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Sostengono la prima edizione del AgruFuture tutti i partner che credono come noi,  
che un futuro sostenibile attraverso l’innovazione e l’ecosostenibilità sia possibile 

MEDIA PARTNER 

SOCIAL PARTNER 

PARTNER 



AgruFuture  

COS’E’ 
AgruFuture è l’evento che accende i riflettori sulla produzione locale degli agrumi e 
la loro  distribuzione alternativa in ambito nazionale ed internazionale, dagli agrumi 
puoi ricavarci essenze, vestiti, borse ed altro materiale per l’industria 
manufatturiera. Il simbolo del sole dell’area mediterranea esaltato in un festival 
monotematico mai realizzato prima in Italia 

DOVE 
GERACE (REGGIO CALABRIA)  
Gerace ricca di tradizioni arti e cultura offre al visitatore un viaggio tra arte, storia e tradizione. 
La cittadina è uno dei borghi più belli d’Italia.  
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https://www.youtube.com/watch?v=TtX24LQJnlY 

https://www.youtube.com/watch?v=TtX24LQJnlY
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COME 
(Villaggio agrunomico- approfondimenti tematici -show cooking- art&music festival) 
 

VILLAGGIO AGRUNOMICO 
La splendida piazza delle Tre Chiese sarà lo sfondo del villaggio “Agrunomico” 30 stand 
dislocati al suo interno offriranno agli avventori la possibilità di testare una vastissima 
gamma di prodotti enogastronomici e manufatturieri mediterranei a base di agrumi  

APPROFONDIMENTI TEMATICI 
Agrufuture sarà momento di approfondimento e seminari sulla filiera degli agrumi dedicati agli 
imprenditori del settore. 8 ore di formazione curati dal MIPAAFT, Invitalia e Confcommercio 
 
 
 
Workshop pomeridiani dedicati a bambini, adulti, cultori e professionisti curati da  
AmbienteVivo e MedAmbiente. 
I laboratori e le tavole rotonde verranno approfondite attraverso apposite schede di 
riferimento.   

LABORATORI CREATIVI E WORKSHOP 
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COME 

SHOW COOKING 

Durante le due serate del festival sarà allestita un’area dedicata allo show cooking.   
Chef stellati sveleranno i propri segreti professionali al pubblico dell’AgruFuture.  
Un momento di alta cucina a base di agrumi. Ogni protagonista preparerà 3 portate con piatti 
molto creativi e gustosi.  
Ogni piatto verrà spiegato ed illustrato, sarà un momento condito da creatività e condivisione 
dove poter fare domande e togliersi tutte le proprie curiosità. Alla fine di ogni spettacolo si 
avrà la possibilità di  degustare i piatti  grazie alla giovane brigata dello chef  

ART & MUSIC FESTIVAL 

La magia dei Buskers e degli street artist colorerà l’evento più succoso di primavera  
In ultimo ma non per ultimo, gli street artist tutti i pomeriggi terranno laboratori di riciclo 
creativo in collaborazione con AmicoBicchiere 
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OBIETTIVI DEL FESTIVAL 

Attivare un processo di ampia partecipazione a livello locale, regionale e nazionale di  
modo che si possa realizzare un duplice risultato, il primo di promuovere il territorio  
grazie alla realizzazione del festival, il secondo forse di portata anche più ampia,  
(che accanto all'obiettivo fondamentale di promuovere il territorio attraverso la  
realizzazione del festival si ottenga anche un obiettivo più ampio,) di consapevolezza  e di 
attivazione di protocolli d’intesa che garantiscano l’avvio del processo di integrazione tra gli 
operatori dei diversi settori agroalimentari e manufatturieri, nella prospettiva di rafforzare la 
capacità degli attori locali di rispondere alle sfide del mercato globale.  
Mobilitare risorse produttive e culturali locali, regionali e nazionali  
attraverso la creazione di un vero e proprio sistema di qualità in grado di  
trasformare Gerace nel centro nevralgico dell’agronomia durante i due   
giorni del festival.  Infine stimolare la socialità e la condivisione attraverso  l’arte, la musica di 
strada ed i concerti, creando così un concept accattivante. 
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OBIETTIVI DEL FESTIVAL 

La manifestazione comprende una pluralità di strumenti di  
approfondimento/conoscenza nell’ambito di un coerente piano culturale.  
Alla data di avvio ufficiale del progetto la governance del festival coinvolgerà  
attivamente nelle fasi di progettazione e realizzazione della manifestazione un  
team di laureandi/e e  giovani/e laureati dell’università mediterranea nelle seguenti  
discipline: economia e marketing, agronomia, comunicazione  
digitale e social media. I giovani, che verranno scelti attraverso avviso pubblico,  
parteciperanno all’ultima fase del festival, la sua realizzazione. 
Oltre al vitto ed alloggio offerto dall’organizzazione questa forma  
di collaborazione offrirà ai vincitori dell’avviso un attestato di partecipazione che  
potranno inserire nel proprio curriculum vitae. Abbiamo individuato così un  
approccio innovativo, che segni il passaggio per la popolazione locale dalla mera  
fruizione di servizi ed eventi culturali alla partecipazione attiva di vari target di popolazione 
coinvolgendoli nella realizzazione del progetto. 
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AGRUDATE 
Un nuovo modo di vivere l’imprenditoria 
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PERCHE’ 

