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RICETTE IN TV

I hisrulti di Urietla

Berti: la ricetta svelala
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Tuttofood insieme a HostMilano dal 22 al
26 ottobre
n SABINE MONTEVERGINE

Torna la kermesse del cibo in contemporanea con la fiera dedicata alla ristorazione attesi

oltre duemila espositori da 40 paesi.
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Crema fredda r
tu-multai caffè

NEWS RICETTE WINE & COCKTAILS EVENTI LOCALI VIDEO

L'autunno 2021 non è solo ii grande ritorno dei ragazzi a scuola ma anche la ripresa dei

principali eventi del foodS be erage. Un ritorno che dopo il 2020 di continui rinvii é tutto in

presenza e a Milano torna anche Tuttofood. la più famosa fiera h2h per l'ecosistema agro

alimentare.
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L'unione fa la forza

.1. Fiera Milano si torna al lavoro facendo squadra: TutioFood e Ilost si svolgeranno quindi in

contemporanea dal 22 al 16 ottobre. Food r ospitalità lavoreranno in sinergia con un

obiettivo internazionale, come racconta 1.uca Palermo. amministratore delegato e direttore

generale di Fiera Milano "Grazie alla sinergia tra TUTTOFC()I) e IlosiMilano mettiamo a

sistema due comparii strategici, I ägroalimentare e l'ospitalità professionale. che

rappresentano una eccellenza del Made in Italo. In fiera. grazie a più di 2.200

espositori provenienti da più di 40 Paesi. racconteremo il meglio della produzione a livello

globale. Tra i buyer confermati. abbiamo operatori provenienti non solo da tutta Europa, ma

anche da Nord e Sud America e \tedio Oriente. Ancora una volta Milano. insieme alle sue

fiere, confermerà il suo ruolo guida come catalizzatore di eventi e appuntamenti

internazionali"

Sempre di pia le manifestazioni fieristiche sono driver di sviluppo perle imprese e i settori

industriali e occasione di confronto e visione sugli scenari futurii In interscambio tra i

protagonisti del settore che quest anno sarà reso ancora più efficace grazie all'evento Retail

Píaza un palinsesto di incontri dove top manager. accademici ed esperti delineano il futuro

della distribuzione, analizzano i nuovi trend e confrontandosi sulle best practice.
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