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Palermo Milano Fiere: "Con Tuttofood e Host
Milano racconteremo il meglio della produzione
globale"
Mercoledì, 29 settembre 2021
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(Agenzia Vista) Milano, 29 settembre 2021 "Grazie alla sinergia tra Tuttofood e HostMilano mettiamo a
sistema due comparti strategici, l’agroalimentare e l’ospitalità professionale, che rappresentano una
eccellenza del Made in Italy. In fiera, grazie a più di 2.200 espositori provenienti da più di 40 Paesi,
racconteremo il meglio della produzione a livello globale. Il nostro obiettivo è, come sempre,
supportare le imprese che scelgono lo strumento fieristico come vetrina privilegiata per presentarsi al
mondo. Per questo faremo incontrare il meglio della domanda con meglio dell’offerta: tra i buyer
confermati, abbiamo operatori provenienti non solo da tutta Europa, ma anche da Nord e Sud America
e Medio Oriente". Così Luca Palermo, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano, alla
presentazione dell'evento che si terrà dal 22 al 26 ottobre prossimo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander
Jakhnagiev agenziavista.it
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Fiera Milano, Di Stefano:
"Agroalimentare e arredamento
portabandiera qualità italiana nel
mondo"
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