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 CH I  S IAMO

LA NOSTRA STORIA

Questo è il format TTS FOOD! 

Nel 2004 nasce l’Associazione Culturale Omniart con lo scopo di organizzare eventi legati 
all’editoria, al marketing e comunicazione, alla moda e alle mostre.
La passione per il cibo di qualità ci porta all’idea di organizzare eventi legati al mondo della 
cucina. Da qui inizia la nostra ricerca per un format che collegasse la nostra passione al 
nostro lavoro.
Successivamente con l’agenzia Mela srls, nata appositamente per gestire gli eventi a tema 
food, prende forma TTS Food (Typical Truck Street Food), un format dove l’indiscusso 
protagonista è il food & beverage di qualità, con spettacoli e attività ludiche come cornice. 
Abbiamo organizzato numerosi festival dello street-food nelle più importanti piazze d’Italia 
ottenendo una grandissima affluenza e riscontro in tutti i nostri eventi.
Chi partecipa ai nostri festival, oltre ad avere l’opportunità di assaggiare tantissime ricette 
inusuali e di assoluta eccellenza, ha modo di trascorrere una o più giornate all’insegna
del divertimento, circondati da spettacoli, concerti, artisti di strada, circensi, cabaret
e show cooking.
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Tutti gli street-chef che collaborano con noi, 

sono stati accuratamente selezionati negli anni 

e soddisfano gli alti standard qualitativi che 

abbiamo imposto: prodotti di alta qualità 

provenienti dal territorio di appartenenza dello 

street-chef, OGM free, possibilmente 100% bio, 

provenienti da aziende agricole e a Km zero. 

Tutti i food-trucker rispettano i requisiti 

professionali e sanitari come da norme vigenti. 

Pulizia, serietà e cortesia sono gli ingredienti di 

base di tutti i piatti che servono, 

rigorosamente express ai nostri clienti.        





IL NOSTRO LAVORO
LA NOSTRA ESPERIENZA IL VOSTRO SUCCESSO

La chiave dei nostri risultati è dovuta, oltre alla selezione dei nostri 
collaboratori, ai diversi servizi che offriamo in fase di preparazione, 

monitoraggio e follow-up dell’evento. 
Ci occupiamo a 360° di tutto il battage pubblicitario, con particolare 
attenzione alla promozione sui social media più popolati: Facebook, 

Instagram e Youtube. 
Avviamo campagne di social media marketing prima di ogni grande 

evento, raggiungendo velocemente i risultati attesi, che si rispecchiano 
poi nell’enorme partecipazione che riceviamo nei nostri food-festival.

Curiamo i rapporti con le Istituzioni al fine di espletare tutte le pratiche 
burocratiche e propedeutiche al rilascio delle autorizzazioni per lo 

svolgimento dell’evento.
Ci avvaliamo del nostro ufficio stampa interno per la comunicazione sui 
media più tradizionali, stampa e radio, intensificando la promozione a 

ridosso delle date degli eventi.

- TTS FOOD in due parole – 

Cibo di eccellente qualità per tutte le tasche senza compromessi!









F O R M U L A - E

Una delle manifestazioni più importanti che la 

città di Roma abbia potuto ospitare. Il circuito 

della formula E si estende per 2.8 Km all’interno 

del quartiere EUR e noi, con i nostri street-chef 

posizionati lungo tutto il circuito, abbiamo 

gestito in esclusiva il food & beverage della 

manifestazione. Un evento memorabile!  





R B S
6  N A Z I O N I

Uno dei tornei più antichi e prestigiosi

nella storia di questo sport. La tappa di Roma 

allo Stadio Olimpico si ripresenta a cadenza 

annuale con un pubblico di circa 70 mila 

persone per ogni match. Negli ultimi anni 

siamo stati presenti con i nostri food truck per 

un terzo tempo all’insegna del gusto e del 

divertimento.





F E S T A  
D I  R O M A 

Un evento straordinario nel cuore di Roma, 

all’insegna della cultura e del divertimento, 

ricco di emozioni, installazioni, mostre, 

performance e concerti. Situata in diverse 

location del centro storico nell’area 

archeologica del Circo Massimo, circa 250mila 

persone hanno partecipato alla “Festa di Roma 

2019”. Il format TTS Food ha gestito in 

esclusiva tutte le aree dedicate al food & 

beverage e i nostri street chef a bordo dei loro 

food truck e stand cucina hanno svolto un 

servizio eccezionale contribuendo al successo 

dell’evento.



 



F O R M U L A - E

Il Torneo di Golf più prestigioso d’Italia, 
finalmente a Roma nella splendida cornice 

dell’Olgiata Golf Club.
Dieci Major Champion per il quinto evento delle 
Rolex Series dell’European Tour che proietta il 
golf italiano verso la Ryder Cup 2022 e che ha 
goduto di una  triplice vetrina televisiva su Rai, 

Sky e GOLFTV.
L’Open d’Italia dei record e delle stelle con il 

“Village Food Truck” targato TTS.

