


Lanciata nell’ottobre 2012, Milano Golosa ha l’obiettivo di far crescere la cultura dei consumatori 
di fronte alla scelta della spesa. Ciò è sviluppato dando il giusto risalto e valore al prodotto 
enogastronomico di qualità con eventi che vedono le aziende del settore enogastronomico in 
prima linea. 

Milano Golosa è un happening festoso dove incontrare e confrontarsi con gli esperti del regno 
del piacere gastronomico, una sorta di centro della cultura del prodotto gastronomico che dà 
spazio sia all’aspetto teorico, sia a quello pratico. Il tutto in un’atmosfera informale e raccolta 
che vuole essere ben lontana dalle grandi manifestazioni sul cibo che hanno occupato il 
panorama fieristico dell’ultimo decennio. La manifestazione assomiglia di più a un villaggio del 
gusto in cui le distanze geografiche e culturali vengono ridotte e tutto è a portata di mano.

LA MANIFESTAZIONE 



IDEATORE E CURATORE 
Davide Paolini

Dopo l'esordio come giornalista, lavora per tanti 
anni nel gruppo Benetton, come direttore 
marketing-communication e come amministratore 
delegato del progetto Benetton Formula Uno. 
Appassionato da sempre di gastronomia, dal 1983 
firma la rubrica "A me mi piace" per il Sole 24 Ore, 
collabora con numerose testate e con Radio 24, 
dove nel 1999 comincia la trasmissione "Il 
Gastronauta".

Negli anni un pubblico crescente ha sposato la filosofia del Gastronauta®, marchio registrato e 
coniato da Davide Paolini per definire colui che ha scelto di mangiare con la propria testa, 
fuggendo i luoghi comuni culinari. Davide Paolini ha scritto numerosi libri dedicati al cibo e al 
marketing gastronomico e territoriale ed è il creatore di molti eventi enogastronomici nazionali.



Davide Paolini fonda a Milano nel 1988 la società di marketing-communication Idea Plus di cui 
ancora oggi è Amministratore Delegato. Idea Plus nasce per occuparsi principalmente delle 
attività di ufficio stampa, gestione immagine personale, creazione di eventi. Nel frattempo il cibo 
e il suo legame con il territorio diventano temi sempre più dominanti negli scritti di Davide 
Paolini, tanto che alla metà degli anni ‘90 conia lo pseudonimo Gastronauta.  

Gastronauta diventa, negli anni 2000, il marchio registrato con cui Idea Plus 	 firma i progetti 
nell’ambito enogastronomico. Gastronauta oggi è una realtà consolidata nel panorama 
nazionale, che si avvale di un team di professionisti che, guidati dall’esperienza e dalla 
competenza di Davide Paolini, lavorano per ideare e creare manifestazioni enogastronomiche 
(tra cui Milano Golosa, Gourmandia, Roma Golosa, Pitti Taste, Squisito!, Territori in Festival), 
eventi di promozione del cibo di qualità, opere editoriali, consulenze in ambito marketing 
territoriale.

ORGANIZZATORE  
Idea Plus Srl e Gastronauta



L’ultima edizione di Milano Golosa  (14-15-16 
ottobre 2017 - Palazzo del Ghiaccio) ha registrato 
13.000 visitatori e la partecipazione di circa il 22% 
di operatori del settore.  

Registrata anche la presenza di buyer stranieri, 
provenienti da Germania, Gran Bretagna, Canada e 
paesi dell’ Est Europa. 

L’edizione era dedicata ai piatti del territorio, il  panino italiano e la cucina di  trattoria ed ha 
ospitato, in qualità di espositori, circa 200 artigiani del gusto selezionati in tutto lo stivale. 
Nei tre giorni si sono susseguiti incontri, dibattiti e show cooking che hanno visto protagonisti, 
tra gli altri, i delle Premiate Trattorie Italiane e i piatti più significativi e identitari della loro 
regione. Particolarmente apprezzata l'area PaniniAmo, un omaggio al pane imbottito in 
collaborazione con la Fondazione Accademia del Panino Italiano. 

MILANO GOLOSA 2017  
La Cucina di Trattoria e il Panino Italiano



MILANO GOLOSA 2017  
I numeri della sesta edizione

VISITATORI | più di 13.000 nei tre giorni. 
OPERATORI DEL SETTORE | circa il 22% dei 
visitatori con presenze estere (ristoranti, 
enoteche, wine-bar, trattorie, società di 
catering, botteghe del gusto, hotel ecc.). 
STAMPA | centinaia di presenze nelle tre 
giornate. Sono state registrate oltre 
270 uscite suddivise fra testate web, radio, 
stampa locale e nazionale. 
ESPOSITORI | 175 aziende nel Mercato 
Artigiani 
PARTNER | 30 aziende e consorzi operanti 
nel settore. 
EVENTI INTERNI | oltre 40 tra lezioni, 
degustazioni, incontri, show cooking.



