Gli espositori
di TUTTOFOOD 2019

3.079
BRAND provenienti da 43 paesi

84% 16%
Italia

Internazionali

TOP 10 PAESI
Germania

USA
Regno Unito

Cina
Francia

Portogallo
Corea
Olanda
Spagna
Grecia

Gli espositori
di TUTTOFOOD 2019
I 3.079 brand hanno rappresentato l’intero settore della produzione
nazionale e internazionale di alimenti e bevande nei seguenti settori:

TUTTOSWEET
TUTTOFROZEN |
TUTTOSEAFOOD
TUTTOMEAT
TUTTOPASTA | TUTTOGROCERY |
TUTTOOIL

TUTTODAIRY
TUTTOHEALTH |
TUTTOFRUIT |TUTTODRINK

TUTTOWINE
TUTTOWORLD
TUTTODIGITAL

Risultati 2019:
oltre 82mila operatori

82.551

77%

23%

Provenienti da 143 paesi

Italia

Internazionali

+27% +6% +3% +4%
America

Europa

Asia

Oceania

TOP 10 PAESI
Stati Uniti

Germania

Cina

Regno Unito

Giappone

Russia

Spagna

Olanda

Francia

Canada

Gli operatori
di TUTTOFOOD 2019
Chi sono
Importatori e grossisti
Buyer GDO/
DO nazionali ed
internazionali
Rappresentati del
settore Ho.Re.Ca e
buyer del travel
catering

Gestori di ristoranti,
bar, alberghi e mense
Produttori di materie
prime
Fornitori di servizi
Chef nazionali ed
internazionali

Gourmet
Opinion leader
Enogastronomici
E-commerce e
specialisti di nuove
tecnologie

Top buyer: il progetto
di incoming
oltre

1.500
acquirenti di cui 89%
nuovi da 103 Paesi

L’accurata selezione avviene attraverso
una rete di consulenti dedicati presenti in tutto
il mondo ed il supporto di ICE-Agenzia per la
promozione all’estero e l’internazionalizzazione
delle imprese italiane che analizza e sceglie
operatori di alto profilo delle seguenti categorie:

Distributori, importatori
e grossisti

Ristoranti e Alberghi
Servizio di ristorazione

Rivenditori e rivenditori
su larga scala

Negozi di gastronomia

Top buyer 2019:
focus estero
EUROPA
Auchan
Azbuka Vkusa
Bergfood
Bofrost
Bravo
Burger King
De Kweker
Eroski
Fallon & Byrne
Fozzy Group
Galeries
Lafayette
Heino
Jumbo
K&F De Pauw
Klion
Linella
Magasin Du Nord
Mercadona
Mercator

Ocado
Recheio
Silpo
Sonae MC
Spar
ASIA
Bio c’ Bon
Carrefour
City Super
Emart
Food Clubs
Hankyu
Lotte Foods
Lotus
Metro Mon Épicier
P – Mart
Secoma
iSetan - Mitsukoshi
Shibuya
Tmall Com

SUD AFRICA
Spar
Woolworths
MEDIO ORIENTE
4 Corners
Lu Lu Group International
Shufersal
AUSTRALIA E
NUOVA ZELANDA
Bidfood
Foodchain
USA E CANADA
Atalanta
Fairway
Fresh Direct
Lucky’s Market
Costco Wholesale
Fortino’s

Hero
Le Groupe Saga
Metro Mon Épicier
Pusateri’s
Sysco
AMERICA
LATINA
Auto Mercado
Dufry
El Palacio de Hierro
Grupo Riquelme
Hortifruti Fartura
Rua do Alecrim

MY MATCHING

My Matching è un innovativo sistema di match-making che
mette in contatto espositori e buyer.

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

13.609
Incontri generati

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.
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.
Impostando la propria agenda, buyer ed espositori possono
organizzare in anticipo la loro visita presso il quartiere fieristico,
effettuando ricerche per prodotto, settore merceologico e
paese, contattando direttamente le aziende di loro interesse e
fissando appuntamenti.

PERCHÉ USARE
MY MATCHING
Perchè maggiori saranno le opportunità di business
PRIMA
della manifestazione

DURANTE
la manifestazione

DOPO
la manifestazione

REGISTRATI

INCONTRA

Compila il tuo profilo
in My Matching

Contatta e incontra i
buyer e gli espositori
durante la manifestazione

SVILUPPA IL TUO
BUSINESS
Valuta gli appuntamenti
effettuati e rimani in
contatto con gli espositori
e i buyer di tuo interesse

SEGNALAZIONE DEI BUYER:
Alle aziende è inoltre offerta la possibilità di indicare i loro clienti più importanti e/o potenziali per invitarli a
visitare la manifestazione come “buyer ospitati” da TUTTOFOOD.
L’ufficio Buyer valuterà le candidature e procederà a contattare i buyer selezionati.

