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*** scheda progettuale ***

MEDinFOOD: Il Salone del Gusto Siciliano
20-22 Maggio 2022
 Premessa
Oltre centoquaranta spazi espositivi, una grande cucina all’interno ed i più rappresentativi chef iblei (tra cui
componenti della Nazionale Italiana Cuochi): sono questi alcuni dei numeri che insieme raccontano la qualità
del territorio siculo e le eccellenze che lo compongono. La kermesse enogastronomica ed agroalimentare
d’eccellenza che per tre giorni ha reso Vittoria – capitale del gusto - nell’era pre-Covid, si ripresenta puntando
su visione, risultato e prospettiva promozionale rivolta al territorio. La ricerca del bello e soprattutto del
buono ha fatto tappa a Vittoria e lo farà anche nel 2022. A Maggio la città ipparina tornerà a vestire i panni di
Capitale
del
Gusto:
SICILIANO.
Perché maggio: La scelta nasce da alcune valutazioni sorte in seno di coinvolgimento delle realtà siciliane
presenti, con particolare riferimento al vino ed all’olio. Un questionario di qualità al termine delle prime tre
edizioni che ha inteso coinvolgere gli espositori proprio per comprendere sinergicamente le migliorie da
attuare.
MEDinFOOD si erge a riferimento enogastronomico della nostra terra: la Sicilia. Proprio per questo,
Maggio, siamo certi possa garantire bel tempo e presenze ancora più importanti.
Questo primo messaggio, indirizzato alle Aziende e agli avventori, può e deve essere implementato con novità
rivolte agli aspetti prettamente organizzativi: logistica, programma ed attività correlate.
Non si può non puntare su un livello di efficienza commerciale che sia capace di fare da calamita per l’intero
tessuto imprenditoriale di settore che la terra di Sicilia esprime.
Insistono già oggi contatti con broker e buyers internazionali: Cina, Australia, Stati Uniti d’America, ma
anche con parte dell’est che registra percentuali di profonda crescita come Azerbaigian, Kazakistan e
Uzbekistan. Vittoria, oltre a questi, deve ulteriormente poter allargare i propri orizzonti con il
coinvolgimento diretto della realtà “camerale” territoriale per il mezzo della quale sarebbe opportuno rivedere
l’impegno non solo in termini di potenziale investimento, ma anche in termini di programmazione legata ai
BtoB (business to business), accompagnando così le Aziende presenti in un processo di crescita legato a nuove
opportunità commerciali. Altrettanto chiaro dovrà essere, e riteniamo anche altrettanto forte, la concezione o
meglio “l’apertura” ai BtoC (business to consumer); il rapporto con il “consumatore” verte più su un
aspetto emozionale di cui il nostro territorio è da sempre icona. Aspetti che possono fondersi e che
consentirebbero a MEDinFOOD - Il Salone del Gusto Siciliano - di mantenere un tenore settoriale e di contro
difendere quell’aspetto se vogliamo commerciale che il Polo Fieristico storicamente ha sempre avuto.

