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II grande ritorno
di Tuttofood
Torna in presenza l'appuntamento dedicato all'ecosistema agroalimentare.
Attese tante proposte determinate dai nuovi profili di spesa:
e-commerce, delivery, packaging sostenibili.
di Anna Garbagna

JJ
Percorso di lettura:
www.largoconsumo.info/Fiere
osticipata da maggio a ottobre
per esserci di nuovo,in presenza.
Questa la scelta di Tuttofood,
manifestazione b2b globale e innovativa dell'ecosistema agroalimentare, che si svolgerà dal 22 a126 ottobre a
FieraMilano, anche per sfruttare le sinergie strategiche con HostMilano,fiera delle tecnologie per l'ospitalità e il
fuori casa. Punto di riferimento nazionale e internazionale, Tuttofood presenterà le novità di consumo e le innovazioni di prodotto più interessanti.
«Lavorare nel food & beverage non è
mai solo business, ma anche un fatto di
passione: aromi, sapori, texture e packaging sempre più curati,che contribuiscono a un'esperienza multisensoriale
che si apprezza guardando, toccando e
assaporando dal vivo. Spesso è proprio
questa esperienza a orientare la scelta
d'acquisto di un buyer, a immergerlo
nelle nuove tendenze d'acquisto e di
consumo: anche per questo è importante che Tuttofood torni in presenza spiega l'exhibition director Paola Sarco -. Dal punto di vista strategico, dopo
questo periodo non semplice per commercio e viaggi internazionali, l'edizione
2021 tornerà a essere
ancora di più un'opportunità di fare networking, creando
nuove relazioni e
consolidando quelle
esistenti».
Inoltre l'essere in
co-location con HostMilano e MeatTech offrirà agli
operatori nuove opportunità sull'intera

p

catena del valore proprio in alcune delle filiere più promettenti.
«Ci stiamo focalizzando sulla qualità
a 360° - prosegue Sarco -. Dagli espositori e le loro proposte ai contenuti e ai
relatori in un programma di eventi senza confronti, ma anche tra i visitatori

L'edizione 2021 tornerà a
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di fare networking

professionali: vogliamo fare la differenza. In questo si sta rivelando essenziale
la partnership con Ice». Inoltre, in collaborazione con HostMilano,Tuttofood
ha integrato gli incontri business con
eventi internazionali di alto profilo con

Tuttofood 2021
22-26 ottobre
Fiera Milano
I numeri della passata edizione
3.079 brand da 43 Paesi
82.551 operatori provenienti da 143 nazioni
1.739 giornalisti
oltre 1.500 buyer (da 103 Paesi)

chef ed esperti, che hanno valorizzato
prodotti italiani d'eccellenza quali il riso e la pasta.
«Stiamo preparando un layout che valorizzi al meglio la complementarietà
con le altre manifestazioni, per un'esperienza di visita che permetta sia di
esplorare in dettaglio l'offerta, sia di cogliere i vantaggi delle verticalità che la
compresenza consente lungo alcune filiere. Un aspetto importante di questa
edizione sarà naturalmente la sicurezza,
garantita attraverso l'apposito protocollo "Safe together" sviluppato da FieraMilano, che ha già consentito di tenere
con successo diverse manifestazioni in
presenza nei nostri quartieri».
«La fiera non in presenza non è fiera»
commenta Francesco Pugliese, ad di
Conad e relatore di "I Ceo della Gdo a
confronto su business model, format e
integrazione tra canali". «Dal punto di
vista emotivo è uno dei segnali di superamento dell'emergenza sanitaria e
incontrare le persone in ambienti affollati sarà, dopo un lungo digiuno, bello
come la prima volta». Perché qualcosa
è davvero cambiato. «Cambia la spesa
perché cambia il profilo sociodemografico di molte aree del nostro Paese.
L'innovazione per noi è sia di prodotto
sia di canale. Siamo impegnati in un
grande programma di investimento per
il rinnovamento della nostra rete, in
tutti i suoi 5 canali, compreso quello
digitale, che non si limiterà all'e-commerce». Il tema della sostenibilità deve
trovare posto nelle fiere, perché è diventato di primaria importanza per i consumatori, che qui possono trovare una vetrina e un veicolo di crescita della consapevolezza di tutte le filiere.
«In più, le reti del retail italiano sono
spesso non adeguate alle nuove esigenze del consumatore. Gli investimenti
che i player più forti stanno effettuando
cambieranno in breve tempo il volto dei
negozi. Poiché crediamo che la digitalizzazione cambierà
il rapporto con i consumatori, mi aspetto
di vedere nei prossimi anni punti di vendita caratterizzati da
assortimenti e layout
diversi da quelli attuali. Saranno più
piccoli, in termini di
metri quadri, me- ►
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L'impresa comunica

