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EXCELLENCESUD è un evento esclusivo pensato per mettere in CONNESSIONE tra loro 
gli operatori del settore enogastronomico, uno  spazio dove si creano concrete 
opportunità di BUSINESS tra produttori e buyer, contesto di approfondimento culturale 
orientato all’AVANGUARDIA e all’INNOVAZIONE. 



EXCELLENCESUD è un’occasione unica per assaggiare l’ECCELLENZA ITALIANA,  
protagonista indiscussa insieme ai grandi chef.  
L'attenzione per il TURISMO 4.0 si pone come obiettivo primario la customer 
experience attraverso il PATRIMONIO CULINARIO ED ENOLOGICO, grazie alla 
valorizzazione della cultura alimentare, agronomica e al patrimonio immateriale.  
Talk Show per VALORIZZARE i produttori locali e prodotti, seminari e 
approfondimenti per operatori e pubblico, presentazioni e spettacolari Cooking 
Show per vivere a 360° il mondo dell’enogastronomia pugliese in uno SPAZIO 
CREATIVO E COINVOLGENTE.  

IL CONCEPT 



•  Entrare in contatto con LE MIGLIORI AZIENDE italiane del settore Food&Beverage 

•  Intraprendere relazioni, condividere idee e COSTRUIRE SINERGIE   

•  Esplorare NUOVE SOLUZIONI per il proprio business 

•  Approfondire la conoscenza e discutere importanti temi di ATTUALITÀ SETTORIALE 

attraverso le opinioni di manager di aziende leader e giornalisti 

•  Relazionarsi e fornire i propri PRODOTTI a grandi chef protagonisti di inediti e creativi 

Cooking Show 

•  Valorizzare la QUALITÀ, creare BUSINESS, condividere un’ESPERIENZA 

PERCHÉ PARTECIPARE 



I TEMI 
INNOVAZIONE, CREATIVITÀ, CONTAMINAZIONE e SPETTACOLO sono le tematiche chiave di 
EXCELLENCESUD. Come anche i Talk Show “Dialoghi della cucina”, dedicati agli chef, e 
“Ricetta di Donna - Donne di talento si raccontano”, rivolti alle donne imprenditrici del 
settore enogastronomico.  
Dall’enogastronomia d’eccellenza all’ARTE, dai grandi prodotti ai grandi chef, 
passando per i FOCUS SULLE TENDENZE dell’alta cucina, alle masterclass, alle 
degustazioni guidate e alle ANALISI SENSORIALI dedicate a vino e olio.  
Dalle STORIE di grandi aziende alle start-up, dalla sperimentazione alle MATERIE 
PRIME, dagli Show dei grandi Chef ai loro racconti.  



ENOGASTRONOMIA 

TURISMO SUD 

PUGLIA 

Conoscere 



I PROTAGONISTI 
    Aziende italiane dell’eccellenza 

             Prodotti            Produttori   

            Affermati Chef       

       Imprenditori                Ristoratori 

   Buyer         Giornalisti di settore 

    Sommelier            Opinion leader  

Influencer      Degustatori      Food designer 







LE AREE 
TAST ING  AREA  –  Il cuore di EXCELLENCE, dove tutte le aziende si possono raccontare e farsi conoscere 
attraverso la degustazione dei propri prodotti 
AREA  COOK ING  SHOW –  Il luogo dove gli Chef presenteranno ricette inedite ed innovative, mostrando il 
loro approccio alla cucina 
TEATRO  –  L’area dove verranno tenuti Seminari, Talk Show e Congressi sulle tematiche della cucina, 
dell’economia, della cultura e del turismo enogastronomico 
AREA  TUR ISMO  –  Un’area incentrata sulle aziende produttrici con strutture ricettive e strutture che 
promuovano il territorio attraverso l’enoturismo 
AREA  B2B  –  Il luogo d’incontro di tutti gli operatori del settore che hanno un solo scopo comune: fare 
business 
SALA  STAMPA  –  Un’area adibita esclusivamente per la stampa 



FUNZIONI E CONTENUTI RELATIVE AGLI SPAZI 
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IL CRONOPROGRAMMA 



CHI È  
 LA NOSTRA VISIONE 

Promuovere e valorizzare il patrimonio 
enogastronomico italiano 

LA NOSTRA MISSIONE 
Attraverso la Nostra piattaforma 
multicanale realizziamo 
connessioni tra gli operatori del 
settore, creando contenuti fruibili e 
professionali. 

COSA FACCIAMO 
Aumentiamo la visibilità delle aziende 
attraverso gli eventi, la 
comunicazione, l’editoria, la 
formazione, le iniziative B2B e B2C 
massimizzando il posizionamento dei 
proprio prodotto e le opportunità di 
business. 
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