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Con il patrocinio di: In collaborazione con:



COMUNICAZIONE A 360°

NEWSLETTER MENSILE
uno strumento per comunicare  
ed aggiornare la F&B community

ROADSHOW 
per focalizzare la nostra attenzione 
su mercati selezionati e di grande 
importanza

UFFICIO STAMPA
non solo news. Idee, innovazione, trend: 
il tuo aggiornamento costante sulle ultime 
novità del mercato 

SOCIAL MEDIA 
Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, 
Pinterest, YouTube: un luogo virtuale  
dove intrecciare relazioni, raccontare  
la propria identità e mostrare  
il proprio lavoro

APP DEDICATA
uno strumento integrato per avere tutto  
a portata di click, a partire dall’agenda con  
gli appuntamenti fissati in manifestazione

EXPO PLAZA
la piattaforma digitale che permette a ogni 
espositore di avere una vetrina dedicata 
per presentare le novità e interagire  
con i visitatori

GLI EVENTI IN FIERA
un mix di appuntamenti di formazione, 
informazione e intrattenimento: showcooking, 
dibattiti, seminari e workshop

INIZIATIVE MIRATE 
su mercati consolidati e apertura a nuovi 
business: USA, Canada e Medio Oriente 
grazie ad eventi dedicati, promozione e 
scouting su visitatori, buyer e associazioni

UN PREMIO PER IL FUTURO
dopo il successo della prima edizione del 
Better Future Award, anche nel 2023 verranno 
selezionate e premiate le aziende più virtuose 
in termini di sostenibilità e innovazione

PIANIFICAZIONE MEDIA 
con una presenza rafforzata sulle  
testate internazionali



Globale, innovativa, specializzata, TUTTOFOOD 
è la fiera che guarda al futuro dell’intero 
ecosistema Agroalimentare nel mondo. 
 
Una manifestazione fieristica strettamente 
b2b, diventata in pochi anni il punto di 
riferimento internazionale per lo sviluppo del 
business di tutta la filiera del Food&Beverage; 
il canale privilegiato di networking tra 
l’industria alimentare - rappresentata da 
produttori e distributori provenienti da tutto 
il mondo - e la distribuzione nelle sue varie 
articolazioni: GDO, DO o retailer e il mondo 
dell’ HO.RE.CA. 
 
La manifestazione propone una gamma 
merceologica completa, attenta non solo 
all’offerta più tradizionale, ma anche alle 
tendenze emergenti dei consumi e ai nuovi 
segmenti del mercato; un appuntamento 
imprescindibile per testare idee innovative, 
conoscere i trend, condividere esperienze, 
formarsi e informarsi. 
 
Organizzata da Fiera Milano, TUTTOFOOD 
si tiene ogni due anni nel quartiere fieristico  
di fieramilano (Rho).



ESPOSITORI OPERATORI

1.472 40.000
83% 17%
Provenienti da 31 Paesi Provenienti da 111 Paesi

14%
InternazionaliInternazionali

86%
ItaliaItalia

TOP 10

Romania

Paesi Bassi

Polonia

Regno Unito

Spagna

Stati Uniti

Svizzera

Belgio

Francia

Germania

Nord -  
Centro America

Europa  
(no Italia)

Medio 
Oriente

Asia Sud 
America

9%73% 7% 5% 3% 3%

Africa

-   Distributori, Grossisti, 
Importatori 

-   GDO, Retail, Negozi  
di Prossimità 

-  Industria Alimentare 
-   Discount,  

Department Store
-  Ristorazione, Catering 
-  Bar, Caffetterie, Pub 
-  Contractor e Altri Servizi 
-   Hotel, Catene 

Alberghiere,              
    Ricettività
-   Comunicazione, 

Marketing, 
    Pubblicità 
-  Istituzioni, Associazioni,  
    Consorzi, Editoria 

Produttori e distributori  
dei settori:
 
-  MEAT
-  DAIRY
-  SWEET
-  GROCERY
-  SEAFOOD 
-  FROZEN
-  FRUIT
-  DRINK
-  WINE
-  OIL
-  PASTA
-  DIGITAL
-  HEALTH
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5.000
Incontri generati tra espositori  
e buyer ospitati 

Canada

Francia

Regno Unito

Russia

Stati Uniti

Spagna

Emirati Arabi

L’innovativo sistema  
di match-making che  
consente l’incontro  
tra espositori e buyer.

My Matching promuove  
l’incontro tra la domanda  
e l’offerta del mercato,  
agevolando il dialogo B2B 
e lo sviluppo di concrete 
opportunità di business.

Un programma di invito  
di Top Buyer qualificati  
del settore agroalimentare 
selezionati tra i principali  
key player della distribuzione 
ed importazione tra cui le  
più grandi catene nel  
mondo con maggior 
capacità di acquisto.

L’attività di business  
viene avviata ancor  
prima della manifestazione 
grazie alla piattaforma  
on line My Matching.
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Lo scouting si avvale  
del supporto di uffici 
dislocati in tutto il mondo 
che permettono di  
ampliare di anno in anno  
la rete di contatti.

Per gli espositori  
My Matching è stato  
un ottimo strumento per 
conoscere ed incontrare 
i migliori rivenditori 
internazionali e italiani,  
trovare potenziali clienti  
e scoprire i mercati più  
proficui per la loro attività.



MILANO

PER INFORMAZIONI:  info@tuttofood.it | www.tuttofood.it
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