
La settimana 
di eventi 

dedicata al 
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9 giorni da segnare a calendario, quelli che vanno dal 7 al 15 maggio 2011.

Perché?

Prendete tutte le eccellenze dell’agroalimentare italiano: cibi gustosi, vini 
pregiati, i migliori olii e caffè, uniteli ad un pizzico di biologico e conditeli con 
design, lusso, arte, cinema, eventi, degustazioni. Tutto questo si chiama 
Milano Food Week. Le vie della città e dello shopping si animeranno, 
acquisendo più sapore grazie alle innumerevoli iniziative in programma.

Milano Food Week, giunta alla terza edizione, è entrata di diritto nel 
calendario dei grandi eventi  di Milano e, per la prima volta, si terrà in 
concomitanza con un importate evento fieristico legato al mondo del gusto: 
il Tuttofood, in Fiera Milano Rho dall’8 all’11 maggio.

In questo modo, Milano, si trasformerà, per quasi 10 giorni, in uno scenario 
globale del Food&Beverage, dedicandosi non solo agli operatori del settore 
ma, grazie a Milano Food Week, direttamente al consumatore finale, 
continuando la tradizione dei più prestigiosi “fuori salone” milanesi. Si 
completano così le 3F per cui l’Italia e Milano sono famose nel modo: 
Fashion, Forniture e… Food, per l’occasione indissolubilmente unite nelle 
vostre vetrine!

Milano Food Week
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Mezzi

Le iniziative della Milano Food Week

Milano Food 
Week

Menù 
Tematici 
Nei migliori 
Ristoranti 
della città

FeedMi Art 
Degustazioni in 
gallerie d’arte

Saporbio 

La rassegna 
internazionale del 
gusto biologico

I love 
cooking

Corsi di cucina 
per i  Food 

Lovers

TasteMi 

Degustazioni su tram 
storici

Installazioni 
Vetrine

 food e design nei 
negozi top di 

Milano

“
”

FeedMi 
Cinema 

Rassega con 
tematica Food

Eventi e 
Convegni



COSA SIGNIFICA DIVENTARE PARTNER DELLA MILANO FOOD WEEK:

Diventare Partner
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• Significa far parte dei migliori negozi di Milano appositamente 
selezionati per la Milano Food Week.

• Significa ottenere gratuitamente visibilità per la Vostra attività 
commerciale: aderendo all’iniziativa, infatti, comparirete 
gratuitamente sulla guida della Milano Food Week, distribuita in 
200.000 copie e direttamente sul sito Milanofoodweek.com.

• Significa avere la possibilità di proporre ai vostri clienti, in alcuni 
giorni della Milano Food Week, una degustazione gratuita servita 
da camerieri professionisti. L’iniziativa fungerà da richiamo per 
nuovi, potenziali clienti e per la fidelizzazione di quelli già 
esistenti. Le giornate degustazione potranno anche essere 
sfruttate per creare iniziative dai voi promosse quali, ad esempio, 
la presentazione di nuovi prodotti oppure una giornata sconto 
riservata ai Milano Food Lovers (i tesserati iscritti all’associazione 
legata a Milano Food Week).



Perchè diventare Partner
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“
”Per poter diventare Partner effettivi della manifestazione, tutto ciò che vi 

viene richiesto è:

•Mettere a disposizione della Milano Fashion Week una delle proprie 
vetrine esterne per i soli 9 giorni della manifestazione. Gli allestimenti 
vetrina saranno progettati da designer e posizionati da professionisti, 
in modo da creare un effetto di assoluta armonia tra i prodotti venduti 
dal negozio e i prodotti legati alla Milano Food Week. 

•Concedere la disponibilità ad apporre uno stendardo (o similare) 
Milano Fashion Week in modo da rendere visibile la partecipazione del 
negozio alla manifestazione, al fine di attirare un maggior afflusso di 
pubblico.

•Offrire la propria disponibilità ad accogliere, destinandolo alla propria 
clientela, un prodotto offerto gratuitamente dagli sponsor di Milano 
Food Week  (potrebbe essere, ad esempio, un vino di pregio offerto da 
un Consorzio). Questa opzione consente di incrementare 
esponenzialmente la visibilità nei confronti dei clienti abituali e di quelli 
potenziali. Inoltre, in occasione della degustazione, sarà offerto un 
servizio di prestigio con servizio effettuato da un cameriere 
professionista.

•Mettere a disposizione della propria clientela alcune copie della 
«Guida agli eventi  - Milano Food Week», posizionandole in vista 
all’interno del negozio.



