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Si svolgerà il 12 settembre in occasione dell’unica fiera in Italia dedicata al
negozio di macelleria, gastronomia e ristorazione specializzata
Creare un contesto di relazione dove domanda e offerta possono incontrarsi per
ampliare le rispettive attività e valutare nuove e moderne idee e strategie in un
mercato che deve inevitabilmente evolvere e guardare a un futuro più aperto e
innovativo. È sempre stato questo l’obiettivo della società Ecod fin da quando,
qualche anno fa, ha dato avvio al progetto fieristico iMEAT che, crescendo di
edizione in edizione, è diventato una realtà ben definita nel contesto fieristico
nazionale. La settima edizione di iMEAT si terrà dal 12 al 14 settembre 2021 a
ModenaFiere.

Le novità dell’edizione 2021
Tante le novità dell’edizione 2021 a cominciare dalla suddivisione dell’esposizione
in tre aree distinte: una dedicata ad attrezzature, macchinari, ingredienti; l’altra,

iMEAT Eccellenze, alle specialità di prodotto finito; infine, la novità programmata
da tempo e rimandata per cause di forza maggiore: iMEAT Farm, ideata per
mettere in collegamento allevatori e produttori di carni di alta qualità con il
mondo della macelleria allo scopo di creare una sinergia costruttiva.
Confermati i tre giorni espositivi proprio per riuscire ad intercettare un target di
visitatori ancora più ampio, con esigenze di spostamento e programmazione
diversificate dando ai negozi di macelleria e di gastronomia, alla ristorazione e
alle aziende agrituristiche, l’opportunità di essere presenti per aggiornare o
innovare la propria attività.

La finalissima del Campionato Italiano Giovani
Macellai
Il programma di eventi collaterali, oltre ai corsi teorico-dimostrativi, contempla
una giornata dedicata alle gare e altre iniziative in corso di definizione. Tutto
nell’ottica di creare suggestioni da trasporre e personalizzare nel proprio negozio
o attività. Sempre vivace l’attività di Federcarni, operativa nell’area offerta da
Ecod: come ogni anno, infatti, la Federazione Nazionale Macellai parteciperà e
domenica 12 settembre, presso l’area Federcarni, si svolgerà la Finalissima del
Campionato Italiano Giovani Macellai (clicca qui) In programma ci sono anche
altre iniziative che offriranno momenti di formazione e intrattenimento.

Registrazione esclusivamente online
Attualmente sono attive le registrazioni online per visitare iMeat: l’ingresso è
gratuito ma la registrazione online è obbligatoria (in fiera non sarà attiva la
biglietteria). Sul sito di iMeat è possibile richiedere il biglietto di ingresso
compilando, in tutte le sue parti, il modulo di registrazione online: per accedere al
sito clicca qui.
Per accedere al quartiere fieristico di ModenaFiere sarà obbligatorio essere in
possesso del Green Pass.

