
MANGIARE BENE PER VIVERE BENE

PINEROLO 17/19 aprile
ORBASSANO 15/17 maggio
BAGNOLO P. 12/14 giugno

AVIGLIANA 3/5 luglio
ingresso libero

organizzazione



VIVERE DI GUSTO 2015
Ritorna in seconda edizione VIVERE DI 
GUSTO, che dopo il successo di pubblico 
riscosso lo scorso anno si ripropone alla 
platea in veste rinnovata e ampliata.
Il 2015, anno in cui l’enogastronomia la fa da 
padrona con l’Expo milanese, sarà l’anno in 
cui Vivere di Gusto amplierà i propri confini 
e si proporrà come Tour Gastronomico 
itinerante.
Attraverso 4 tappe: Pinerolo, Orbassano, 
Bagnolo Piemonte e Avigliana, la 
manifestazione spazierà su 4 aree della 
regione Piemonte, accogliendo migliaia di 
visitatori che potranno cosi confrontarsi 
con i molteplici prodotti della tradizione 
enogastronomica italiana.

LA MANIFESTAZIONE
Durante la manifestazione, 
grande importanza sarà 
dedicata ai prodotti delle nostre 
valli, mettendo così in risalto 
il Km zero e ponendo Vivere di 
Gusto come manifestazione 
di promozione del territorio, 
valorizzando i produttori che in questo 
territori operano e credono.
Una tre giorni di evento ad ingresso libero 
dove il pubblico potrà farsi trasportare 
dai profumi e sapori della grande cultura 
culinaria italiana della quale il nostro 
territorio è piena espressione.
Verrà inoltre allestita una tensostruttura 
totalmente dedicata al pubblico, sotto la 
quale il pubblico potrà comodamente fruire 
dei prodotti cucinati in loco.
Vivere di Gusto si propone anche come un 
evento culturale.
Infatti saranno organizzati incontri, dove 
teorici incontreranno il pubblico, proponendo 
con la loro esperienza e conoscenza i vari 

aspetti della corretta alimentazione; così 
come spettacoli di intrattenimento, 
dimostrazioni di show cooking e laboratori di 
cucina per grandi e piccini verrano promossi 
all’interno dell’evento a completamento 
dell’offerta per il pubblico.

LE 4 TAPPE 

17-18-19 Aprile 2015
PINEROLO
Piazza Volontari della Libertà

15-16-17 Maggio 2015
ORBASSANO 
Piazza della Pace

12-13-14 Giugno 2015
BAGNOLO PIEMONTE 
Piazza San Pietro

3-4-5 Luglio 2015
AVIGLIANA
Piazza del Popolo

ORARI
Tutte le tappe di Vivere di Gusto Tour 
avranno il seguente orario :
Venerdi : 17,00 - 24,00
Sabato : 10,00 - 24,00
Domenica : 10,00 - 23,00
INGRESSO LIBERO



MEDIA PLANNING

La manifestazione si propone come punto di 
riferimento per l’enogastronomia sul territorio, 
di conseguenza avrà un profilo comunicativo 
adeguato alla risonanza dell’evento: catalogo 
della manifestazione in 4 edizioni, uno per 
tappa, campagne stampa sulle testate 
territoriali di riferimento, affissioni comunali, 
supporto radiofonico, cartoline promozionali, 
totem istituzionali, sito internet dedicato 
all’evento, promozione attraverso il portale 
pinerolese Caprilli.com saranno i principali 
supporti a mezzo dei quali la manifestazione 
sarà pubblicizzata.

MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE

Le possibilità di partecipazione a tale 
evento per gli operatori fanno a capo a due 
grandi categorie: vendita al dettaglio e 
somministrazione alimentare.

Vengono forniti dall’organizzazione spazi 
espositivi 3x3 o multipli dotati di allaccio 
elettrico monofase.
A richiesta saranno predisposte metrature 
non standard e forniture particolari, quali 
allaccio idrico, allaccio elettrico trifase, 
così come saranno previsti spazi 
per mezzi attrezzati.

L’organizzazione 
allestirà ad uso 
del pubblico una 
tensostruttura 
della capienza 
di 200 coperti 
per poter usufruire 
dei 5 pasti forniti in 
manifestazione.

in collaborazione con

PINEMOTION | ERICA s.a.s. - Corso Torino 84
10064 Pinerolo (TO) - Tel. 0121.794257 - Fax 0121.375067 
Per info: roberto@studioerica.it | silvia@studioerica.it

Il piano di comunicazione dell’evento prevede 
la possibilità, ad attività che per settore o 
per opportunità non possono essere presenti 
fisicamente all’evento, di predisporre 
campagne pubblicitarie attraverso la 
fornitura di:
- Inserzioni sul catalogo della manifestazione 

(10mila copie per ogni edizione) - (2)
- Cartolina dedicata all’evento (5000 copie) - (3)
- Totem pubblicitario - (1)
- Gadget personalizzati distribuibili in 

manifestazione
- Sponsoring dell’evento.
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Il progetto 
VIVERE DI GUSTO 
è ideato, realizzato e 
curato da PINEMOTION e ERICA 
multicomunicazione, che ormai 
da più di 4 anni sono diventati i 
promotori del concetto di vivere 
bene sul territorio del pinerolese.

STAND/
AREE EXPO

AREA RISTORAZIONE
COPERTA

ESEMPIO AREA EXPO TIPO