I numeri di Milano Food Week 2010
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> 130 
Eventi 

> 100.000 
persone coinvolte 5

Scuole di cucina

10 

Gallerie d’arte136 
Negozi 

88 
Ristoranti

5 
Servizi TV

 10 

Consorzi vinicoli

>10.000 
Bottiglie Stappate

144 
Uscite web

58 
Uscite stampa

7 
Vie di Milano

7 

Interviste Radio 

9 
Giorni di eventi

> 2.500 
foodlovers registrati



Domande frequenti - FAQ
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”Cos’è Milano Food Week?

Ogni anno, ad aprile e settembre, Milano vede l’alternarsi di due tradizionali 
“fuori salone”: quello della Moda e quello del Design.  
Per il terzo anno consecutivo si aggiunge un’altra settimana e Milano diventa 
tutta da gustare con Milano Food Week! 
Per 9 giorni consecutivi 500 tra ristoranti, negozi, gallerie d’arte, showroom, 
locali happy hour, librerie, tram d’epoca e punti di riferimento meneghini 
diventeranno i protagonisti di questo.. terzo gustoso ”fuori salone”.
E questo è reso ancora più significativo dalla concomitanza del Tuttofood, con 
l’arrivo di un pubblico internazionale avente un unico obiettivo: il mangiare e il 
bere di qualità.
 
Quanto costa aderire a Milano Food Week?
Nulla, l’adesione in qualità di partner è totalmente gratuita. 
 
Quando si svolge Milano Food Week?
Milano Food Week avrà luogo dal 7 al 15 maggio 2011; nove giorni tutti 
all’insegna del gusto.
 
Cosa implica partecipare a Milano Food Week?
I Negozi che parteciperanno alla Manifestazione dovranno solamente: 
•Mettere a disposizione una delle proprie vetrine (oppure la vetrina) per i 
soli  9 giorni della Milano Food Week.
•Accogliere l’evento degustazione coi prodotti di eccellenza della Milano Food 
Week.
•Apporre lo stendardo (o similare) per far sì che il pubblico possa essere 
attirato e informato dell’iniziativa.
•Mettere a disposizione dei propri clienti la «Guida Milano Food Week».



Domande frequenti FAQ
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Chi allestirà la mia vetrina?
Tutti gli allestimenti saranno progettati da designer , in  modo da creare 
equilibrio e gusto tra i prodotti in vendita del negozio e i prodotti Food&Wine di 
Milano Food Week.

Posso invitare i miei clienti alla degustazione offerta da Milano Food 
Week? 
Certamente! Qualora lo desideriate, potrete addirittura sfruttare l’occasione per 
promuovere voi stessi degli eventi all’interno del negozio (es. esposizione 
opere d’arte, presentazione nuovi prodotti, giornate sconto particolari riservate 
ai Milano Food Lovers e ai vostri  clienti). 
 
Chi sceglierà il prodotto che sarà messo nella mia vetrina?
Sarà Milano Food Week a destinare i prodotti a  ciascun negozio, sulla base 
delle esigenze degli Sponsor e delle caratteristiche dei negozi.  L’elenco dei 
prodotti è ancora in fase di definizione, potrà trattarsi, ad esempio, di un vino 
prestigioso, di un olio di pregiato, ecc.
 
Quali vantaggi ho dall’aderire a Milano Food Week?
Il Negozio potrà contare su una pubblicità gratuita di enormi dimensioni! La 
guida, infatti, sarà distribuita in 200.000 copie. Ciò significa che 200.000 
persone, sfogliandola, avranno modo di conoscere il vostro Negozio, e di 
raggiungervi in occasione della degustazione.
 



In occasione della Biennale degli Eventi 

promossa dal Ministero delle Politiche Agricole 

e dal Ministero del Turismo che si svolgerà a 

Genova, la Mi lanoFoodWeek è s tata 

selezionata da un team di critici, giornalisti, 

progettisti e docenti universitari tra i migliori 

eventi food 2008-2010. E’ stata pertanto 

oggetto della mostra che si è svolta dal 4 al 16 

Dicembre 2010 all’interno del Palazzo Ducale 

di Genova. 

Riconoscimenti“
”

Premio Biennale Italia Design degli Eventi 2010
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Lʼorganizzazione a Milano di una settimana di eventi dedicati  al Food&Beverage con un forte contenuto 
culturale  e sociale, ha permesso a Milano Food Week di ottenere in questi anni importanti 
riconoscimenti e patrocini  da parte di:

Patrocini
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Via Francesco Soave, 23 - 20135 Milano

Tel.: 02.39.19.89.12

www.milanofoodweek.com - info@milanofoodweek.com


