
 

 

 

MADRID 1-3 GIUGNO 2018 

CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE 

 

10ª Edizione 

PASSIONE ITALIA 

 

Evento di Promozione del  

Made in Italy in Spagna 

 

 

 

 

 



DESCRIZIONE EVENTO 

PASSIONE ITALIA è il grande appuntamento  con le eccellenze della gastronomia, turismo, artigianato e cultura 

italiana, che la Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna (CCIS) organizza con cadenza annuale dal 

2009, in collaborazione con le principali istituzioni italiane nel Paese.  

L’evento si organizza in concomitanza con le celebrazioni della Festa della Repubblica Italiana ed avrà luogo, per la 

seconda volta consecutiva, nell’incantevole scenario del Centro Culturale del Conde Duque. 

 

 

 

 

 

 

Grazie alle numerose attività organizzate nell’ambito di Passione Italia, Madrid si converte per tre giorni nel centro 

di gravità delle eccellenze del Belpaese, con un ampio programma di attività culturali, commerciali e promozionali, 

aprendo le porte a tutti gli appassionati dei prodotti Made in Italy, che potranno accedere gratuitamente 

all’evento. 

LUOGO: CENTRO CULTURAL DE CONDE DUQUE (MADRID)   http://condeduquemadrid.es/  

DATE: 1-3 GIUGNO 2018 

ORARIO: 10:00/22:00 aprox. 

SETTORI INTERESSATI:  TURISMO, ARTIGIANATO, GASTRONOMIA, IMPRESE ITALIANE IN SPAGNA DI 

DIVERSI SETTORI 

ATTIVITÁ CULTURALI: SORTEGGIO DI PREMI, APERITIVO ITALIANO, SHOWCOOKING, CONCERTI, 

ATTIVITÀ PER BAMBINI, CAMPIONATI, PRESENTAZIONI, SEMINARI, MOSTRE FOTOGRAFICHE,  ETC. 

VISITATORI EDIZIONE 2017: OLTRE 20.000 PERSONE NELLE TRE GIORNATE 

 

 

 



MODALITÁ E COSTI DI PARTECIPAZIONE: 

 

ARTItalia: TURISMO, ASSOCIAZIONI, CONSORZI, ARTIGIANATO E 

ALIMENTAZIONE 
 

Spazio espositivo riservato agli organi istituzionali, associazioni, consorzi etc. per la divulgazione di 

materiale turistico e presentazione delle eccellenze culturali, artistiche e paesaggistiche delle 

diverse Regioni di Italia. 

 Vendita di prodotti di artigianato locale e di prodotti di alimentazione confezionati 

 

ATTIVITÁ CONSENTITA :   

Degustazione e  Vendita di prodotti tipici «confezionati», vendita artigianato e distribuzione 

materiale turistico 

 

• Strutture di 3x3m² ( dettagli della struttura in fase di definizione) 

• Illuminazione base 

• Bancone espositivo di 2m circa per ogni casetta 

• Quadro elettrico di 1,2 Kw  per ogni casetta                                                                     

• Insegna con logo e nome dell’azienda per ogni casetta 

 

Costo : 1.500€/stand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 
 



 

GUSTItalia: AREA GASTRONOMIA CON ELABORAZIONE DI PIATTI CUCINATI 
 

Area  dedicata alla promozione e vendita di piatti legati alla tradizione culinaria d’Italia 

 

ATTIVITÁ CONSENTITA :   

Degustazione e vendita di piatti preparati da chef/aziende del territorio di riferimento 

 

Opzione 1: PARTECIPAZIONE CON FOOD TRUCK PERSONALIZZATO 

• Foodtruck attrezzato ( frigo e lavabo) e personalizzato con insegne e logo dell’impresa 

•Quadro elettrico di 1,5 kW 

• Zona comune con tavoli e sedie 

 

Costo con food truck fornito dagli organizzatori: 2.100€ 

Costo con Food truck proprio: 1.500€ 

 

Opzione 2: CASETTA DEDICATA ALLA VENDITA DI PRODOTTI ELABORATI 

• Strutture di 3x3m² ( dettagli della struttura in fase di definizione) 

• Illuminazione base 

• Bancone espositivo di 2m circa per ogni casetta 

• Quadro elettrico di 1,2 Kw  per ogni casetta                                                                     

• Insegna con logo e nome dell’azienda per ogni casetta 

• Zona comune con tavoli e sedie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 



LE CATEGORIE PREVISTE PER L’AREA GASTRONOMIA A PASSIONE ITALIA 2018 : 

• PIZZERIA 
• PASTA 
• PIADINERIA 
• FORMAGGERIA/SALUMERIA 
• DOLCI 
• PROSECCHERIA 
• BAR/ SPRITZERIA APEROL 
• GOURMET VEGANO 
• CAFFETTERIA 
• VERMUTERIA 
• GELATERIA 
• POP CORN E ALTRO 

 
LE CATEGORIE POTRANNO AMPLIARSI E  RIUNIRSI IN UN UNICA POSTAZIONE SE RICHIESTO DALLE SINGOLE 
AZIENDE PARTECIPANTI – LE POSTAZIONI VERRANNO ASSEGNATE SEGUENDO L’ORDINE DI RICEZIONE 
DELLE RICHIESTE E DEI MODULI DI ADESIONE. 
 
