evento

Partecipazione Gold: $4,900

SCARICA QUI IL PACCHETTO DI 
PARTECIPAZIONE ALL’AIF&WF

https://www.iaccse.com/wp-content/uploads/2023/03/Authentic-Italian-Food-Wine-Festival-Exhibitor-Package-Silver-Gold.pdf
https://www.iaccse.com/wp-content/uploads/2023/03/Authentic-Italian-Food-Wine-Festival-Exhibitor-Package-Silver-Gold.pdf


Come partecipare
Scadenza iscrizioni 30 aprile

§ Richiedi il pacchetto di partecipazione a marketing@iacc-miami.com;
§ Invia il modulo di registrazione entro il 30 aprile;
§ Procedi al pagamento per la conferma impegnativa tramite bonifico o carta di 

credito;
§ Invia le informazioni necessarie per promuovere la tua azienda nel circuito 

dell’evento (logo, breve descrizione, website etc.)
§ Per le aziende che confermano impegnativamente entro il 31 marzo, in 

omaggio un’esaustiva nota sul mercato del vino negli Stati Uniti o la guida 
«Come esportare prodotti agroalimentari negli USA»

ExhibitorForm Deadline: April 30, 2023
Please complete the form below to confirm your sponsorship and return to:
Alessia Marcenaro - IACC Deputy Executive Director
marketing@iacc-miami.com | Phone: (305) 577-9868.

Contact information

Package

$2,900 $4,900 

SILVER EXHIBITOR: GOLD EXHIBITOR:

Availability is limited on a first come first serve basis | payment is proof of commitment

Payment information

1
SCARICA QUI IL PACCHETTO DI 
PARTECIPAZIONE ALL’AIF&WF

mailto:marketing@iacc-miami.com
https://www.iaccse.com/wp-content/uploads/2023/03/Authentic-Italian-Food-Wine-Festival-Exhibitor-Package-Silver-Gold.pdf
https://www.iaccse.com/wp-content/uploads/2023/03/Authentic-Italian-Food-Wine-Festival-Exhibitor-Package-Silver-Gold.pdf


GRAZIE

Alessia Marcenaro
Deputy Executive Director

marketing@iacc-miami.com iaccse.com 

Per maggiori informazioni

mailto:marketing@iacc-miami.com
http://www.iaccse.com/

