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Al TTG di Rimini arriva “Bufala Fest –
Non solo mozzarella”

Incontri e degustazioni in collaborazione con la Regione Campania per presentare
la kermesse a Napoli dal 7 al 15 settembre 2019

di Redazione

Ultima Modifica: 07/10/2018

“B ufala Fest – Non solo mozzarella” sarà presente dal 10 al 12 ottobre 2018,
presso la  Fiera di Rimini,  in occasione del  TTG Travel Experience, la
manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo

mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo,
che sarà inaugurata dal ministro del turismo Marco Centinaio.
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TTG Travel Experience a Rimini con i maggiori esperti
del turismo
Tra i relatori del programma Think Future Glibert Triganò (Mama Shelter), Larry
Mogelonsky, tra i 25 Top Extraordinary Mind dell’hotellerie, e l’inventore del format Usa
TV Hotel Impossible Anthony Melchiorri Sarà il Ministro del Turismo Gian Marco
Centinaio ad aprire ufficialmente alla fiera di Rimini le manifestazioni che Italian
Exhibition Group da mercoledì 10 a … Leggi tutto

 0 InformaCibo

Bufala Fest, totalmente dedicata alla valorizzazione dell’intera liera bufalina, avrà
un proprio spazio  all’interno dello stand della Regione Campania, ubicato nell’ Area
Espositiva: C7 067-134.

La kermesse di Rimini, l’unica era in Italia totalmente b2b, sarà una importante
occasione per promuovere il modello “Bufala Fest”, presentandolo e illustrandolo ai
principali buyer turistici nazionali e internazionali, inoltre nell’area dedicata all’evento
sarà possibile anche degustare prodotti tipici campani di una liera, quella bufalina
appunto, dalle in nite virtù.

Proprio il “territorio”, con le sue tipicità e le sue potenzialità, è stato il tema della scorsa
edizione di Bufala Fest, che si è svolta dal 7 al 15 luglio 2018 a Napoli, un grande
villaggio sul Lungomare Caracciolo, che ha ospitato oltre 500.000 visitatori.

Due chilometri di gusto allestiti davanti alle bellezze del Golfo per raccontare un’intera
regione,  la Campania appunto, e la liera bufalina, legata al successo nel mondo della
mozzarella ma che è in grado di dare di più, con il gusto e le proprietà delle sue carni.
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Condividi L'Articolo

L'Autore

Gli Organizzatori di Bufala Fest Antonio Rea e Francesco Sorrentino

La presenza al TTG Travel Experience è la dimostrazione che gli organizzatori Antonio
Rea e Francesco Sorrentino hanno già archiviato il successo di Bufala Fest 2018, forti
del quale stanno già lavorando alla realizzazione della prossima edizione, in
programma sempre sul Lungomare di Napoli dal 7 al 15 settembre 2019.

L’evento “Bufala Fest – non solo mozzarella” nasce dall’esigenza di sottolineare la
valenza strategica all’interno dell’economia regionale dell’intera liera bufalina, che non
può limitarsi solo al comparto lattiero-caseario.

Bufala Fest, dunque, si con gura -affermano in una nota gli organizzatori- “come una
vera e propria azione di marketing territoriale, creativa e fantasiosa ma anche
rigorosamente concreta, orientata verso un target di operatori e di fruitori in costante
crescita”.

Redazione
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NOTIZIEDI PIETRO PIZZOLLA - 13 OTTOBRE 2018

Successo per Bufala Fest al TTG di Rimini.

Si è rivelata un vero e proprio successo la presenza di  “Bufala Fest – Non solo mozzarella” al TTG

Travel Experience, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in

Italia e per la commercializzazione dell’o erta turistica italiana nel mondo, che si è svolta presso la Fiera di

Rimini dal 10 al 12 ottobre 2018.

