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CHE COS’È…
ILLUSTRI SALUMI?

E’ un festival enogastronomico culturale, 
di rilievo nazionale, la cui prima edizione 
si terrà a Modena dall’8 ottobre al 10 
ottobre 2021.

La manifestazione dedicata al ricco al 
paniere dei salumi italiani proporrà un 
ricco programma, vario e articolato, che 
comprenderà sia appuntamenti dedicati 
al grande pubblico, come spettacoli 
itineranti, di animazione, di grande 
intrattenimento, sia eventi dedicati ai 
foodies e gourmet come degustazioni, 
show cooking sia momenti informativi 
e culturali quali mostre, convegni e 
laboratori didattici.

Un’occasione imperdibile per 
promuovere e vendere i propri 
prodotti nella magnifica città estense, 
che è da sempre in grado di richiamare 
un vastissimo pubblico attratto sia 
dalle numerose offerte culturali che 
dall’enogastronomia locale.



EVENTO 
INNOVATIVO
Illustri Salumi oltre ad essere una 
fiera dedicata all’eccellenze della 
salumeria italiana è un grande evento 
di Marketing Territoriale, capace di 
attirare numerosi turisti, gourmet, 
operatori del settore a Modena nei 
giorni della Kermesse.

VISIBILITÀ
L’organizzazione garantisce una forte 
visibilità ad ogni partner o protagonista 
della manifestazione attraverso l’uso di una 
comunicazione sia tradizionale che innovativa.

ORGANIZZAZIONE
Un’organizzazione di caratura nazionale, 
che vanta di un esperienza trentennale 
in eventi sia fieristici che di piazza come 
ad esempio: Sciocolà a Modena e la 
Festa del Torrone di Cremona la cui 
edizione ha registrato una partecipazione 
record di oltre 350.000 persone.

PERCHÈ ADERIRE
AD ILLUSTRI SALUMI??





LA NOSTRA 
FILOSOFIA
L’organizzazione della 
manifestazione, da un 
punto di vista commerciale, 
consiste nel cercare di 
attenersi il più possibile alla 
merceologia in questione e 
nel portare in fiera espositori 
che rispondano a standard 
qualitativi e produttivi di 
alto livello da tutt’Italia. 
Verranno coinvolte tutte 
le piazze più identificative 
della Città di Modena: 
Piazza Grande, Piazza XX 
Settembre, Piazza Roma, 
Piazza Matteotti e Piazza 
Mazzini.



LA SCELTA DINAMICA
Sarà possibile scegliere tra due tipologie di spazi espositivi collocati in aree differenti del centro storico: la 
prima costituita da Pagode bianche, con fascino personalizzati con il logo della manifestazione, il nome di 
ciascun espositore e la provenienza, 4x4 mt e 8x4 mt, in alluminio verniciato bianco, completi di teli in PVC 
ignifugo per la copertura del tetto e dei lati perimetrali, l’altra da casette/bancarelle in legno 2,5 mt x 0,81 
mt complete di illuminazione. La scelta dinamica operata sugli allestimenti crea un atmosfera più ariosa, 
accogliente e sopratutto rispettosa delle linee guida di uniformità estetica.



MARKETING COMUNICAZIONE
Vengono messe in atto campagne promozionali che prevedono un uso equilibrato 
ed integrato di media tradizionali e social network, con un’attenzione particolari alle 
trasmissioni, ai siti inerenti al settore dei salumi e della ristorazione interessando i 
canali di comunicazione specializzati.

La campagna pubblicitaria che s’intende sviluppare si articolerà sia attraverso un 
marketing innovativo, sia attraverso una pianificazione strategica di un importante 
pubblicità tabellare.

Gli obiettivi prioritari che il piano di comunicazione della manifestazione in oggetto 
intende raggiungere sono quelli di attirare il maggior numero di visitatori a Modena 
nei giorni della manifestazione e valorizzare, sia in termini culturali che commerciali, 
tutti i prodotti della famosa salumeria italiana, conquistando nuovi potenziali 
clienti nell’intero territorio nazionale.
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