Gli Agrudate rappresentano il continuum della manifestazione.  
Si tratta di eventi di networking marketing ristretti (max 20 persone) 
Gli appuntamenti, nelle regioni del Sud Italia saranno concordati con gli investitori, i partner 
dell’evento e gli investitori internazionali.  
Saranno momenti d’incontro tra  produttori regionali e grandi distributori internazionali.  
Una serie di incontri a cadenza mensile organizzati in collaborazione con Confcommercio ed 
Invitalia incentrati sulla formazione e la possibilità di distribuzione nei mercati alternativi ed 
ecosostenibili, in linea con la DIRETTIVA EUROPEA SULLA PLASTICA MONOUSO.  
Obiettivo  primario degli Agrudate  consiste nello stimolare la produzione di agrumi in territori 
critici favorendo la nascita di nuove attività imprenditoriali e la loro distribuzione in ambito 
nazionale ed internazionale, questa tipologia di operazione, innovativa nel nostro Paese renderà 
concreta  la possibilità di sviluppo e crescita imprenditoriale alternativa al classico mercato 
ortofrutticolo così da reggere il confronto in termini di sostenibilità imprenditoriale economica 
con gli altri Paesi del mediterraneo produttori di Agrumi. 
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FORMAT 

Dalle 17:30 alle 19:30 -Rivolto agli imprenditori-  
Workshop sulla comunicazione aziendale. 
Di volta in volta verranno invitati  esperti di branding reputation, economia e sviluppo 
territoriale in Italia 

Dalle 20:00 alle 22:45 
Cena tra i partecipanti alla formazione aziendale ed un investitore 
selezionato tra i main partner dell’evento. Durante la cena, verrà 
servito un menu creato con gli agrumi dei produttori.  



AgruFuture  

11 

11 

LE OPPORTUNITA’ PER I PARTNER 

L’ AgruFuture riunisce un pubblico estremamente profilato,  il partner può così avere la 
certezza di non disperdere l’investimento e di colpire direttamente il target di interesse. 
 
Presentare offerte e lanciare novità direttamente ai vostri clienti finali. 
 
Un’opportunità unica: il solo evento che riunisce tutti i produttori di agrumi del Sud Italia.  
StartUp del settore e potenziali nuovi imprenditori nel settore alternativo della distribuzione 
degli agrumi 

INCONTRARE VISO A VISO I VOSTRI CLIENTI 
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LE OPPORTUNITA’ PER I PARTNER 

DISCUTERE DI AFFARI IN UN CLIMA RILASSATO E AMICALE 
Una presentazione “referenziata” dei partners nei confronto dei potenziali clienti. 
Il Centro Storico di Gerace è l’ambiente ideale per facilitare l’approccio fra voi e il 
vostro target mediante approcci più informali. 
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LE OPPORTUNITA’ PER I PARTNER 

PRODUCT PLACEMENT, WORKSHOP E INIZIATIVE 
Un ventaglio di modalità studiate insieme a voi per esaltare i vostri prodotti. 
Un listino negli alberghi convenzionati? 
Un caffè o una birra offerta nella hospitality zone?  
Stand di presentazione prodotti o possibilità di un workshop per testarli? 
La scelta è praticamente infinita 
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COMUNICAZIONE 

Web e Social 
Le campagne partiranno dai canali social e web propri di Agrufestival,  
In particolare sui canali Facebook, Instagram e Twitter di cui si cureranno i layout standard e 
le personalizzazioni. Il network di canali di Agrufestival riprenderà le news e i contenuti sui 
propri canali, attraverso una pianificazione condivisa e piani editoriali. 

Ufficio Stampa 
Programmerà una serie di uscite per massimizzare la visibilità sui media 
nazionali e testate online  ed estenderà l'invito ai blog e ai magazine che trattano temi legati 
alla salvaguardia dell’ambiente, la promozione delle eccellenze e l’area mediterranea 
A supporto della campagna, Agrufestival attiverà anche la propria mailing list 
con l'invio di newsletter dedicate. 
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PACCHETTI PARTNERSHIP 

BASIC 

Corner espositivo 
Logo su sito web 

Hospitality per 2 persone 
Area Networking e Live Marketplace 

Corner espositivo 
Logo su sito web 

Logo sui materiali comunicazione 
Invito DEM 

Hospitality per 4 persone 
Area Networking e Live Marketplace 

PARTNER 

1000€ 

2.500€ 

Per essere Main Partner dell’evento, avere l’esclusiva merceologica e brandizzare interamente 
l’evento contattaci per un pacchetto personalizzato  

MAIN PARTNER 

A PARTIRE DA 10.OOO€ 
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AgruFuture 
L’evento più succoso di primavera 

Info e contatti:  
agrufuture@creativecoolture.com 
+39 3349277651 

mailto:paolo.imperitura@creativecoolture.com

