


TUTTOFOOD 2023

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.

È  il canale privilegiato di networking tra 
l’industria alimentare - rappresentata da 
produttori e distributori provenienti da 
tutto il mondo - la distribuzione nelle sue 
varie articolazioni: GDO, DO o retailer e 
il mondo dell’HO.RE.CA.



TUTTOFOOD 2023

TUTTOFOOD 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 Milano Rho.



I padiglioni di TUTTOFOOD 2023



Chi espone 

TUTTOFROZEN

Produttori e distributori dei settori:

TUTTOSEAFOOD TUTTOPASTA TUTTOGROCERY

TUTTOOIL TUTTODAIRY TUTTOMEAT

TUTTOHEALTH

TUTTOFRUIT

TUTTODRINK

TUTTOSWEET

TUTTOWINE TUTTODIGITAL



1.472
provenienti da 31 Paesi

Gli espositori dell’ultima edizione

TOP 10

83% 17%
Italia Internazionali

*dati 2021

America del Nord

Danimarca

Corea

Belgio

Finlandia

Grecia

Paesi Bassi

Slovenia

Spagna

Tailandia



Gli espositori dicono di noi*

“Siamo molto felici di aver deciso di partecipare a questa edizione e di 
vedere questo spazio animarsi di nuovo con un pubblico internazionale”
Riccardo Felicetti, AD di Pasta Felicetti

“È stata la nostra prima partecipazione e siamo entusiasti. 
C’è stato grande interesse dei buyer internazionali per le nostre DOP, 
prodotti 100% di filiera italiana. È stata un’opportunità unica per noi, 
che finora vendevamo quasi solo in Italia”.
Martin Sanna, Direttore di Santangiolina, 
cooperativa di allevatori lombardi

“Ricorderemo questa edizione come un vero e proprio palcoscenico 
di ripartenza, che ci ha offerto importanti momenti di incontro con i 
buyer, soprattutto russi, francesi e svizzeri, senza dimenticare greci, 
turchi e inglesi”.
Agata Fiasconaro, Brand Manager Agata Fiasconaro

*edizione 2021



• 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 

Principali attività

Chi visita

Settori d’interesse*

*dati 2021



I visitatori dell’ultima edizione

40.000
provenienti da 111 Paesi

*dati 2021

86% Italia

TOP 10
Belgio

Francia

Germania

Paesi Bassi

Romania

Regno Unito

Polonia

Spagna

Stati Uniti

Svizzera

14% Internazionali



I visitatori dell’ultima edizione

*dati 2021

Titolare /
Amministratore delegato

Tecnico / Impiegato

Libero professionista /
Consulente 

Direttore / Manager

Responsabile e vendite

Responsabile acquisti

Responsabile marketing /
comunicazione

Responsabile ricerca 
e sviluppo

Giornalista

La posizione dei visitatori:

73%

9%

7%

5%
3% 3%

Europa (no Italia)

Nord - Centro America

Medio Oriente

Asia

Sud America

Africa

PROVENIENZA



IMPORTATORE  | DISTRIBUTORE

DETTAGLIANTE

DELI STORE

E-COMMERCE

FOOD SERVICE

TUTTOGROCERY

TUTTOMEAT

TUTTOPASTA

TUTTOSWEET

TUTTOWORLD

TUTTODAIRY

TUTTOFROZEN

Top buyer: il progetto di incoming

372

*dati 2021

buyer ospitati da 66 Paesi

*



Il nostro Ufficio Buyer seleziona i profili più interessanti, valutando 
anche le segnalazioni inviate dagli espositori. Tramite la piattaforma 
My Matching espositori e buyer possono entrare in contatto già prima 
dell’evento e fissare gli appuntamenti nei giorni di manifestazione.  
I buyer vengono invitati direttamente e ospitati da TUTTOFOOD.

Un’opportunità di business in più 
per le aziende presenti a TUTTOFOOD

Canada

Francia

Emirati Arabi

Regno Unito

Russia 

Spagna

Stati Uniti

Buyer provenienti da*

*dati 2021

Incontri mirati tra top buyer ed espositori

5.000
Incontri generati tra espositori e top 
buyer ospitati nell’ultima edizione 



I top buyer dicono di noi*
“È stata la mia prima volta a TUTTOFOOD e poter finalmente 
partecipare ad una fiera dal vivo è stato impagabile. Siamo fornitori 
di un gran numero di hotel, e di ristoranti italiani di alto livello, e qui 
abbiamo trovato il meglio del Made in Italy”.
Buyer proveniente dal Qatar

“I nostri clienti sono di fascia medio-alta e alta e quando vengono nei 
nostri punti vendita o nei nostri ristoranti hanno aspettative che non 
possiamo deludere, non solo in tema di qualità ma anche di sicurezza 
alimentare. I prodotti italiani che abbiamo trovato qui soddisfano 
tutte queste esigenze”.
Buyer proveniente dalla Georgia

“I nostri clienti non cercano solo naturalità, ma anche territorio e 
tradizione; conoscono già molto bene il Made in Italy e quindi noi 
facciamo un passo in più: stiamo creando dei cluster regionali di 
diverse merceologie, e a TUTTOFOOD abbiamo selezionato piccole 
realtà d’eccellenza non ancora conosciute negli Stati Uniti”.
Buyer dagli Stati Uniti

*edizione 2021



TUTTOFOOD: focus su tendenze e 
innovazione. Gli eventi in fiera

Innovation area
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.

