
 
 

 

FICO EATALY WORLD, NEL CUORE DELLA CITTÀ DEL CIBO 

 

Da sempre crocevia tra il Nord e il Sud del paese, Bologna è oggi una delle più importanti città italiane ed 

europee. Grazie alla sua posizione centrale e a un’ottima rete di connessione autostradale, ferroviaria e 

aerea, il capoluogo Emiliano-Romagnolo è diventato una destinazione turistica strategica. 

 

Considerata la capitale gastronomica dell’Italia, è celebrata da secoli per la sua tradizione culinaria ed 

enologica, oltre che per la sua celebre Università, tanto da essere soprannominata “la dotta e la grassa”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte Bologna Welcome 

In Emilia-Romagna, lungo la via Emilia, si 

trovano inoltre alcune delle aziende che hanno 

reso l'Italia famosa in tutto il mondo: dal 

settore automobilistico (Ferrari, Lamborghini, 

Ducati, Maserati), ai 44 prodotti 

enogastronomici DOP e IGP (dal consorzio del 

Parmigiano Reggiano al Prosciutto di Parma, 

dall’Aceto Balsamico alla Piadina), dalla moda 

al design, dell'industria e della tecnologia. In 

questa regione, inoltre, sono nati e vissuti 

alcuni personaggi divenuti icone della cultura 

italiana nel pianeta: Pavarotti, Verdi, Antonioni, 

Fellini e Tonino Guerra. 
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FICO EATALY WORLD 

I CAMPI 

 
FICO Eataly World racchiuderà la meraviglia della biodiversità italiana attraverso 2 ettari di campi e stalle 

all’aria aperta. Con 200 animali e 2.000 cultivar tipici, è l’opportunità unica e reale di conoscere l’agricoltura 

italiana e vivere l’esperienza diretta dei nostri territori. 
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FICO EATALY WORLD: 

LE FABBRICHE 
 

 
Conoscere l’arte della trasformazione alimentare attraverso 40 fabbriche contadine in cui poter capire, 
vedere e sperimentare con mano i principali prodotti enogastronomici italiani. Dal mondo della carne, delle 
uova e del pesce, a quello lattiero-caseario, dei cereali, dell’ortofrutta, delle bevande e dei condimenti, fino 
al dolce. 
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FICO EATALY WORLD: 

LE FABBRICHE 
 

 
 

 

 
 

 

 
40 Fabbriche provenienti  

da tutta Italia 

 

 
 

Piccole, medie, grandi ma 

tutte accumunate 
dall’eccellenza 

 

 
 

6 filiere produttive 
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FICO EATALY WORLD 

IL RISTORO 
  

La più vasta e completa proposta di ristorazione per vivere l’esperienza gastronomica italiana. 

Più di 40 luoghi ristoro dall’alta cucina all’osteria, dalla trattoria al cibo di strada, punti degustazione e bar.  

 

Lungo la galleria di FICO, il pubblico potrà assaggiare le migliori prelibatezze italiane presentate da operatori 
di diversa provenienza ed origine. Una carrellata che spazia da grandi classici e portate innovative. 
 

L’offerta comprenderà: 

• 16 ristoranti 

• 10 chioschi 

• 13 chioschi delle fabbriche 

• 5 bar 
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FICO EATALY WORLD 

IL MERCATO 

 

Un percorso unico, tra mercato e botteghe, in cui poter degustare e acquistare i prodotti realizzati 

direttamente all’interno del parco ed entrare in contatto con le migliori eccellenze del Made in Italy. 

 

• Un mercato di circa 9.000 mq dedicato alla promozione e vendita delle eccellenze italiane suddiviso 
per tematica e per filiera; 

• Botteghe gastronomiche presso le quali sarà possibile degustare i prodotti realizzati nei laboratori; 

• Aree temporanee dove si alternano vari operatori per la promozione territoriale e stagionale di 

prodotti; 

• Aree riservate ai prodotti non alimentari correlati al mondo della natura, della cucina e dello stile 
italiano. 
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FICO EATALY WORLD: 

LE GIOSTRE EDUCATIVE 

 

 
FICO è anche uno spazio dove scoprire il legame tra l'uomo e i diversi elementi della natura: 6 grandi 
“giostre” educative multimediali creeranno un percorso didattico che descrive il rapporto dell’uomo con le 
principali scoperte relative al mondo naturale. 

