


REFERENZE

La più importante manifestazione ideata e organizzata da 
Ideares srl è il Gola Gola! Food & People Festival www.gola-
golafestival.it , uno dei più importanti festival gastronomici 
italiani, che, nato a Parma, è entrato nel dossier con cui la 
città ha ottenuto la nomina di  Città Creativa della Gastro-
nomia Unesco. Questo festival è stato organizzato per due 
anni a Parma (2016 e 2017) e nel 2019 si è spostato a Piacen-
za, raccogliendo in ogni edizione un grande successo di pub-
blico e una grande visibilità mediatica.

Oltre a questo evento principale, sono stati organizzati:

- 2015 Fontanellato - Cena di gala con circa 800 presenti per 
l’inaugurazione del  Labirinto della Masone di Fontanellato a 
cui hanno cucinato insieme gli allora 5 chef stellati del territo-
rio. Ideares ha curato l’organizzazione chiavi in mano di tutto 
l’evento.

- 2016 Parma - Cena di gala con 560 presenti presso l’Abazia 
Valserena di proprietà dell’Università di Parma, sponsor Credit 
Suisse. Ideares ha curato l’organizzazione chiavi in mano di tut-
to l’evento.

- 2016/2017 Parma - Creazione e gestione del progetto Pas-
siOn Parma, gruppi di cammino, per conto della Fondazione 
Sport Parma in collaborazione con AUSL e ASCOM. 



Da maggio a ottobre Ideares ha organizzato gruppi di cammino 
a partecipazione gratuita che avevano l’obiettivo di promuo-
vere uno stile di vita sano ed attivo nella popolazione adulta 
invitandola a camminare in compagnia attraverso percorsi di 
trekking urbano. L’attività di cammino è stata affiancata da nu-
merosi incontri presso le Case della Salute del Comune e della 
provincia dedicati a: corretta alimentazione, postura, preven-
zione malattie croniche e mini corsi di cucina naturale ha cura-
to l’organizzazione chiavi in mano di tutto l’evento.

- 2016/2017 Parma- Ideazione e organizzazione del progetto 
Giochi di Cortile e Gara di Orienteering Culturale Urbano con le 
scuole primarie, attività ludico ricreativa nei parchi e nelle piaz-
ze cittadine per conto di Fondazione Sport Parma.

- 2017 Parma- Cocktail di gala con 600 presenti presso Palazzo 
Ducale sede dell’Arma dei Carabinieri di Parama, sponsor Cre-
dit Suisse. Ideares ha curato l’ organizzazione chiavi in mano di 
tutto l’evento. 

- 2018 Parma- City of Gastronomy Festival http://www.par-
macityofgastronomy.it/city-of-gastronomy-festival-2/, festi-
val di due giorni organizzato su commissione della Fondazione 
Unesco e del Comune di Parma per consacrare la nomina di Par-
ma come città creativa della gastronomia Unesco, a cui hanno 
partecipato delegazioni di tutte le città Unesco delle varie par-
ti del mondo. Ideares ha curato tutto l’evento chiavi in mano 
compresa l’accoglienza delle delegazioni Unesco. 
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- 2018/2019 Parma - Due edizioni di Aggiungi un posto a 
tavola per conto di Acer https://parma.repubblica.it/crona-
ca/2019/09/10/news/aggiungi_un_posto_a_tavola_festa_in_
piazzale_picelli-235664297/ una domenica dedicata a un pro-
getto di comunicazione dell’Azienda Casa Emilia Romagna, che 
aveva l’obiettivo di integrarsi sempre di più nel tessuto citta-
dino. L’evento ha compreso organizzazione di laboratori per 
bambini e uno spettacolo a loro dedicato, intrattenimento per 
adulti, spettacolo di danza e musica dal vivo, coinvolgimento di 
food truck e attività commerciali per vendita e somministrazio-
ne di cibo e bevande. 

-  2018 e 2019 Reggio Emilia - Organizzazione di 2 edizioni di 
Cibo&Gente dell’Emilia Festival https://eventi.comune.re.it/
eventi/evento/cibo-e-gente-dellemilia-2019/. Ideares ha curato 
l’ideazione sviluppo e organizzazione dell’evento. 

- 2018 e 2019 Albareto - Per due edizioni attività di consulen-
za all’organizzazione della Fiera Nazionale del Fungo Porcino 
di Albareto https://www.fieradialbareto.it/ evento destinato 
alla valorizzazione di questo prodotto tipico e delle eccellen-
ze dell’Appennino. Ideares ha curato l’organizzazione dell’area 
food truck, del mercato alimentare e di quello generico, l’idea-
zione/sviluppo e organizzazione dei cooking show, talk show, 
degustazioni, laboratori per adulti e bambini. Ideares ha fornito 
consulenza per gli allestimenti del ristorante gestito dalla pro-
loco. È in atto un accordo triennale con il comune di Albareto 
per l’organizzazione di questo evento fino al 2021.
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- 2019 Salsomaggiore Terme - Organizzazione concerto Emi-
liano Toso. 

- 2019 Piacenza - Gola Gola Food&People Festival a Piacen-
za: 60.000 presenze di cui l’80% da fuori Piacenza con un 11% 
di stranieri. 

- 2019 Sala Baganza - Co-organizzazione dell’evento Bioessere, 
due giorni dedicati al benessere a 360°. Ideares srl si è occupata 
in particolare della realizzazione del palinsesto degli eventi.

ALTRE REFERENZE

- 2014 Parma - Piano di Marketing Territoriale città di Parma 
commissionato da 5 imprenditori: Guido Barilla, Vittorio Ber-
tazzoni, Guido Dalla Rosa Prati, Marco Ferrari e Francesco Mut-
ti. 

- 2016/2017 Parma - Aspettando Gola Gola! Una programma-
zione di piccoli eventi come conferenze, incontri con autori di 
libri, proiezione di documentari, laboratori di scrittura creativa 
intorno al cibo, cooking show e degustazioni sviluppati tra la 
prima e la seconda edizione del Gola Gola Food&People Festi-
val di Parma.

- 2017 Salsomaggiore Terme - Elaborazione Piano Comunica-
zione ed Eventi per conto del Comune di Salsomaggiore Terme



attraverso il coinvolgimento dal basso dei portatori di interesse 
con gruppi di lavoro creativi e indagine di mercato. 

- 2017 Roma - Cena di Gala per l’associazione internazionale 
Young Investors con una proposta di cena creativa dove gli in-
vitati (250) sono stati coinvolti in un laboratorio di tagliatelle e 
hanno consumato il pasto da loro preparato.

- 2018 Provincia di Parma - Evento formativo dedicato alla Le-
adership al femminile.

- 2018 Piacenza - Cena di Gala per 250 persone per la presen-
tazione alla città del Gola Gola Food&People Festival edizione 
piacentina.

- 2019 - Attività di coordinamento organizzativo delle attività 
di promozione enogastronomica e comunicazione dell’area va-
sta East Lombardy (Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova). 
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