
APCI per BIT 2018
A Bit of Taste



#APCI è

Eventi
Formazione
Confronto
Squadra

Condivisione
Emergere
Crescere

Opportunità
Nuovi orizzonti professionali
Tutela della categoria
Dialogo con istituzioni & Ho.Re.Ca.



Chi siamo: L’Associazione 

L’Associazione Professionale Cuochi Italiani (APCI) è l’Ente 
Nazionale di categoria dei Cuochi italiani, legalmente 

costituita e con sede in Via Zanella, 44/7 – 20133 Milano, che 
annovera migliaia di Cuochi professionisti e ristoratori, tutti 

rigorosamente in attività e con mansioni direttive. 

L’Associazione svolge prevalentemente attività di 
valorizzazione del nostro patrimonio enogastronomico, ma 

soprattutto dei Cuochi italiani, per assicurare una difesa 
unitaria degli interessi morali, sociali e professionali, con lo 

scopo di elevare l’immagine ed il prestigio della categoria 
quale testimonial del nostro Bel Paese e ambasciatrice delle 

nostre produzioni, in Italia e nel mondo. 



Focus on

Nell’ambito del progetto di BIT – Borsa Internazionale del Turismo, Fiera di importanza internazionale, 
APCI organizza l’area tematica A Bit of Taste - destinata a valorizzare il patrimonio enogastronomico

L’obiettivo è quello di contribuire a dare continuità all’area enogastronomica con nuovi spunti, offrendo un
palinsesto di appuntamenti per raccontare cibo e vino attraverso i percorsi territoriali degli espositori di BIT ed
essere un motivo ulteriore di fidelizzazione all’appuntamento annuale della principale Fiera del settore.

L’area verrà coordinata dagli chef della Squadra Nazionale #APCI CHEF ITALIA 



Format: A Bit of Taste 

APCI si occuperà di organizzare e coordinare un palinsesto di
appuntamenti per raccontare cibo e vino attraverso nuovi
percorsi sensoriali, personalizzati secondo le Regioni e gli Stati
presenti in mostra.

APCI realizzerà Showcooking dedicati con focus sui prodotti
richiesti con chef professionisti

Nazionale APCI Chef Italia

Chef stellati.



Porta il tuo talento, alla brigata ci pensiamo noi!

CONTEST 2018: Young Chef Mistery Team 

Format: A bit of Taste 

Destinatari: Cuochi 20/30 anni
Format: Cucina Calda
Dimostrate il Vostro talento, mettendo in gioco la Vostra
professionalità con una brigata e un paniere che scoprirete
solo al momento del contest.
Come: i candidati invieranno il loro CV e una ricetta con
foto, procedimento, calcolo nutrizionale e finanziario. La
ricetta deve comprendere 3 tecniche cottura: padella,
forno e bagnomaria termostatico. In base alle ricette
inviate una commissione APCI valuterà i CV e sceglierà i 18
finalisti che formeranno 6 brigate le quali disputeranno la
finale.
Timing: inviare una mail con ricetta, procedimento, calcolo
nutrizionale e finanziario e foto a info@apci.it ENTRO E
NON OLTRE il 15 gennaio. Entro il 29 gennaio la
commissione stilerà la lista dei 18 finalisti.
Premio: viaggio premio didattico per i 3 senior e per i
ragazzi della scuola alberghiera fornitura di attrezzatura
professionale brandizzata APCI e personalizzata.

Finale del Contest : BIT 11/13 febbraio 2018

mailto:info@apci.it


Area Web

@AssociazioneProfessionaleCuochiItaliani

@APCI_chef

@apci_chef

@APCI_Associazione Professionale Cuochi Italiani

Associazione Professionale Cuochi Italiani 

Rivista "L'Arte in Cucina“ 

Centro Studi d’Arte Culinaria –

P.Iva 01980630030

Via Zanella, 44/7 - I-20133 Milano

Tel: +39 02 76115315

E-mail: info@apci.it

Sito: www.apci.it
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