Retail plaza
4 giorni di trend, 

innovazione, cambiamenti e 
best practice  raccontate dai 
protagonisti del mondo del 

retail e della GDO.

Evolution plaza
Lo spazio per parlare degli 

ultimi trend nel mondo del food. 
La piazza dove gli esperti di 

tecnologia, nuove applicazioni, 
soluzioni di ultima generazione 

si confrontano e presentano i 
loro casi di successo.



Showcooking

Espositori e chef trovano un 
ambiente ideale per 

condividere la propria 
esperienza, proporre novità  e 

confrontarsi.

Enoteca di TUTTOWINE 
Sessioni di formazione  sul 

mondo viti-vinicolo 
accompagnati da momenti 

intrattenimento e degustazioni 
dei prodotti presentati.

Partner: Unione Italiana Vini

TUTTOFOOD: focus su tendenze e 
innovazione. Gli eventi in fiera



Comunicazione a 360°

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

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

PIANIFICAZIONE 
MEDIA
con una presenza 
rafforzata sulle
testate internazionali

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

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

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

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

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

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

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



TUTTOFOOD propone un insieme di 
soluzioni tecnologicamente avanzate 
che consentono ai clienti di Fiera Milano 
di vivere una nuova esperienza 
sia fisica che digitale - «phygital» -
e mettere in contatto diretto i diversi 
attori fieristici in una community 
consapevole. 
Le soluzioni concepite per le 
manifestazioni sono modulabili 
e in grado di connettere tra loro 
organizzatori, espositori  
e visitatori, con l’obiettivo di facilitare le 
comunicazioni, ampliare le possibilità di 
scambio e creare nuove condizioni 
di contatto attraverso portali dedicati, 
siti web, smart app, streaming di eventi 
e matching da remoto.

Le soluzioni digitali di TUTTOFOOD



Conoscere gli espositori, la vetrina prodotti
e fissare incontri in fiera o da remoto: 
Expo Plaza è la soluzione che mette a 
disposizione ai visitatori ed espositori uno 
spazio digitale di presentazione e incontro.
Ogni espositore  è contattabile tramite il 
servizio chat e può personalizzare la propria
pagina, creando  contenuti da condividere 
con i visitatori (calendario eventi, 
documenti, informazioni, video, streaming
ecc.). Expo Plaza prevede un pacchetto
premium con ampliamento dei servizi.

UN PORTALE DEDICATO PER 
ESPOSITORI E ALLESTITORI
I portali indirizzano espositori e allestitori verso
ciò di cui hanno bisogno per gestire al meglio la 
loro partecipazione in fiera. I portali, attraverso 
il Fiera ID, costituiscono un accesso diretto ai 
servizi digitali. Allestire e gestire il proprio stand
diventa così agile e veloce anche attraverso la 
compilazione diretta  della documentazione e 
delle pratiche amministrative.

APP DI MANIFESTAZIONE
L’App di manifestazione è pensata per
consentire a espositori e visitatori di
personalizzare e pianificare la propria
esperienza fieristica, permettendo di navigare
all’interno dei quartieri, consultare il 
calendario eventi, di rimanere aggiornati su
tutte le manifestazioni in programma e di 
fissare appuntamenti in loco o da remoto.
L’App può  essere integrata con My Matching 
(dedicata agli utenti buyer).

Le soluzioni digitali di TUTTOFOOD 

EXPO PLAZA



Le soluzioni digitali di TUTTOFOOD 

DIGITAL SIGNAGE
Oltre alla tradizionale segnaletica analogica, 
Fiera Milano mette a disposizione oltre 70 
ledwall di ultima generazione che proiettano 
contenuti multimediali, costituendo un 
avanzato sistema di segnaletica digitale che 
guida i visitatori sui percorsi nodali di Corso
Italia e Ponte dei Mari.
È possibile personalizzare la segnaletica 
offrendo agli Espositori di evidenziare la loro 
posizione pubblicizzando nel miglior modo
possibile il proprio brand ai visitatori.

STREAMING
Una regia audiovisiva che permette
di organizzare e trasmettere eventi live
su siti aziendali, pagine web dedicate,
canali Youtube, Twitch, Facebook.
Che sia un convegno, una presentazione 
di prodotto o un webinar ad hoc
interamente digitale, Fiera Milano
con i suoi partner segue il cliente dal 
progetto alla messa in onda, offrendo 
location e tecnologie.

SITO WEB
Il sito di manifestazione è un portale sempre 
aggiornato sulle tendenze della industry, 
che permette di accedere a tutte le
informazioni utili relative alla mostra.
È una vetrina sugli espositori e gli eventi
organizzati nei padiglioni, oltre che lo spazio
dove poter acquistare direttamente
il biglietto.



Per Informazioni   
info@tuttofood.it
www.tuttofood.it

mailto:info@tuttofood.it
http://www.tuttofood.it/