IN BASE ALLE DIVERSE ESIGENZE LA CCIS POTRÁ DECIDERE SE CONSENTIRE LA PARTECIPAZIONE CON UN  

FOOD TRUCK O CON UNA CASETTA DI 9M2. 

NEL CASO DELLA PIZZERIA E DEL BAR SI INVIERÁ UN PREVENTIVO A PARTE PER GLI INTERESSATI.  

PARTECIPAZIONE IN QUALITÁ DI SPONSOR DELL’EVENTO 

Gli organizzatori svilupperanno una campagna promozionale dell’evento attraverso l’acquisto di pagine 

pubblicitarie su quotidiani e riviste ad alta tiratura in Spagna (nel 2017 sono state acquistate 5 pagine del 

quotidiano spagnolo “El Mundo”), il lancio di una pagina web interamente dedicata all’evento 

(www.italiaonlive.com) contenente informazioni e programma dettagliato, campagne social mirate 

(l’hashtag #PassioneItalia è stato trend topic in Spagna nel 2017) e,accordi di collaborazione con influencer 

e la preparazione di appositi banner e notizie da inserire nella pagina web e nella newsletter dedicate 

all’evento. 

Sono previsti due tipi di sponsorizzazione: 

SPONSOR ORO: 5.000€ 

Il logo dei partecipanti che sponsorizzano l’evento apparirà su tutti i supporti promozionali preparati per la 

pubblicizzazione di Passione Italia (pre-post e durante l’evento). In particolare: 

• pagine pubblicitarie acquistate dagli organizzatori per promuovere l’evento (2 pagine + 2 mezze 

pagine su quotidiano e 1 su rivista leisure/lifestile di rilevanza nazionale); 

• homepage di www.italiaonlive.com; 

• brochure cartacea dedicata all’evento e stampata in almeno 6.000 copie; 

• sezione della newsletter speciale dell’organizzatore dedicata a Passione Italia e diffusa ad una base 

dati di 4.000 contatti tra professionisti, istituzioni e pubblico in generale; 

• campagna social dedicata (sponsorizzata) della durata di un mese con follow up delle visualizzazioni 

ottenute; 

• banner che verrà pubblicato sulla homepage della pagina web dell’organizzatore (www.italcamara-

es.com); 



• notizia di presentazione dell’evento che verrà pubblicata su www.italiaonlive.com e 

www.italcamara-es.com;  

• A rotazione sul maxi-schermo posto sul palco del Centro Cultural Conde Duque (visualizzazione di 

un logo per volta). 

SPONSOR ARGENTO: 2.500€ 

Il logo degli “Sponsor argento” apparirà sui seguenti supporti: 

• una pagina di www.italiaonlive.com dedicata agli sponsor; 

• la brochure cartacea dedicata all’evento e stampata in almeno 6.000 copie; 

• in una sezione della newsletter speciale dell’organizzatore dedicata a Passione Italia e diffusa ad 

una base dati di 4.000 contatti; 

• la notizia di presentazione dell’evento che verrà pubblicata su www.italiaonlive.com e 

www.italcamara-es.com; 

• a rotazione sul maxi-schermo posto sul palco del Centro Cultural Conde Duque (visualizzazione dei 

loghi di tutti gli Sponsor Argento in un’unica schermata). 

COME PARTECIPARE:  

Inviare il modulo di adesione compilato e firmato specificando la modalitá di partecipazione richiesta entro 
e non oltre giorno 8 Aprile 2018 al numero di fax: 0034 915630560 o alla mail  

donatella.monteverde@italcamara-es.com  

Una volta confermata la disponibilitá dello spazio richiesto si invierá la fattura ed il preventivo che dovrá 
rinviarsi firmato e timbrato insieme al pagamento del primo 50% dell’importo preventivato.  
Il saldo dovrá essere versato entro giorno 15 Maggio 2018 
In caso di rinuncia alla partecipazione l’anticipo del 50% non verrá restituito. 
 

DATE IMPORTANTI PER L’ISCRIZIONE:  

Apertura iscrizioni: 8 FEBBRAIO 2018  
Chiusura iscrizioni: 8 APRILE 2018  

Essendo lo spazio limitato gli espositori verranno selezionati seguendo l’ordine di ricezione del modulo di 

adesione e del preventivo firmato e timbrato.  

Per motivi tecnici gli organizzatori si riservano il diritto di ammissione delle aziende che invieranno la 

manifestazione di interesse.  

 

CONTATTI:  

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA SPAGNA, MADRID  

C/ Cristobal Bordiú, 54-28003 Madrid  

Donatella Monteverde donatella.monteverde@italcamara_es.com (AREA GUSTITALIA) 

Nertila Gjeci comercial@italcamara-es.com; (AREA ARTITALIA) 

Dipartimento commerciale  

Tel: (0034) 915 900 900 -Fax: (0034) 915 630 560  

 

FOTO E VIDEO PASSATE EDIZIONI:  

http://www.italcamara-es.com/it/2017/06/09/passione-italia-2017-2/  

http://www.italcamara-es.com/it/passioneitalia/ 