*****

 Aree d’azione: esposizione; show cooking; convegnistica; masteclass
Gli spazi espositivi divisi su Galleria A, Padiglione B ed area esterna, avranno il compito di ridare colore ed
animo ad una kermesse che anche quest’anno sarà regolata in tre giornate (venerdì, sabato e domenica). Tre
giornate di show cooking che coinvolgeranno gli chef tra i più rappresentativi della Sicilia e che porteranno
all’interno dell’area fieristica eventi, corsi, masterclass, degustazioni del nostro prezioso Vino Cerasuolo oltre
che dell’ampia offerta ortofrutticola che la nostra città è in grado storicamente di garantire.
 Settori
La crescita dell’offerta formativa in questi anni e sino a poco prima dell’avvento pandemico determinato dal
Covid-19, ha garantito una graduale crescita del carnet espositori sino a comporre un percorso
enogastronomico-agroalimentare capace di condurre il visitatore e/o l’operatore interessato dalla primizia alla
tavola.
L’ortofrutta e le trasformazioni in conserve con marchi territoriali di riconosciuto livello;
I consorzi di tutela e promozione come quello del Vino Cerasuolo di Vittoria, dell’olio DOP Monti Iblei, della
Carota d’Ispica, dei Fichi d’India di San Cono, dell’Arancia Rossa di Sicilia, delle mandorle di Avola, senza
dimenticare l’impronta promozionale già riconosciuta dai Distretti del Cibo.
Il mondo della panificazione, i derivati della zootecnia, i distillati ed il pescato.
MEDinFOOD è un’offerta enogastronomica completa che per l’edizione 2022 guarda alla “terra”; alle proprie
origini e a quelle dei prodotti che si fanno “cibo”.
 Agricoltura, studio e sperimentazione: tris d’assi
Al fine di garantire un’offerta il più possibile completa e capace di dare alla kermesse una omogeneità rispetto
alle peculiarità figlie del territorio, l’edizione 2022 conta sul coinvolgimento delle case sementiere. Da loro e
con loro deve partire uno degli aspetti di maggior sintesi circa la centralità del seme unita al proprio utilizzo
seguendo i dettami della salubrità, della riflessa tracciabilità e quindi territorialità.
L’impegno da parte loro, all’interno del nostro territorio, è da sempre massimo; oggi vengono richiamate
all’avvio di un nuovo percorso, sinergico ed a più mani, capace di individuare nella città di Vittoria un hub oltre
che espositivo delle loro produzioni anche e soprattutto un’occasione per l’installazione in fiera di una nuova
fase sperimentale e di coinvolgimento. MEDinFOOD vista come base espositiva; MEDinFOOD vista come
kermesse fieristica innovativa e di tutela delle colture che da sempre rendono Vittoria città delle primizie nel
Mondo.
Al netto di quanto espresso in narrativa è quindi dirimente riconoscere come l’attività sementiera rivesta un
ruolo fondamentale ai fini dello sviluppo sostenibile e competitivo del nostro sistema produttivo e che possa
guardare:
- ad assicurare la disponibilità di sementi, di qualità ed in quantità sufficienti;
- a garantire la disponibilità di nuove varietà più produttive o resistenti ai patogeni ed ai cambiamenti climatici
affinché la produzione agricola possa accrescere la propria competitività in maniera sostenibile e rispondere
meglio alle esigenze dell’industria agroalimentare e dei consumatori;
- al reperimento di uno strumento agevole per garantire la rintracciabilità e quindi la sicurezza delle produzioni
agricole.
Affinché questi risultati possano essere perseguiti, è chiaro che va studiata e resa pubblica la funzionalità sul
territorio delle realtà sementiere e per farlo è necessario comprendere i numeri che compongono la loro
mission commerciale con un valore di mercato che sfiora i 700 mln di euro (senza voler considerare il valore
dei trattamenti); anche qui e rispetto chiaramente alle specificità inerenti la fascia trasformata su cui
MEDinFOOD, intende lavorare risalta il valore delle specie orticole con un valore generato di oltre 200 mln di
euro. A seguire cereali e mais rispettivamente con 140 e 130 mln di euro.
E’ ben chiaro che si tratta di dati che possono e debbono riconoscere a MEDinFOOD la responsabilità di ente
catalizzatore di istanze, opportunità e visioni legate al futuro: tutto questo in sinergia con le realtà sementiere

che hanno già inteso formulare la propria adesione a questo nuovo progetto di ampliamento dell’offerta
fieristica agroalimentare.
Spazi espositivi
Il Polo Fieristico per la manifestazione in oggetto presenta n° 2 aree espositive che rappresentano
conformazioni espositive analoghe in termini di misura, accessibilità e spazi a disposizione.
Nello specifico il Polo Fieristico offre n° 2 aree dedicate che - al netto di ulteriori richieste dei Sigg.ri
Espositori – vengono consegnate in forma pre-allestita: moquette, pannellatura e n° 1 faretto.
A seguire le specifiche:
- Galleria A con n° 68 spazi da 16mq (quotazione € 31,50 mq + € 45,00 allaccio elettrico);
- Padiglione B con n° 88 spazi da 16 mq (quotazione € 31,50 mq + € 45,00 allaccio elettrico);
* entrambe le aree sono modulabili ed assimilabili al netto delle necessità rappresentate dall’espositore.
- Area esterna (nuda – quotazione € 15,00 mq + illuminazione).
A seguire alcune rappresentazioni grafiche che riportano a visuali concrete utili ad una miglior comprensione.

MEDinFOOD & la comunicazione di settore
L’apertura alla stampa di settore ha da sempre garantito a MEDinFOOD la presenza di operatori della
Comunicazione regionali e nazionali che hanno attribuito alla stessa una propria centralità. Da Gambero Rosso
a Cronache di Gusto sino a TG5 Gusto che con Gioacchino Bonsignore ha reso possibile uno spaccato della
manifestazione sul piccolo schermo nazionale.
Su questa linea si intenderà proseguire al fine di continuare a dare alla kermesse fieristica una rilevanza
mediatica in linea con gli alti standard qualitativi che le eccellenze territoriali meritano di avere. Anche questa è
una responsabilità che la kermesse si è da subito posta in ordine alle aspettative che organizzazione ed espositori
hanno da sempre avuto all’interno di un connubio collaborativo da sempre funzionale.
A seguire alcuni link che hanno visto i nostri prodotti su TG5 Gusto con ricette dedicate al mondo del vino
- MEDinFOOD 2019: puntata del 14.05.2019 CLICCA QUI
- MEDinFOOD 2018: puntata del 28.05.2018 CLICCA QUI
- CERASUOLO di VITTORIA: puntata del 20.09.2020 CLICCA QUI
La sintesi del progetto MEDinFOOD è tutta qui.
L’edizione 2022 si presenta ancora una volta ricca di aspettative ed iniziative: insieme.
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