FIERA MILANO
TUTTOFOOD torna in presenza:
tante novità per l'evento più atteso.
er conoscere in quale direzione evolveranno i prodotti di

ITuttoFood
largo consumo nel food & beverage, l'indirizzo è uno solo:
2021, a FieraMilano dal 22 al 26 ottobre.
Molte le novità anche per Retail plaza, l'appuntamento di riferimento per l'innovazione in Gdo e retail. Nuovo il format, sviluppato con Business ínternational - FieraMilano media in collaborazione con Retail institute Italy, arricchito dalle partnership con
le università (lulm e Liuc Castellanza), gli istituti di ricerca (Iri,
Nielsen, Eumetra) e le testate di settore (Largo Consumo,
Markup, Gdo week, Distribuzione moderna). Nei numerosi incontri,oltre 20 top manager delle più importanti aziende del settore, di start up e realtà innovative discuteranno con esperti, accademici e giornalisti dei temi più caldi: nuovi formati del retail,
con un focus sul dìscount, healty food, crescita del delivery e
del last mile, fino ai servizi sempre più personalizzati nel retail
omnicanale del futuro, senza dimenticare la sostenibilità e le
evoluzioni digitali del marketing e della grocery transformation.

Collocata strategicamente all'inizio della nuova stagione dei
consumi, in contemporanea con la manifestazione leader del
fuori casa HostMilano, la fiera rappresenta un'occasione unica
per conoscere nuovi prodotti, incontrare partner commerciali
dall'Italia e dal mondo e approfondire le tematiche più attuali in
un palinsesto di eventi senza confronti.
NUOVE AREE ESPOSITIVE

OPERATORI DA TUTTO IL MONDO
A oggi sono circa 600 gli espositori registrati,
provenienti dall'Italia e dal mondo, a partire
dall'Europa. Tra i Paesi più rappresentati:
Belgio, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, con
presenze anche da Uk e Irlanda, Germania,

La Evolution plaza sarà invece dedicata all'innovazione più tech: app,food delivery, e-commerce, tracciabilità. Un'arena per
le soluzioni più attuali e anima dell'area Tuttodigital, che proporrà iniziative tanto dei grandi player quanto di start up innovative. Per la divulgazione dei contenuti digitali, la manifestazione si avvale del know-how di Netcomm, il consorzio italiano
del commercio elettronico. Di grande rilievo anche lo spazio Innovation area con il nuovo evento Better future award, in collaborazione con le testate Gdo week e Markup, dedicato ai prodotti più innovativi del settore. I vincitori saranno esposti.
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Francia, Paesi nordici ed Est Europa (Repubblica Ceca, Romania,
Ungheria). Da fuori Europa, interessanti presenze dal Medio
Oriente e Nord Africa (Egitto, Turchia), Nord e Sud America
(Usa, Perù, Uruguay) e perfino da località come l'Indonesia.
Di particolare rilievo quest'anno la presenza delle collettive, quali
Eat Nordic (Danimarca, Norvegia e Finlandia), Balcani
(Slovenia, Serbia e Kosovo).