Visitatori e, soprattutto, addetti ai lavori  hanno manifestato convinto apprezzamento per il format di “Bufala

Fest”, la kermesse enogastronomica organizzata dalla Diciassette Eventi, totalmente dedicata alla valorizzazione

dell’intera liera bufalina, che a Rimini aveva un proprio spazio all’interno dello stand della Regione Campania.
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INFORMAZIONI SULL'AUTORE

PIETRO PIZZOLLA

Nato a Napoli (dove tuttora vive) nel 1973, è giornalista pubblicista e responsabile per l'area

contenuti de "La Comunicazione". Laureato in Scienze della Comunicazione con tesi in

marketing, alterna l'attività giornalistica con quella di consulenza. Ha collaborato anche con "Il

Nuovo Salernitano", "ROMA - Cronaca Salerno" e "Metropolis".

ARTICOLI CORRELATI

“Grazie alla disponibilità della Regione Campania – dichiarano Antonio Rea e Francesco Sorrentino,

organizzatori di Bufala Fest – con la nostra presenza al TTG Travel Experience è stato possibile illustrare e far

comprendere ad una folta e quali cata platea di operatori turistici, italiani ed esteri, che il nostro evento  si

con gura come una vera e propria azione di marketing territoriale, creativa e fantasiosa, ma anche rigorosamente

concreta, orientata verso un target di addetti ai lavori e di fruitori in costante crescita”.

 

Oltre a presentare i dettagli delle manifestazione, nello spazio riservato a Bufala Fest, all’interno dello stand della

Regione Campania, sono stati organizzati anche dei momenti di degustazione che hanno deliziato i palati dei

presenti. Infatti, durante i tre giorni di era, grazie alla collaborazione e al supporto del Consorzio di Tutela della

Mozzarella di Bufala Campana DOP, del Consorzio di Tutela della Ricotta di Bufala Campana DOP e

dell’azienda Bu alo Beef (prima azienda europea ad aver realizzato un centro specializzato nell’allevamento del

bufalo da carne), sono stati esaltati alcuni sapori della liera, servendo gustosissime mozzarelle e ricottine di

bufala, nonché pregiati salumi, rigorosamente di carne di bufalo.

 

Il TTG Travel Experience , dunque, è stato un importante momento di promozione per il modello “Bufala Fest”,

che è stato presentato e illustrato ai principali buyer turistici nazionali e internazionali, rimasti a ascinati da un

evento unico nel suo genere, che, attraverso la valorizzazione dell’intera liera bufalina,  è in grado di promuovere il

territorio campano, esaltandone le risorse ambientali, paesaggistiche e culturali, insieme a quelle

enogastronomiche. Proprio il Territorio, infatti, con le sue tipicità e le sue potenzialità, è stato il tema della scorsa

edizione di Bufala Fest, che si è svolta dal 7 al 15 luglio 2018 a Napoli, con un grande villaggio sul Lungomare

Caracciolo, che ha ospitato oltre 500.000 visitatori. Due chilometri di gusto allestiti davanti alle bellezze del Golfo per

raccontare un’intera regione,  la Campania appunto, e la liera bufalina, legata al successo nel mondo della

mozzarella ma che è in grado di dare di più, con il gusto e le proprietà delle sue carni.
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“Bufala Fest – Non solo mozzarella” sarà presente dal 10 al 12 ottobre 2018, presso la Fiera di 
Rimini, in occasione del TTG Travel Experience, la manifestazione italiana di riferimento per la 

promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel 

mondo. Bufala Fest, la kermesse organizzata dalla Diciassette Eventi, totalmente dedicata alla 
valorizzazione dell’intera filiera bufalina, avrà un proprio spazio  all’interno dello stand della  
Regione Campania, ubicato nell’ Area Espositiva: C7 067-134. 
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“Bufala Fest – Non solo mozzarella” conquista il
TTG  di Rimini

Buyer italiani ed esteri affascinati da un format che valorizza il
binomio Cibo & Cultura

Rimini – Si è rivelata un vero e proprio successo la presenza di  “Bufala Fest – Non solo

mozzarella” al TTG Travel Experience, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del

turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo, che si è

svolta presso la Fiera di Rimini dal 10 al 12 ottobre 2018.