76°
OPEN D’ITALIA
ROMA, OLGIATA GOLF CLUB





Le migliori coppie al Mondo di Beach Volley 
maschile e femminile scesi in campo per  

 l’atto conclusivo del World Tour 2019. 
Ancora un evento sportivo di altissimo livello 

all’interno del villaggio ospitalità del Foro Italico 
interamente gestito da TTS.

ROME FINALS
BEACH VOLLEY
ROMA, FORO ITALICO



Evento sportivo attesissimo a Roma 
l’undicesima edizione degli European Padel 

Championships. Il comitato internazionale ha 
constatato l’enorme successo che la disciplina 
sta avendo anno dopo anno, mese dopo mese 

in tutta la penisola. Ha scelto così la Città 
Eterna, cuore pulsante del padel italiano che 
secondo la FIP potrà offrire una grandissima 

visibilità al campionato e a un grande 
coinvolgimento dell’intero panorama sportivo 

nazionale e anche internazionale.
TTS e Sport un sodalizio perfetto che ci vede 

ancora una volta protagonisti del Food e 
Beverage del Villaggio ospitalità. 

EUROPEAN PADEL
CHAMPIONSHIP
ROME



Evento sportivo attesissimo a Roma 
l’undicesima edizione degli European Padel 

Championships. Il comitato internazionale ha 
constatato l’enorme successo che la disciplina 
sta avendo anno dopo anno, mese dopo mese 

in tutta la penisola. Ha scelto così la Città 
Eterna, cuore pulsante del padel italiano che 
secondo la FIP potrà offrire una grandissima 

visibilità al campionato e a un grande 
coinvolgimento dell’intero panorama sportivo 

nazionale e anche internazionale.
TTS e Sport un sodalizio perfetto che ci vede 

ancora una volta protagonisti del Food e 
Beverage del Villaggio ospitalità. 

EUROPEAN PADEL
CHAMPIONSHIP
ROME





T O U R

Quest’anno siamo stati l’unica agenzia a tema 

street-food ad aver organizzato 26 tappe sul 

territorio nazionale di cui l’80% nel Lazio e il 

restante nelle principali piazze italiane.  Abbiamo 

avuto una media di 25 mila partecipanti per ogni 

tappa, ricevendo grande approvazione da tutti i 

nostri clienti. Più di 650 mila persone sono 

venute ai nostri eventi, abbiamo riscontrato una 

crescita del 350% sui canali social e contiamo di 

allargare il nostro bacino di utenza, 

incrementando il numero di eventi annuali e 

alzando più in alto l’asticella della qualità!  

TOUR 2019





+ 350%

Incremento di follower 
sui social rispetto al 2018.

26 tappe

Organizzate
sul territorio nazionale.

25.000

Media dei visitatori
per ogni evento.

STATISTICHE TOUR 2019



25.000
wurstel

4.000 kg 
hamburger

10.000 kg 
patatine fritte

2.000 kg 
porchetta

3.000 kg 
pollo

175.000
arrosticini

9.000kg 
pane

1.400 kg 
formaggio

20.000 L 
birra

1.400kg 
salse

6.000 L 
bibite

30.000 L 
acqua

60.000 pz
dolci

10.000 pz
arancine

7.000 kg 
carne

8.000 kg 
pesce fritto

6.000 kg 
verdura

2.000 kg 
carciofi

60.000 pz 
supplì

1.400 kg 
salumi

6.000 kg 
olive ascolane

quantita’ food
& beverage tour 2019
Questo è tutto ciò che è servito per 
sfamare i nostri ospiti nel corso delle 26 
tappe del tour 2019.

LISTA TOUR 2019 

Festa di Roma 2019 (Circo Massimo)

Word Beach Finals Volley (Foro Italico Roma)

RBS – Rugby 6 Nazioni (Stadio Olimpico Roma)

Golf 76° Open d’Italia (Golf Club Olgiata Roma)

European Padel Championship (Roma)

Villa Fiorelli (Roma)

Cinecittà (Roma)

San Paolo (Roma)

Velletri (Roma) 

Garbatella (Roma)

Piazzale della Radio (Roma)

Colli Albani (Roma)

Ceccano (Frosinone)

Anzio (Roma)

Gaeta (Latina) 

Vasto (Chieti)

Terracina (Latina)

Bracciano (Roma)

San Salvo (Chieti)

Olbia (Sardegna)

Torvaianica (Roma)  

Formia (Latina)

Colleferro (Roma)

Aprilia (Latina)

Morena (Roma)

San Paolo District (Roma)
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ABOVE THE LINE

mezzi di comunicazione

UFFICIO STAMPA/RADIO

SOCIAL MEDIA/WEB

6x3

banner 3x1 A5 A3

camion vela

CARTELLONISTICA

4x3

70x100
100x140

@
WWW. MELASTREET. IT

WWW. TTSFOOD. IT



I N F O  -  C O N T A T T I

T T S  F O O D

Via Agri, 2bis - 00198 - Roma

info@ttsfood.it

+39 06 83774772

SOCIAL

www.melaeventi.it
www.ttsfood.it

/ttsfood tts.food tts-food


