
 

                                                     

ASSOCIAZIONI DELL’ARTIGIANATO E DELLA PMI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 

Le Associazioni dell’Artigianato, in collaborazione con Eventi di Napoli, attraverso la 
società Sviluppo Imprese srl,  con il contributo della   Camera di Commercio di Napoli e 
con il patrocinio del Comune di Napoli  organizzano:  
 

G E L O G U S T A N D O  “Festival del Gelato e del Gusto” 
Lungomare Liberato -  NAPOLI 31 Maggio 1 e 2 Giugno 2013   

 
Il Festival,  aperto a tutte le imprese  napoletane e campane che producono  gelati e  
prodotti agro-alimentari (escluso fast food, panini e salumi),  intende favorire la 
promozione e la  commercializzazione dei prodotti artigianali tipici.  
Il Festival, con ingresso gratuito, vivace ed innovativo, sarà allestito nel luogo più 
suggestivo e scenografico del cuore di Napoli, privilegiato sia per il flusso di turisti, che per 
la buona visibilità. 
L'idea è quella di trasformare il capoluogo campano in un parco tematico che accompagni 
i visitatori ed i turisti in stand spettacolari per scoprire i molteplici prodotti artigianali, tipici e 
biologici di qualità in tutte le loro forme. 
Accanto ai gazebo saranno allestiti: laboratori del mestiere  per approfondire la cultura 
gastronomica, video multimediale permanente che mostrerà la creazione dei vari prodotti 
artigianali, programmi ed incontri di natura professionale e amatoriale,spettacoli ed eventi 
che animeranno la manifestazione.  
Il Festival sarà ampiamente pubblicizzato attraverso i vari mezzi di comunicazione, in 
modo da convogliare, in quei giorni, quanti più visitatori possibili. 
 
Alle imprese partecipanti sarà messo a disposizione un gazebo di  mq 16 (4x4) allestito.  
La maggior parte dei costi sono sostenuti dalla Camera di Commercio di Napoli. A carico 
delle aziende partecipanti è previsto un  CONTRIBUTO  DI SOLO   EURO 850,00 + IVA. 
E’ a carico delle imprese il trasporto della merce. 
In allegato Scheda di Partecipazione al Festival 
 
PER REDIGERE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E PER QUALSIASI ULTERIORE 
INFORMAZIONE LE IMPRESE INTERESSATE POSSONO RIVOLGERSI AD UNA 
DELLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI. 
 
  

   SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Centro Direzionale  Is. A/3  Napoli  tel. 0815628432 – info@eventidinapoli.it - www.eventidinapoli.it 
 
 
 
CONFARTIGIANATO – Via Medina 63 Napoli tel. 0815520039 www.confartigianatona.it 
CNA –  via Duomo 45 Napoli tel. 0812252211 www.cnanapoli.it 
CASARTIGIANI – Piazza Garibaldi 73 - Napoli tel.0815545365 www.casartigiani.napoli.it 
CLAAI – Piazza Garibaldi 49 Napoli tel. 0815544990   www. claaicampania.it 