 
Ogni giostra multimediale è al suo interno divisa in diverse sezioni, al fine di educare attraverso differenti 
tipologie di approccio: visiva, sensoriale, attiva, pratica e interattiva. 
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FICO EATALY WORLD: 

GLI EVENTI 

 

Gli spazi polifunzionali all’interno di FICO permetteranno l’organizzazione di un calendario ricco di occasioni 
con: 

 

• Oltre 30 eventi e 50 corsi al giorno, tra cui: 

- La spettacolarizzazione dell’offerta di FICO come la ricerca del tartufo, la mungitura, … 

- Le attività del ciclo agricolo come la vendemmia, la frangitura, … 

- Ospiti d’eccezione che animeranno le piazze di FICO 

• Percorsi accompagnati dalla narrazione dei nostri «Ambasciatori della biodiversità» 

• Oltre 200 convegni all’anno tra meeting aziendali e fiere di settore 
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FICO EATALY WORLD: 

IL CENTRO CONGRESSI 

 

FICO ospiterà un centro congressi attrezzato e modulabile dove tenere conferenze, riunioni ed eventi privati: 

• Da 50 a 1000 posti a sedere 

• Modulabile in più sale 

• Utilizzabile per eventi di ogni genere su una superficie piana di 1.200 mq 
• Dotato di sale meeting e aree culturali adiacenti 
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FICO EATALY WORLD: 

LA FONDAZIONE 

 

 
Per promuovere l’educazione alimentare ed i saperi del cibo, il consumo consapevole, la produzione 
sostenibile, è nata la Fondazione FICO. Costituita lo scorso luglio, la “Fondazione FICO per l’educazione 
alimentare e alla Sostenibilità” è presieduta dall’agroeconomista Andrea Segrè, e vede tra i soci fondatori 

CAAB, CoopFond, Enpav ed Enpam. 
 
Al nuovo ente si sono uniti alcuni dei più importanti atenei e istituzioni nazionali di ricerca sul cibo: 

l’Università di Bologna, l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, l’Università di Trento, il Future Food 

Institute e l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, vero cuore scientifico e culturale di Slow Food 
che l’ha promossa a Bra (Cuneo) nel 2004, con la collaborazione delle Regioni Emilia-Romagna e Piemonte.  

 
Attraverso lo strumento del protocollo di intenti, alle 

attività della Fondazione FICO collabora anche il 

Ministero dell’Ambiente, mentre stanno confermando la 

propria adesione altre istituzioni competenti su 
alimentazione, salute, sostenibilità. La Fondazione sarà 

l’anima scientifica e divulgativa di FICO a Bologna, città 

del cibo sostenibile, operando su tre aree: formazione e 

didattica per la scuola, ricerca scientifica, promozione. 
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FICO EATALY WORLD: 

LA SCUOLA 

 

FICO Eataly World è l’unico luogo dove sperimentare dal vivo le filiere del cibo italiano, dal campo fino alla 

forchetta. I percorsi educative seguiranno tre filoni con l’obiettivo di coinvolgere oltre 100.000 studenti 

l’anno in attività educative e culturali.  
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FICO EATALY WORLD: 

COME VIVERE UN’ESPERIENZA UNICA E IRRIPETIBILE 

 

 

FICO, su un percorso chilometrico e all’interno di 100 mila mq offrirà molteplici possibilità di 
divertimento educativo: 
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FICO EATALY WORLD: 

LE ESPERIENZE 

 

A FICO, ogni viaggiatore troverà la tipologia di esperienza più adatta a lui. Per soddisfare le esigenze di 
tutti, sono state elaborate 3 diverse tipologie di esperienze: 

 

• La giostra di FICO: Per i gruppi di viaggiatori che desiderano esplorare FICO liberamente. 

 

• La scoperta di FICO: Per coloro che preferiscono l’accompagnamento e la guida di persone 

esperte. 

 

• La scuola di FICO: Per i viaggiatori che scelgono di «mettere le mani in pasta» e cimentarsi in 

tanti corsi pratici. 

 
 

 
 

Video istituzionale disponibile all’indirizzo: http://bit.ly/VideoIst_FICO  

Cartella stampa digitale disponibile all’indirizzo: http://bit.ly/FICOEatalyWorldMediaKit 

Materiale multimediale da considerarsi pubblicabile con i credit: FICO Eataly World, www.eatalyworld.it  

 
 
FICO Eataly World 

www.eatalyworld.it 

Eatalyworld s.r.l. 

Via Paolo Canali, 1 – 40127 Bologna (BO) -Italia 

P. IVA 03409851205  

Cod Fisc. 03409851205 

UFFICIO STAMPA FICO EATALY WORLD 

 +39 051 0255461 

media@eatalyworld.it 

Paola Minoliti - +39 335 7884721 
 

 

http://bit.ly/VideoIst_FICO
http://bit.ly/FICOEatalyWorldMediaKit
http://www.eatalyworld.it/
http://www.eatalyworld.it/
mailto:media@eatalyworld.it


 
 

                                                                                               
FICO Eataly World | www.eatalyworld.it  

Eatalyworld s.r.l. - Via Paolo Canali 1, 40127 – Bologna (BO), Italia – P. IVA 03409851205 – Cod Fisc. 03409851205 

FICO EATALY WORLD: 

LA FICO BIKE 

 

FICO Eataly World sarà l’unico parco dove fare la spesa in bicicletta. 

Firmata da Bianchi, la FICO Bike sarà disponibile gratuitamente per i visitatori del parco e disporrà di due 

cestini per la spesa, dei quali uno refrigerato per conservare i freschi. 
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