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Gourmet Choice è il riconoscimento svizzero alle eccellenze del settore enogastronomico internazionale che 
evidenzia i prodotti che si distinguono per territorialità, autenticità e qualità.

Viene assegnata dal comitato scientifico di Promax Communication SA, azienda leader nel settore eventi da oltre 
30 anni,  ed è l’attestazione che il proprio prodotto o la propria azienda sono un’eccellenza e che per questo 
motivo possono accedere con successo al mercato svizzero.

I CINQUE PASSI PER CONQUISTARE IL MERCATO SVIZZERO ITALIANO

Che Cos’è Gourmet Choice?

CANDIDA
IL TUO
PRODOTTO

VENDI SUBITO 
E OTTIENI 
CONTATTI

INCONTRA 
IL PUBBLICO 
SVIZZERO

PARTECIPA
AD EVENTI 
SELEZIONATI

OTTIENI
GOURMET 
CHOICE
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Autunno 2022 -  29 Ottobre / 1 Novembre 2022
4 giorni - 40.000 visitatori 

É la fiera più importante della Svizzera italiana dedicata 
all’abitare, all’arredamento, ai servizi e alle soluzioni per 
rendere la casa un ambiente sempre migliore.

Primavera 2023 - 30 Marzo - 2 Aprile 2022
4 giorni - 40.000 visitatori

Appuntamento fieristico primaverile della Svizzera italia-
na dedicata alle novità, alle innovazioni, ai prodotti, ai 
servizi e al benessere.

I Gourmet Choice non sono solo un premio che certifica l’eccellenza, ma anche una concreta opportunità.

Partecipare agli Eventi

Solo i prodotti e  le aziende che ottengono al certificazione Gourmet Choice potranno partecipare agli eventi or-
ganizzati da Promax Communication SA  nell’area a loro dedicata e alle condizioni preferenziali ad essi riservate.

I protagonisti di Gourmet Choice sono quindi attentamente selezionati allo scopo di offrire ad un pubblico interes-
sato solo il meglio di ogni settore.

Attraverso il percorso espositivo visitatori e protagonisti vivono un’autentica “food experience”  che punta a valoriz-
zare al massimo i prodotti, le tradizioni e le aziende partecipanti.

Per la stagione 2022/2023 sono previsti 2 eventi che si terranno al Centro Esposizioni di Lugano:

Le opportunità

La Fiera della Svizzera Italiana
Espo Ticino
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Gli Spazi Espositivi

Gli eventi Gourmet Choice sono curati e pensati per offrire soluzioni espositive funzionali, d’impatto e con il migliore 
rapporto qualità-prezzo.

L’organizzazione mette a disposizione diverse tipologie di spazi espositivi comprensivi di allestimento base disponibili 
con 1 o 2 lati aperti   e che possono prevedere un’area adibita a magazzino e un bancone personalizzabile.

Laboratori & Presentazioni

Gourmet Choice mette a disposizione gratuitamente dei propri espositori (fino ad esaurimento spazi) l’utilizzo di 
un’aula dedicata per svolgere laboratori tematici, presentazioni o conferenze che puntano i riflettori su cibi, pro-
dotti, vini, bevande, agricoltori, produttori e cuochi.
Attraverso il fitto programma di Laboratori e di degustazioni tenuti direttamente dagli espositori e dai loro ospiti i vi-
sitatori scoprono, imparano e “assaggiano” le storie che stanno dietro alla produzione di prodotti tipici, ricette, vini, 
distillati, dolci e bevande e l’importanza delle materie prime di qualità.

Le opportunità

         standard 6mq                               standard 9mq              18mq personalizzato                              9mq con magazzino
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I Gourmet Choice sono riconoscimenti ufficiali che offrono ai candidati selezionati un’importante vetrina 
promozionale a livello internazionale. Accettare questo prezioso riconoscimento significa ricevere la possibilità 
di essere presentati al florido e altamente interessato pubblico svizzero in maniera completa utilizzando mezzi 
promozionali che offrono una copertura a 360°.

Ottenere un Gourmet Choice significa:

RICEVERE UN IMPORTANTE RICONOSCIMENTO INTERNAZIONALE 
he mette in luce le potenzialità turistiche e le qualità enogastronomiche dei partecipanti, consegnato durante una 
serata ufficiale alla presenza di stampa e istituzioni internazionali.

APPROCCIARE UN FLORIDO MERCATO 
quello svizzero, con un’amplificata azione di comunicazione e marketing che porta ad allargare e migliorare il 
proprio business.

MIGLIORARE LA PROPRIA VISIBILITÀ IN UN RICCO BACINO D’UTENZA 
sfruttando un’importante vetrina come le fiere artecasalugano e Espo Ticino.

FAR CONOSCERE DIRETTAMENTE I PROPRI PRODOTTI 
attraverso degustazioni e vendita diretta al pubblico.

AVERE LA POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE IL MARCHIO PER LA PROMOZIONE 
come veicolo pubblicitario del prodotto, dell’azienda o del territorio.

AUMENTARE LA PROPRIA VISIBILITÀ 
Essere Gourmet Choice vuol dire apparire nelle campagne pubblicitarie dei maggiori eventi della Svizzera Italiana

Perchè candidarsi
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Gourmet Choice è creato da Promax, azienda leader nell’organizzazione di manifestazioni fieristiche in Svizzera e in 
Italia.

Grazie a un team multilingue, Promax realizza prodotti e servizi in grado di guidare al meglio le aziende turistiche 
attraverso le nuove sfide del mercato.

Predisporre e sperimentare nuovi modelli di eventi per la promozione del territorio e degli espositori stessi è la nostra 
missione. Per questo proponiamo manifestazioni capaci di connotarsi come spazi innovativi nella forza e nei conte-
nuti, e quindi di affermarsi come eventi fieristici internazionali di grande prestigio e richiamo.

In collaborazione con

PROMAX COMUNICATION
Via Purasca 28 - 6988 Ponte Tresa
Web: www.gourmetchoice.org
E-mail: info@gourmetchoice.org
Telefono: +41 (0)91 6118070 [9/13]

Gli organizzatori


