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Yahoo è stata acquisita e stiamo cambiando il nome della nostra azienda in Yahoo EMEA Limited. Per scoprire
cosa è cambiato, clicca qui.
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Askanews

Agroalimentare, TuttoFood e HostMilano chiudono
con 150mila visitatori
Red
26 ottobre 2021, 5:03 PM · 2 minuto per la lettura

Image from askanews web site

i visitatori professionali che hanno partecipato in
questi cinque giorni (dal 22 al 26 ottobre) a
HostMilano e TuttoFood, le due ﬁere dedicate
all'agroalimentare e alla ﬁliera dell'ospitalità
conclusesi oggi a ﬁeramilano a Rho, in
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Milano, 26 ott. (askanews) - Sono stati oltre 150 mila
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Per gli organizzatori "ha superato ogni aspettativa il
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ritorno in presenza". "La scommessa di tornare a

Tre bambini abbandonati in casa
con lo scheletro del fratello
morto da un anno

incontrarsi di persona si è rivelata vincente - ha

AGI · Tempo di lettura: 1

commentato Luca Palermo, amministratore

Genovese: "Sono un porco
pedoﬁlo, il mio range è 16/20"

delegato e direttore generale di Fiera Milano - C'era
grande voglia di fare business dal vivo, come
dimostrano gli incontri degli oltre 150 mila visitatori
con più di 2.700 aziende. Insieme ai nuovi accordi
siglati da Fiera Milano, questa vivacità raﬀorza
l'approccio di ﬁliera che occorre all'ecosistema
italiano dell'agroalimentare e dell'ospitalità e
fuoricasa per presentarsi all'estero in maniera

notizie.it · Tempo di lettura: 2

Report Rai 3, Ranucci: "Sotto
scorta sempre, due killer pronti a
colpire"
Adnkronos · Tempo di lettura: 1

Il centro della Terra non è come
pensavamo: cosa sta succedendo
Funweek · Tempo di lettura: 2

organica".

Belen Rodriguez conferma la
rottura con Antonino? Il
messaggio sui social

Il risultato di questo doppio appuntamento

notizie.it · Tempo di lettura: 2

conferma per l'azienda il "crescente ruolo di
ﬁeramilano come hub ﬁeristico europeo e volano di
internazionalizzazione per le imprese italiane di
ogni dimensione. Una strategia continuativa e
organica, come dimostra il costante incremento dei
buyer internazionali, anche in collaborazione con Ice
Agenzia". In tema di accordi, la nuova partnership
con Filiera Italia e Coldiretti promuoverà il made in
Italy agroalimentare nel mondo con modalità
innovative, con l'obiettivo di raddoppiare il valore
dell'export. Il recente accordo con Informa Market
invece, tra i leader mondiali nel settore ﬁeristico
con oltre 450 eventi in portafoglio, porterà in modo
ancora più capillare in aree estere strategiche le
aziende presenti alle manifestazioni di Fiera Milano.
Tra i primi appuntamenti, la partecipazione di
imprese italiane alle prossime edizioni di FHAHoReCA, manifestazione dedicata al food e
all'hotellerie organizzata da Informa a Singapore.
"La collaborazione tra Fiera Milano e Informa
settori food & hospitality, dove siamo leader a
livello internazionale, per poi proseguire in altri
settori. Siamo certi che questa alleanza possa
rappresentare un'ulteriore opportunità di
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Markets - prosegue Palermo - prende avvio dai
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internazionalizzazione da oﬀrire alle aziende che
partecipano alle ﬁere. La nostra ambizione rimane
invariata: vogliamo raﬀorzarci come hub europeo in
grado di ospitare congressi e manifestazioni di
respiro mondiale. Per questo siamo sempre più
concentrati ad attivare partnership con grandi
attori internazionali".

Il nostro obiettivo è creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano entrare in contatto per condividere interessi e passioni. Per
migliorare l’esperienza della nostra community, sospendiamo temporaneamente i commenti sugli articoli
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Manovra 2022, pensioni: verso proroga un anno Ape
1 e opzione donna
Pensioni, si va verso l'estensione di un anno dell'Ape social e
di opzione donna nella Manovra 2022. Lo confermano fonti di
governo, che parlano anche di una conferma di un fondo ad…
10 minuti fa

Italpress

Covid, nuovi casi in crescita ma tasso positivita' allo
0,6%
ROMA (ITALPRESS) - Casi Covid in crescita nel nostro Paese.
Dalla
14 minuti fa
Annuncio • Hyundai

Una nuova energia ti aspetta in Piazza Gae Aulenti
Vieni a scoprire tutto sulla mobilità elettrica e sulla
tecnologia di Hyundai IONIQ 5 insieme ai nostri product
expert.
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L'auto si conferma mezzo di trasporto preferito degli
italiani

18 minuti fa
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**Dinosauri: record mondiale per cranio di un Triceratopo, venduto per 587mila euro**
Un cranio di un Triceratopo giovane è stato venduto all'asta da Christie's per 500.000 sterline (587.000
euro) ed ha stabilito il record mondiale per un teschio di dinosauro. L'esemplare attuale proviene da un
Triceratops prorsus, un dinosauro vissuto nel tardo Cretaceo (68-65 milioni di anni fa): il cranio è lungo…
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ROMA (ITALPRESS) - Sostenibilita' in primo piano nelle scelte

