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Progetto di promozione ed aggregazione delle eccellenze della Toscana, con Io scopo di generare
interesse, sviluppo e valore per il turismo enogastronomico.
Promosso e organizzato da:

Associazione Italiana Sommelier Toscana e Unione Regionale Cuochi Toscani
AIS Toscana e Unione Regionale Cuochi Toscani organizzano a Firenze la 5° edizione di Food & Wine in Progress.
Un modello di manifestazione già collaudato, finalizzato al dialogo e al confronto tra associati, produttori, istituzioni,
scuole alberghiere e operatori della comunicazione e del giornalismo di settore.
L’evento nasce con la finalità di promuovere le produzioni enologiche ed agroalimentari della Toscana, stimolare la
cultura, la conoscenza e l’artigianalità in un contesto storico e socioeconomico in continua progressione, in cui le
professionalità del settore si rendono protagoniste delle evoluzioni e del cambiamento.
Food & Wine in Progress è stato fortemente voluto da AIS Toscana e Unione Regionale Cuochi Toscani nel 2015 e
oggi si identifica in un momento di importante confronto in cui produttori, cuochi e sommelier dialogano per valorizzare le eccellenze del territorio, mettendo in evidenza la qualità e l’innovazione, in una reciproca volontà di aprirsi a
nuove idee di sviluppo sinergico anche per alimentare interesse e turismo enogastronomico in Toscana.
Master Class, Degustazioni e Cooking Show con i migliori sommelier e cuochi del territorio, insieme a ospiti di
rilievo nazionale, sono le principali attività dell’evento che diventano momenti di approfondimento tra le professionalità in cui si mettono in evidenza le nuove tendenze dell’enogastronomia rispettando la crescente domanda dei
consumatori.
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LE ATTIVITÀ
AREA ESPOSITIVA: Una grande esposizione dei maggiori produttori dell’agroalimentare della Toscana ai
quali si affiancano aziende di accessori del settore. In questo spazio si terranno approfondimenti su prodotti
tipici, naturali, biologici e senza glutine.
AREA COCKTAIL: Spazio dedicato a Italian Barman Style in cui si terranno eventi dedicati all’abbinamento tra cocktail e cibo, Barman show curati da Cocktail in the World, dimostrazioni di preparazioni classiche,
nuove tendenze di Mixology e sarà svolta un’importante attività sul bere consapevole.
PALCO CENTRALE: Due giorni di grandi momenti tutti da vivere e da ascoltare, ma anche da vedere. Sul
palco si alterneranno cooking show unici e inediti. Saranno anche consegnati i premi di “Ambasciatore della
Cucina Italiana” a grandi chef stellati e “Ambasciatore del Vino Toscano” al più grande sommelier, oltre al
premio assoluto “Food & Wine in Progress 2019”, nella passata edizione consegnato al miglior sommelier
del mondo Giorgio Pinchiorri.
AREA ECCELLENZA DI TOSCANA: È il tasting gratuito organizzato da AIS Toscana con banchi assaggio delle migliori etichette toscane. Presenti oltre 150 etichette tra le più rinomate del territorio. Vi saranno
anche mini corsi gratuiti di avvicinamento alla degustazione dei vini, verticali su annate di eccellenza, degustazioni di selezioni speciali come i vini delle Anfore, attività di promozione della “cultura del vino” e un
Wine Show con special Guest.
SCUOLA E LAVORO: Il coinvolgimento nell'evento del mondo dei giovani e delle scuole alberghiere è
volto a favorire l’interazione tra studenti e professionisti della cucina, facilitare l’avvicinamento dei ragazzi al
mondo dei concorsi, promuovere la crescita individuale con l’obiettivo di completare la formazione e migliorarne le competenze.
Sito ufficiale: www.foodandwineinprogress.it
Facebook: Food and Wine in Progress
Instagram: foodandwineinprogress
Food & Wine in Progress é un progetto di Ais Toscana e di Unione Regionale Cuochi Toscani.
Il marchio e il progetto sono di esclusiva proprietà delle due associazioni organizzatrici e può essere utilizzato da esse
unicamente in collaborazione.
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