Visitatori e, soprattutto, addetti ai lavori  hanno manifestato convinto apprezzamento per il format di

“Bufala Fest”, la kermesse enogastronomica organizzata dalla Diciassette Eventi, totalmente dedicata

alla valorizzazione dell’intera filiera bufalina, che a Rimini aveva un proprio spazio all’interno dello

stand della Regione Campania.

“Grazie alla disponibilità della Regione Campania – dichiarano Antonio Rea e Francesco Sorrentino,

organizzatori di Bufala Fest – con la nostra presenza al TTG Travel Experience è stato possibile illustrare

e far comprendere ad una folta e qualificata platea di operatori turistici, italiani ed esteri, che il nostro

evento  si configura come una vera e propria azione di marketing territoriale, creativa e fantasiosa, ma

anche rigorosamente concreta, orientata verso un target di addetti ai lavori e di fruitori in costante

crescita”.

Oltre a presentare i dettagli delle manifestazione, nello spazio

riservato a Bufala Fest, all’interno dello stand della Regione Campania,

sono stati organizzati anche dei momenti di degustazione che hanno

deliziato i palati dei presenti. Infatti, durante i tre giorni di fiera, grazie

alla collaborazione e al supporto del Consorzio di Tutela della

Mozzarella di Bufala Campana DOP, del Consorzio di Tutela della

Ricotta di Bufala Campana DOP e dell’azienda Buffalo Beef (prima

azienda europea ad aver realizzato un centro specializzato

nell’allevamento del bufalo da carne), sono stati esaltati alcuni sapori

della filiera, servendo gustosissime mozzarelle e ricottine di bufala,

nonché pregiati salumi, rigorosamente di carne di bufalo.

Di  Comunicato Stampa  - 13 ottobre 2018
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Il TTG Travel Experience , dunque, è stato un importante momento di promozione per il modello “Bufala

Fest”, che è stato presentato e illustrato ai principali buyer turistici nazionali e internazionali, rimasti

affascinati da un evento unico nel suo genere, che, attraverso la valorizzazione dell’intera filiera

bufalina,  è in grado di promuovere il territorio campano, esaltandone le risorse ambientali,

paesaggistiche e culturali, insieme a quelle enogastronomiche. Proprio il Territorio, infatti, con le sue

tipicità e le sue potenzialità, è stato il tema della scorsa edizione di Bufala Fest, che si è svolta dal 7 al 15

luglio 2018 a Napoli, con un grande villaggio sul Lungomare Caracciolo, che ha ospitato oltre 500.000

visitatori. Due chilometri di gusto allestiti davanti alle bellezze del Golfo per raccontare un’intera

regione,  la Campania appunto, e la filiera bufalina, legata al successo nel mondo della mozzarella ma

che è in grado di dare di più, con il gusto e le proprietà delle sue carni.
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Napoli, “Bufala Fest – Non solo mozzarella” approda al TTG di Rimini
Posted by Redazione on ott 08, 2018 | Leave a Comment

Incontri e degustazioni in collaborazione con la Regione Campania

Napoli – “Bufala Fest – Non solo mozzarella” sarà presente dal 10 al 12 ottobre 2018, presso la Fiera di Rimini, in
occasione del TTG Travel Experience, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo
mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo. Bufala Fest, la kermesse
organizzata dalla Diciassette Eventi, totalmente dedicata alla valorizzazione dell’intera filiera bufalina, avrà un
proprio spazio all’interno dello stand della Regione Campania, ubicato nell’ Area Espositiva: C7 067-134.

 
Pertanto, la kermesse di Rimini sarà una importante
occasione per promuovere il modello “Bufala Fest”,
presentandolo e illustrandolo ai principali buyer turistici
nazionali e internazionali, inoltre nell’area dedicata
all’evento sarà possibile anche degustare prodotti tipici
campani di una filiera, quella bufalina appunto, dalle
infinite virtù.

