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IL PROGETTO MEET IN CUCINA 
Meet	 in	 Cucina	 è	 un	 format	 congressuale	 di	 cucina	 regionale	 dedicato	 a	 cuochi,	 ristoratori	 e	

professionis7	 dell’horeca,	 organizzato	 con	 il	 patrocinio	 della	 Federazione	 Italiana	 Cuochi	 e	 in	

collaborazione	con	le	Associazioni	regionali	e	provinciali	iscri?e	alla	FIC.	

La	 formula	 vincente	 di	Meet	 in	 Cucina	 sta	 nell’aver	 interce?ato,	 grazie	 all’impostazione	 forma7va	 e	

informa7va,	l’esigenza	dei	territori	di	avere	un	momento	di	incontro	e	di	confronto	delle	conoscenze	e	

delle	 esperienze	 e	 di	 accendere	 i	 rifle?ori	 sulla	 cucina	 regionale	 e	 sui	 compar7	 enogastronomico	 e	

agroalimentare	favorendo	l’incontro	di	cuochi,	ristoratori	e	aziende.	

Meet	 in	 Cucina	 è	 supportato	 nel	 suo	 percorso	 di	 sviluppo	 da	 partner	 is7tuzionali	 locali	 (Regioni,	

Comuni,	 Camere	 di	 Commercio,	 etc...)	 con	 i	 patrocini	 delle	 principali	 associazioni	 di	 categoria	 (es.	

Confcommercio)	 e	 di	 se?ore	 (Slow	 Food)	 –	 oltre	 che	 da	 un	 gruppo	 di	 aziende	 del	 se?ore	 come	

Electrolux,	Acqua	Panna-San	Pellegrino,	Pentole	Agnelli,	Bragard,	Luigi	Bormioli	e	Table	Top	Trade.	

Per	queste	aziende	l’obiePvo	non	è	solo	valorizzare	e	promuovere	il	brand	a?raverso	la	veicolazione	

dei	valori	che	esso	esprime,	ma	anche	focalizzare	in	maniera	mirata	e	puntuale	l’a?enzione	sul	territori	

sfru?ando	 l’opportunità	 fornita	da	Meet	 in	Cucina	di	 incontrare	 in	un’unica	giornata	 clien7	a?uali	 o	

potenziali,	sia	all’interno	dello	stand	riservato	nell’Area	Partner	Espositori,	sia	con	inizia7ve	collaterali	

definite	con	l’organizzazione.	

Allo	stesso	modo,	anche	le	 is7tuzioni	che	affiancano	l’inizia7va	hanno	a	disposizione	una	formidabile	

occasione	 per	 la	 promozione	 del	 territorio	 nel	 suo	 complesso	 e	 nello	 specifico	 per	 la	 valorizzazione	

delle	 realtà	enogastronomiche	 (gli	esercen7	delle	diverse	aPvità	connesse)	e	agroalimentari	 (riferito	

alle	aziende	produ?rici	di	beni	e	di	servizi).	



Meet in Cucina, nato dall’idea del giornalista Massimo Di Cintio ha l’obiettivo di accendere 
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Dal nome si evince lo spirito dell’iniziativa: “meet” è incontrarsi, ma anche “mettere” insieme 

e condividere buone idee e buone pratiche.

Meet in Cucina è un importante appuntamento annuale nel quale misurare lo stato dell’arte 
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professionisti della ristorazione e di tutti gli operatori del settore.
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Massimo BOTTURA | Meet in Cucina Abruzzo 2016

Oops, mi è caduta la crostatina al limone



Ci accompagnano

Meet in Cucina Abruzzo 2016



Sul palco di Meet in Cucina, nell’Area Congressuale, si alternano le relazioni di alcuni 
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di ristorazione, nell’ideazione e realizzazione delle ricette, nella valorizzazione delle 

materie prime locali e delle loro caratteristiche organolettiche e nutrizionali attraverso 

l’utilizzo e il recupero di tecniche tradizionali e di tecnologie all’avanguardia. 

L’Area Espositori è invece il luogo di incontro con un selezionato numero di aziende 

di produzione e di distribuzione di prodotti alimentari, di attrezzature e di servizi per 

la ristorazione.

Meet in Cucina è destinato a cuochi, ristoratori, operatori, professionisti del settore  

horeca e una selezione di studenti dell’ultimo anno degli istituti alberghieri.

Dopo 4 edizioni in Abruzzo (dal 2015 al 2018) che hanno coinvolto complessivamente 

più di 2500 partecipanti e una nelle Marche (ottobre 2017, con oltre 600 presenze) 

Meet in Cucina tra il 2018 e il 2019 ha in progetto di svilupparsi anche in altre regioni, 

con edizioni in Puglia, Emilia Romagna, Piemonte, Sicilia e Calabria.
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Errico RECANATI Michele BIAGIOLA Stefano CIOTTI Gianni DEZIO

Mattia e 

Marcello SPADONE Nicola FOSSACECA Nadia MOSCARDI Matteo IANNACCONE

Niko ROMITO William  ZONFA Cristian DI TILLIO Daniele D’ALBERTO

Matteo CRISANTI Moreno CEDRONI Enzo DI PASQUALE Lucio POMPILI



Sul palco dell’Area Congressuale si alternano le 

relazioni di alcuni dei migliori interpreti della cucina 
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gestione della cucina e dell’attività di ristorazione, 

nell’ideazione e nella realizzazione  delle  ricette, 

nella  valorizzazione  delle materie prime e dei 

prodotti tipici locali e delle loro caratteristiche 

organolettiche e nutrizionali attraverso l’utilizzo e 

il recupero di tecniche tradizionali e di tecnologie 

all’avanguardia. 

Sono previste sessioni tecniche a cura di esperti del 

settore, con focus sull’utilizzo, sulla conservazione e la 

preparazione di particolari ingredienti.
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Meet in Cucina Marche 2017





Stefano BAIOCCO
Meet in Cucina Marche, a edizione

Pino CUTTAIA
Meet in Cucina Abruzzo, 1a edizione

Massimo BOTTURA
Meet in Cucina Abruzzo, 2a edizione

Valentino MARCATTILII
Meet in Cucina Abruzzo, 4a edizione

A Meet in Cucina partecipano come ospiti d’onore cuochi che hanno un legame o una sintonia speciale con il territorio. 

ospiti d’onore



Oltre a raccontare la propria esperienza, gli ospiti d’onore realizzano un piatto dedicato alla regione e ai suoi prodotti.

Mauro COLAGRECO
Meet in Cucina Abruzzo, 3a edizione

Enrico CRIPPA
Meet in Cucina Abruzzo, 3a edizione

Valentino MARCATTILII
Meet in Cucina Abruzzo, 4a edizione

Anthony GENOVESE
Meet in Cucina Abruzzo, 4a edizione



area espositiva
L’Area Espositiva è il luogo di incontro tra il pubblico ed un selezionato numero 

di aziende di produzione e di distribuzione di prodotti alimentari, di attrezzature 

e di servizi per la ristorazione.





Massimo DI CINTIO
Giornalista

Rocco POZZULO
Presidente Federazione Italiana Cuochi

Luca  SANTINI
Presidente Unione Cuochi Marche

Lorenzo PACE
Segretario Unione Cuochi Abruzzesi Andrea DI FELICE

Presidente Unione Cuochi Abruzzesi



Meet in Cucina Abruzzo 2018



media
Meet in Cucina ospita in ogni edizione i giornalisti delle 

principali testate di settore che raccontano la propria 

esperienza nel territorio, prima e dopo l’evento. 





meetincucina.it

info@meetincucina.it  | 085.4718106