LE AREE DI MILANO GOLOSA

I PARTNER | Grande spazio a Milano Golosa viene 
concesso ai partner che decidono di supportare la 
manifestazione. A tutti i partner, oltre a uno spazio 
espositivo personalizzato nel quale proporre il proprio 
prodotto, viene offerta  la possibilità di proporre al 
pubblico contenuti, attività formative, show cooking e 
degustazioni. 

IL MERCATO DEGLI ARTIGIANI | La selezione dei 
piccoli artigiani del gusto, operata da Davide Paolini, 
viene posizionata all’interno di un vero e proprio 
mercato, nel quale sarà possibile degustare e 
comprare. Grandi nomi della pasticceria, dell’arte 
norcina, caseifici, torrefazioni, pastifici, aziende 
vitivinicole e produttrici di conserve rappresentano il 
cuore di Milano Golosa.



LE AREE DI MILANO GOLOSA // 2

LOUNGE COOKING SHOW | In quest’area alcuni tra i 
migliori chef italiani si esibiscono in originali 
performance che concretizzano il fil rouge tra alta 
ristorazione ed eccellenza delle materie prime. Ma non 
solo, l’area sarà animata anche da talk show, che 
mirano ad approfondire i temi di attualità 
dell’enogastronomia.  

SALA DEI SAPORI | Un’area che mira a valorizzare 
quello che c’è oltre il piatto. Insieme a esperti e a 
produttori andremo alla ricerca dell’origine: un focus 
sull’integrità della materia prima per indagare su ciò 
che si trova “dentro” il prodotto gastronomico.  



LE AREE DI MILANO GOLOSA // 3

DEGUSTAZIONI VINO E COCKTAIL  
In quest’area si svolgeranno incontri con produttori dei 
migliori vini italiani e stranieri, selezionati con la 
collaborazione delle più storiche enoteche di Milano. 
Degustazioni mirate, approfondimenti sui metodi di 
produzione dei vini assaggiati e sui diversi terroir. 

.  



LE AREE DI MILANO GOLOSA // 4

IL PANINO ITALIANO | Un omaggio al panino italiano 
che, in collaborazione con l’Accademia del Panino, si 
propone di presentare il prodotto in tutte le sue 
declinazioni. Dal panino classico a quello regionale a 
quello gourmet: le migliori paninoteche d’Italia 
presenteranno le loro golose specialità realizzate  con 
materie prime made in Italy e tanta fantasia. 



LA LOCATION | Il Palazzo del Ghiaccio 

Il Palazzo del Ghiaccio è uno splendido edificio in stile Liberty nel cuore di Milano: con i suoi 
1800 metri quadrati di pista era, all’epoca, la principale pista ghiaccio coperta d’Europa e una 
delle più grandi al mondo.   
Oggi, dopo un importante restauro, il Palazzo del Ghiaccio ha acquistato una nuova modularità 
che lo rende uno spazio polifunzionale adatto ad accogliere la più ampia tipologia di eventi: 
spettacoli, concerti, sfilate di moda, serate di gala, mostre, convegni, fiere e meeting aziendali. 
Via G. B. Piranesi 14, Milano - www.palazzodelghiaccio.it



IL TARGET 

Il pubblico a cui si indirizza la manifestazione è rappresentato da appassionati, gourmet o 
aspiranti tali, gastronauti, foodies, ma anche professionisti, desiderosi di cogliere i segreti e i 
suggerimenti di altissimi rappresentanti della cultura gastronomica italiana.  
In tal senso il target è piuttosto vasto, anche se prevalentemente orientato alla fascia di età che 
va dai 30 ai 60 anni e con livello culturale medio-alto, il cui comune denominatore è la ricerca di 
genuinità e qualità. 



PROMOZIONE E COMUNICAZIONE 

Il Piano di comunicazione comprende interventi di media relation, contatto con opinion leader, 
direct marketing su categorie specifiche, advertising, aggiornamenti costanti sul sito della 
manifestazione. Vengono realizzate mailing informative e modulistica per gli espositori, inviti e 
programmi per ospiti e visitatori, materiale per il rapporto con i media, attività di comunicazione 
in città: volantinaggio, tram brandizzati, manifesti, pannelli e stendardi, impianti luminosi, eventi 
pre-manifestazione.