Proprio il Territorio, con le sue tipicità e le sue
potenzialità, è stato il tema della scorsa edizione di
Bufala Fest, che si è svolta dal 7 al 15 luglio 2018 a
Napoli, un grande villaggio sul Lungomare Caracciolo,
che ha ospitato oltre 500.000 visitatori. Due chilometri
di gusto allestiti davanti alle bellezze del Golfo per
raccontare un’intera regione, la Campania appunto, e
la filiera bufalina, legata al successo nel mondo della
mozzarella ma che è in grado di dare di più, con il
gusto e le proprietà delle sue carni.

La presenza al TTG Travel Experience è la
dimostrazione che gli organizzatori Antonio Rea e
Francesco Sorrentino hanno già archiviato il successo

di Bufala Fest 2018, forti del quale stanno già lavorando alla realizzazione della prossima edizione, in programma
sempre sul Lungomare di Napoli dal 7 al 15 settembre 2019. L’evento “Bufala Fest – non solo mozzarella” nasce
dall’esigenza di sottolineare la valenza strategica all’interno dell’economia regionale dell’intera filiera bufalina, che
non può limitarsi solo al comparto lattiero-caseario. Un evento unico nel suo genere, che, attraverso la
valorizzazione dell’intera filiera, intende promuovere il territorio campano, esaltandone le risorse ambientali,
paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche. Bufala Fest, dunque, si configura come una vera e propria azione
di marketing territoriale, creativa e fantasiosa ma anche rigorosamente concreta, orientata verso un target di
operatori e di fruitori in costante crescita.

TTG Travel Experience è l’unica fiera in Italia totalmente b2b che permette alle imprese pubbliche e private del
settore di incontrare le più qualificate aziende che intermediano il prodotto turistico nazionale e internazionale ed
è il più grande marketplace al mondo dell’offerta e della creatività italiana per i mercati internazionali.
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Successo per Bufala Fest al TTG di Rimini.

Si è rivelata un vero e proprio successo la presenza di  “Bufala Fest – Non solo

mozzarella” al TTG Travel Experience, la manifestazione italiana di riferimento per la

promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica

italiana nel mondo, che si è svolta presso la Fiera di Rimini dal 10 al 12 ottobre 2018.

Visitatori e, soprattutto, addetti ai lavori  hanno manifestato convinto

apprezzamento per il format di “Bufala Fest”, la kermesse enogastronomica

organizzata dalla Diciassette Eventi, totalmente dedicata alla valorizzazione dell’intera

filiera bufalina, che a Rimini aveva un proprio spazio all’interno dello stand della Regione

Campania.

 

Di  Redazione Gazzetta di Napoli  - ottobre 13, 2018
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“Grazie alla disponibilità della Regione Campania – dichiarano Antonio Rea e Francesco

Sorrentino, organizzatori di Bufala Fest – con la nostra presenza al TTG Travel

Experience è stato possibile illustrare e far comprendere ad una folta e qualificata platea di

operatori turistici, italiani ed esteri, che il nostro evento  si configura come una vera e

propria azione di marketing territoriale, creativa e fantasiosa, ma anche rigorosamente

concreta, orientata verso un target di addetti ai lavori e di fruitori in costante crescita”.

 

Oltre a presentare i dettagli delle manifestazione, nello spazio riservato a Bufala Fest,

all’interno dello stand della Regione Campania, sono stati organizzati anche dei momenti

di degustazione che hanno deliziato i palati dei presenti. Infatti, durante i tre giorni di

fiera, grazie alla collaborazione e al supporto del Consorzio di Tutela della

Mozzarella di Bufala Campana DOP, del Consorzio di Tutela della Ricotta di Bufala

Campana DOP e dell’azienda Buffalo Beef (prima azienda europea ad aver realizzato un

centro specializzato nell’allevamento del bufalo da carne), sono stati esaltati alcuni

sapori della filiera, servendo gustosissime mozzarelle e ricottine di bufala, nonché

pregiati salumi, rigorosamente di carne di bufalo.