Social network:
risultati TUTTOFOOD 2019

2.1 M 1 M 500K 144K 11.7K
Persone raggiunte
in rete

Visualizzazioni
IG Stories

Interazioni Totali
TUTTOFOOD

@COOKIESSBAKERY Contenuti sulla
mostra
TOP IG Stories

PAROLE PIÙ USATE

TOP NEWS

MONDO | MILANO | TUTTOFOOD2019 |
tavola rotonda | FOOD| Presidente del Consiglio |
Antonio Cannavacciuolo | INNOVAZIONE | FIERA
INTERNAZIONALE | Alessandro Borghese

La Repubblica
Il Giornale
Corriere della sera
La Stampa
Sole 24 ore

PAESI PIÙ COINVOLTI

TUTTOFOOD
2021

Novità espositive:
il layout

TUTTODAIRY
TUTTOHEALTH |
TUTTOFRUIT |TUTTODRINK
TUTTOWINE
TUTTOWORLD
TUTTODIGITAL
TUTTOSWEET
TUTTOFROZEN |
TUTTOSEAFOOD
TUTTOMEAT
TUTTOPASTA |
TUTTOGROCERY |
TUTTOOIL

Comunicazione a 360°
NEWSLETTER MENSILE
inviata a tutto
il DB di manifestazione
ROADSHOW
per focalizzare la
nostra attenzione su
mercati selezionati e
di grande importanza
SITO INTERNET
rinnovato e sempre
più user-friendly
INIZIATIVE MIRATE
su mercati consolidati e
apertura a nuovi business:
USA, Canada e Medio
Oriente grazie a eventi
dedicati, promozione e
scouting su visitatori, buyer
e associazioni

PIANIFICAZIONE
SOCIAL
ADVERTISING
E SOCIAL MEDIA
MANAGEMENT
Facebook, Twitter,
Instagram, Linkedin,
Pinterest, YouTube
per aggiornare
la community
APP DEDICATA
uno strumento
integrato per avere
tutto a portata
di click a partire
dall’agenda con gli
appuntamenti fissati
in manifestazione

PIANIFICAZIONE
MEDIA
su oltre 300 testate
con una presenza
rafforzata su quelle
internazionali
EVENTI E INIZIATIVE
SPECIALI
un mix tra
appuntamenti di
formazione ed eventi
di avvicinamento per
toccare le tematiche
più hot del momento

CAMPAGNA
GOOGLE E
RETARGETING
uno strumento utile
ad incrementare
l’esposizione in
modo mirato e
selettivo
UFFICIO STAMPA
un aggiornamento
costante con il
mercato, un’antenna
sempre accesa su
trend, idee, novità

Associazioni partner
Assica

Federbio

Aidepi

Unione Italiana Vini

Unionalimantari

Fiera Milano
Platform

Fiera Milano Platform: una nuova
esperienza di fiera phygital
PER GLI ESPOSITORI
Una piattaforma innovativa e digitale, per comunicare al meglio il proprio
business e creare una relazione duratura con la clientela.

Fiera Milano Platform: una nuova
esperienza di fiera phygital
PER I VISITATORI
Il visitatore, sia fisico che virtuale, viene accompagnato nei diversi momenti
di visita creando un’experience unica e completa.

A fianco
delle imprese
per sostenere
il business
Tra i nuovi servizi offerti, Fiera Milano rende più agile
l’accesso al credito per le aziende, sostenendo il
finanziamento per la partecipazione alla manifestazione.
Il supporto di Fiera Milano

Altri finanziamenti

§ Per supportare concretamente le PMI e favorire la loro
partecipazione a manifestazioni fieristiche ed eventi
congressuali nei quartieri espositivi, sono stati siglati
accordi con alcuni istituti di credito (Banca Popolare di
Sondrio, Banco BPM, Intesa Sanpaolo), con la società
finanziaria BCC Lease (Gruppo Credito Cooperativo) oltre
ad altri in fase di finalizzazione.

§ SIMEST: le PMI, MidCap o le Grandi Aziende
che parteciperanno ad una manifestazione
internazionale in Italia nel 2020 o nel 2021
potranno approfittare del finanziamento a tasso
agevolato per le spese dedicate ad Area espositiva,
Logistica, Promozione, Consulenze.
§ Finanziamenti regionali

§ Le imprese vengono anche affiancate nella fase
di istruttoria, e Fiera Milano rimborserà (totalmente
o in parte) le quote degli interessi maturati sul
finanziamento stesso.

Fiera Milano.
Safe. Together
Per garantire a visitatori, espositori e organizzatori la partecipazione in totale sicurezza a fiere ed eventi che
si svolgono all’interno dei suoi poli fieristici e congressuali, il Gruppo Fiera Milano ha elaborato un Protocollo
per il contenimento della diffusione del nuovo coronavirus che definisce le modalità per una riapertura in
sicurezza, nel pieno rispetto delle regole e dei protocolli sanitari adottati a livello nazionale.

• Modalità di accesso al quartiere
• Accessi e Biglietteria con
l’implementazione di nuove
tecnologie digitali
• Campagna informativa
• Pulizia e igiene
• Gestione delle aree espositive
• Ristorazione e catering
https://www.fieramilano.it/sicurinsieme/