FieraMilano Spa
Piazzale Carlo Magno 1 - 20149 Milano
Tel. +39 02 4997 7457 - Fax +39 02 4997 7174
www.fieramilano.it I fieramilano@fieramilano.it
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Nel percorso
espositivo, la novità
sarà l'area Tuttofruit,
dedicata al fresco
ortofrutticolo e alle
innovazioni della IV e
V gamma, che va ad
aggiungersi ai settori
lanciati nelle recenti
edizioni come
Tuttohealth, Tuttodigital
e Tuttowine.
Quest'ultimo sarà
rafforzato con un focus
ancora maggiore sulla
presentazione dei territori e delle loro produzioni
d'eccellenza, con degustazioni selezionate
che daranno ai buyer italiani ed esteri
l'opportunità di scoprire anche i vitigni e
i terroir più particolari e ricercati.
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PRODUZIONE
no numerosi, pur garantendo ai consumatori una maggior qualità e possibilità
di scelta».
«Entusiasmo, voglia di ripartire e
maggiore propensione al cambiamento
rispetto al passato: il mondo del food è
rimasto spesso ancorato a vecchi modelli e ha fatto fatica ad accettare il
cambiamento» commenta Daniele
Bruttini, co-founder di Quomi e relatore in:"Omnicanale e con servizi sempre più personalizzati: ecco il retail del
futuro". «La crescita del canale on line
in Italia a causa dei lockdown ha sicuramente accelerato lo sviluppo e l'adozione di tecnologie prima considerate
superflue. Se da un lato la domanda per
e-commerce di food e delivery è aumentata, anche l'offerta non è rimasta
ferma. Credo che la fiera sarà l'occasione per molti player per presentare
nuove soluzioni, sia in ambito di tecnologie digitali per il delivery, sia di packaging per trasporto e conservazione
del cibo. Le grandi insegne della Gdo
dovranno essere sempre più integrate,
così come i grandi marchi del b2c do-

È uno dei segnali di supei
,
sanitaria
genzas
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vranno trovare la soluzione migliore
per presidiare al meglio il canale — conclude Bruttini —. L'on line sarà percepito come un servizio a valore aggiunto e
si dovrà puntare su un'offerta con caratteristiche precise e definite, differenziandosi dal canale fisico».
«Apprezzeremo tutti l'opportunità di
uscire e incontrare i nostri clienti della
carne irlandese. Per quanto mi riguarda,
essendo arrivato in Italia nell'ultimo anno, non vedo l'ora di incontrare finalmente i nostri partner commerciali di
persona» spiega James O'Donnell, direttore Italia di Bord Bia — Irish food
board, che partecipa a oltre 40 fiere internazionali in tutto il mondo.
«Tuttofood è un evento molto importante per il trade e rappresenta un eccellente forum per coinvolgere il b2b. Credo che ci vorrà del tempo prima che il
settore horeca si riprenda dalla pandemia, probabilmente vedremo una ripresa verso la metà del 2022. Le consegne a
domicilio e l'e-commerce sono sicuramente cresciute molto e continueranno a
svolgere un ruolo sempre più importante per i clienti finali: il manzo e
35
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Il programma tra novità e conferme
Sono circa 600 gli espositori registrati, provenienti dall'Italia e dal mondo. Tra i Paesi più rappresentati: Belgio, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, con
presenze da Uk e Irlanda, Germania, Francia, Paesi nordici ed Est Europa. Interessanti poi le presenze dall'Asia (India), Medio Oriente e Nord Africa (Egitto, Turchia), Nord e Sud America (Usa, Perù, Uruguay) e da Paesi dell'Oceania e Indonesia. Tra le collettive: Eat Nordic(Danimarca, Norvegia e Finlandia)
e Balcani(Slovenia, Serbia e Kosovo). Attesa inoltre un'importante presenza di
buyer da Europa, Nord e Sud America, area mediterranea e Turchia ed Emirati Arabi. Ritorna Retail plaza, con la partnership di Retail institute Italy, che
presenterà il focus su luxury & curation, la crescita del food delivery e del last
mile e i servizi sempre più personalizzati nel retail omnicanale del futuro, fino
alla sostenibilità e le evoluzioni digitali del marketing e della grocery transformation, anche grazie alle conversazioni con i top manager della Gdo.
Evolution plaza, l'altra grande piazza, sarà dedicata agli aspetti più tech: app,food delivery, e-commerce, tracciabilità, un'arena che proporrà iniziative sia di
grandi player sia di start up innovative, accompagnate da buone pratiche portate degli espositori. Novità di quest'anno sarà anche l'area Tuttofruit, dedicata al
fresco ortofrutticolo e le innovazioni della N e V gamma,che va ad aggiungersi ai settori già lanciati come Tuttohealth, Tuttodigital e Tuttowine.
Torneranno poi: Tuttodairy, Tuttodrink, Tuttofrozen, Tuttogrocery, Tuttomeat,
Tuttooil, Tuttopasta, Tuttoseafood, Tuttosweet, Tuttoworld.