 

Il TTG Travel Experience , dunque, è stato un importante momento di promozione per il

modello “Bufala Fest”, che è stato presentato e illustrato ai principali buyer turistici

nazionali e internazionali, rimasti affascinati da un evento unico nel suo genere, che,

attraverso la valorizzazione dell’intera filiera bufalina,  è in grado di promuovere il territorio
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campano, esaltandone le risorse ambientali, paesaggistiche e culturali, insieme a quelle

enogastronomiche. Proprio il Territorio, infatti, con le sue tipicità e le sue potenzialità, è

stato il tema della scorsa edizione di Bufala Fest, che si è svolta dal 7 al 15 luglio 2018 a

Napoli, con un grande villaggio sul Lungomare Caracciolo, che ha ospitato oltre 500.000

visitatori. Due chilometri di gusto allestiti davanti alle bellezze del Golfo per raccontare

un’intera regione,  la Campania appunto, e la filiera bufalina, legata al successo nel mondo

della mozzarella ma che è in grado di dare di più, con il gusto e le proprietà delle sue carni.
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O T T O B R E  8 ,  2 0 1 8  D I  R E D A Z I O N E

“Bufala Fest – Non solo mozzarella”
approda al TTG di Rimini

Napoli. 8 ottobre 2018 – “Bufala Fest – Non solo mozzarella” sarà presente dal 10 al 12

ottobre 2018, presso la Fiera di Rimini, in occasione del TTG Travel Experience, la

manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e

per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo. Bufala Fest, la

kermesse organizzata dalla Diciassette Eventi, totalmente dedicata alla valorizzazione
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dell’intera liera bufalina, avrà un proprio spazio  all’interno dello stand della Regione

Campania, ubicato nell’ Area Espositiva: C7 067-134.

Pertanto, la kermesse di Rimini sarà una importante occasione per promuovere il

modello “Bufala Fest”, presentandolo e illustrandolo ai principali buyer turistici nazionali

e internazionali, inoltre nell’area dedicata all’evento sarà possibile anche degustare

prodotti tipici campani di una liera, quella bufalina appunto, dalle in nite virtù.

Proprio il Territorio, con le sue tipicità e le sue potenzialità, è stato il tema della

scorsa edizione di Bufala Fest, che si è svolta dal 7 al 15 luglio 2018 a Napoli, un

grande villaggio sul Lungomare Caracciolo, che ha ospitato oltre 500.000

visitatori. Due chilometri di gusto allestiti davanti alle bellezze del Golfo per

raccontare un’intera regione,  la Campania appunto, e la liera bufalina, legata al

successo nel mondo della mozzarella ma che è in grado di dare di più, con il gusto e

le proprietà delle sue carni.

La presenza al TTG Travel Experience è la dimostrazione che gli organizzatori Antonio

Rea e Francesco Sorrentino hanno già archiviato il successo di Bufala Fest 2018, forti

del quale stanno già lavorando alla realizzazione della prossima edizione, in programma

sempre sul Lungomare di Napoli dal 7 al 15 settembre 2019. L’evento “Bufala Fest – non

solo mozzarella” nasce dall’esigenza di sottolineare la valenza strategica all’interno

dell’economia regionale dell’intera liera bufalina, che non può limitarsi solo al

comparto lattiero-caseario.  Un evento unico nel suo genere, che, attraverso la



17/10/2018 “Bufala Fest – Non solo mozzarella” approda al TTG di Rimini - Edizione Caserta

https://edizionecaserta.it/2018/10/08/bufala-fest-non-solo-mozzarella-approda-al-ttg-di-rimini/ 3/3

valorizzazione dell’intera liera, intende promuovere il territorio campano,

esaltandone le risorse ambientali, paesaggistiche, culturali ed

enogastronomiche. Bufala Fest, dunque, si con gura come una vera e propria azione di

marketing territoriale, creativa e fantasiosa ma anche rigorosamente concreta,

orientata verso un target di operatori e di fruitori in costante crescita.

TTG Travel Experience è l’unica era in Italia totalmente b2b che permette alle

imprese pubbliche e private del settore di incontrare le più quali cate aziende che

intermediano il prodotto turistico nazionale e internazionale ed è il più grande

marketplace al mondo dell’offerta e della creatività italiana per i mercati internazionali.
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