sono mai mancati e che ha permesso loro di presentare tante novità: «contiamo
di poter riprendere da dove avevamo in
un certo senso interrotto le consuete
pratiche di incontro e che questo generi
un impulso ulteriore alla ripresa».
«Il grande numero di eventi digitali di
questi mesi ci ha fatto capire l'importanza di quelli in presenza, impossibili
da uguagliare per contatto umano, possibilità di toccare con mano prodotti,
avere uno scambio di opinioni più naturale e diretto — commenta Gianluca Pasini, amministratore di Molino Pasini
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—. Le fiere sono un canale immediato di
comunicazione al mercato. Inoltre
l'opinione dei clienti e consumatori è il
punto di riferimento di ogni azienda:
perdere un'occasione per avere feedback reali significa perdere contatto con
il proprio mercato.
«Tuttofood è per noi tra le manifestazioni fieristiche più importanti che si
svolgono sul territorio nazionale, con
moltissimi operatori esteri e visibilità
internazionale. Quest'anno, la contemporaneità con HostMilano rappresenta
per noi un ulteriore valore aggiunto,
poiché convoglierà ancora più professionisti, portando i più importanti nomi
della ristorazione e della pasticceria, oltre a proporre sicuramente incontri e approfondimenti interessanti e stimolanti.
Tuttofood in presenza sarà un evento di
grande risonanza: sappiamo che i nostri
clienti sono desiderosi di tornare a incontrarci e scoprire cosa stiamo preparando per loro».
«Siamo certi del fatto che la simbiosi con la città, che è stata così importante per la crescita della manifestazione in questi anni, si confermerà e si
rafforzerà anche in questa edizione —
conclude Sarco —. Molti segnali indicano che Milano sta assumendo nuovamente il proprio ruolo guida e ha già
ripreso a destare l'interesse degli inve■
stitori esteri».
© RIPRODUZIONE RISERVAT
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l'agnello irlandesi continueranno a essere importanti su tutti i canali e richiederanno un'attenzione diversa sulle modalità di promozione ai consumatori, oltre
a interventi sul packaging del prodotto.
Noi dalla fiera ci aspettiamo una forte
affluenza da parte del commercio italiano, un'opportunità per vedere cosa c'è
di nuovo e, naturalmente, per riprendere
i nostri contatti in modo sicuro».
Raccontare i progetti, le novità che
riguardano un'azienda, «contando su
un contatto diretto e trasparente con i
propri interlocutori è insostituibile»,
commenta Fabrizio Nucifora, brand
sales & marketing director di De Matteis agroalimentare. «La novità più
rilevante che presentiamo ai consumatori in fiera, in quanto vera innovazione per il settore, oltre che per la nostra
azienda, è una nuova linea di prodotti
ready-to-eat, ideali anche per un consumo fuori casa: i Pronti e sani, sfiziosi mix a base di grano pronti da gustare in mille modi. La linea è composta
da 4 referenze che mettono al centro il
grano 100% italiano della nostra Filiera Armando, che costituisce un caso
unico nel panorama italiano, in quanto
lega in modo diretto azienda e agricoltori che ne fanno parte attraverso un
patto sottoscritto singolarmente. Presenteremo poi un nuovo formato artigianale, il Treccione. La fiera sarà
l'occasione per presentare anche una
novità a cui stiamo lavorando con lo
chef Alessandro Borghese, brand ambassador di Pasta Armando».
Hanno scelto di partecipare a Tuttofood perché è un appuntamento a cui non

