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WELLCOME

October 22 _26 •

TUTTOFOOD e HostMilano si riuniscono

sotto lo stesso tetto in un concetto di "fi-

liera totale": dal semilavorato alla trasfor-

mazione e l'equipment, fino alle occasioni

di acquisto nella GDO e Retail e gli stili di

consumo nel fuoricasa. Un panorama sen-

za confronti di catene del valore sinergi-

che tra loro, alcune delle quali approfon-

dite in verticale nella loro completezza.

Previsti più di 2.200 espositori provenienti da

più di 40 Paesi e, grazie anche alla stretta colla-

borazione tra Fiera Milano e ICE/ITAAgenzia,

folta sarà la presenza di top buyer internazio-

nali: ad oggi circa 1.000 da 75 Paesi gli ope-

ratori che hanno confermato la loro presenza.

TUTTOFOOD e HostMilano rappresenteran-

no quindi un'opportunità unica per confron-

tarsi con espositori, buyer e visitatori profes-

sionali di tutto il mondo e comprendere quali

sono le innovazioni tecnologiche e di prodot-

to, le tendenze di consumo e i format su cui

puntare per sviluppare il proprio business.

Forte dell'impatto della relazione in pre-

senza, le due manifestazioni saranno non

solo una piattaforma di business matching

e networking, ma anche un momento di

condivisione di conoscenze e competenze

grazie a un palinsesto di eventi senza con-

fronti: sono quasi 1.000 gli appuntamenti

con contenuti e relatori di elevato profilo,

in collaborazione con le più autorevoli as-

sociazioni e organizzazioni di ogni settore.

Oggi la sfida è restare protagonisti anche

nella ripresa, affrontando insieme gli im-

portanti cambiamenti che ci attendono.

I dati economici lasciano ben sperare: secon-

do il più recente Food Industry Monitor l'ali-

mentare e il food equipment cresceranno in-

sieme di circa il 6% sia nel 2021 sia nel 2022.

Nell'ambito F&B, si segnalano le buone per-

formance delle esportazioni in settori come

il settore latte e latticini (+2,9%), i salumi

(+3,2%), pasta e bakery (+4,1 %) e sweet(+6%),

fino al +7,1% per l'ortofrutta fresca e +10,15

per l'olio. (fonte: Export Planning). A livello

globale si prevede che nei prossimi mesi si di-

spiegheranno tutte le potenzialità del setto-

re, portando la crescita annuale del commer-

cio mondiale nel 2021 a tassi fino al 12%.
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Sempre in collaborazione con POLI.Design, tor-

nano alla 42esima edizione di HostMilano i Digital

Talks, una serie di seminari di approfondimento

rivolti ad architetti ed esperti del settore in cerca

di occasioni di aggiornamento professionale; al

centro degli incontri, temi di forte attualità come

l'utilizzo dì dei big data, l'analisi dei nuovi scenari

urbani, l'evoluzione del concetto di lusso e le ap-

plicazioni rese possibili dalle nuove tecnologie.

Sul fronte della pasticceria, dopo il successo di

due anni fa, sarà di nuovo tra i padiglioni di Rho

Fiera "Pasticceria di Lusso nel Mondo" by Iginio

Massari, il concept ideato dal Maestro del pa-

stry italiano e internazionale che metterà uno

accanto ai i più grandi nomi del mondo sweet

a livello globale, tutti chiamati ad interrogarsi

sulle ultime tendenze del dolce d'alta gamma.

o

IL MONDO HO.RE.CA.
RIPARTE IN PRESENZA

HostMilano torna in presenza e in piena sicurez-

za: Un'occasione imperdibile per fare networking

e celebrare insieme la ripartenza dell'intero set-

tore Ho.re.ca. e un supporto indispensabile per

orientarsi nel mondo del fuoricasa che verrà.

Tre le macroaree della manifestazione: Risto-

razione Professionale, Bakery, Pizza, Pasta;

Caffè, Tea, Bar, Macchine caffè, Vending, Ge-

lato, Pasticceria; Arredo, Tecnologia, Tavola.
Host Innovation Aw►ard

DA SMART LABEL A IGINIO MASSARI. HOST CALA IL POKER D'ASSI
Quattro appuntamenti da non perdere che fan-

no di HostMilano il luogo dove le diverse filiere

dell'hospitality possono formarsi e informarsi sul-

le migliori case history e le tendenze più attua-

li. Posto d'onore alla grande vetrina di SMART

Label - Host Innovation Award, il riconoscimen-

to divenuto internazionale per tutto ciò che ri-

guarda l'innovazione. Organizzato da Fiera Mi-

lano e HostMilano in collaborazione con POLI.

Design Consorzio del Politecnico di Milano e il

patrocinio di ADI - Associazione Italiana per il

Disegno Industriale, il concorso si avvale di una

giuria composta da docenti del Politecnico di

Milano ed esperti del mondo del design, dell'ar-

chitettura e dell'hospitality (tra i quali il Maestro

Massari) che sceglierà i prodotti/servizi/proget-

ti più "dirompenti" per funzionalità, tecnologie,

sostenibilità ambientale, etica o risvolti sociali.

Pasticceria
di lusso
nel mondo
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BAR CAFFÈ. TUTTI GLI APPUNTAMENTI DA SEGNARE IN AGENDA

Competizioni ed eventi unici, capaci di attirare l'interesse di me-

dia e addetti ai lavori sono anche previsti dall'agenda del settore

Bar Caffè. L'ultima new-entry riguarda l'accordo raggiunto con

Specialty Coffee Association (SCA), l'associazione che rappre-

senta migliaia di professionisti del caffè, dai produttori ai bari-

sti di tutto il mondo, per lo svolgimento durante i cinque giorni

della manifestazione dell'appuntamento top del segmento Caf-

fè: i Campionati SCA 2021 - World Barista Championship,

World Brewers Cup e World Cup Tasters Championship.

L'accordo con SCA prevede inoltre che saranno tre le edi-

zioni dei campionati ad HostMilano: nel 2021, 2023, 2025.

Ad organizzare poi altri appuntamenti ci penserà ALTOGA,

Associazione Nazionale Torrefattori e Importatori di Caf-

fè e Grossisti Alimentari, con il VII° Gran Premio della caf-

fetteria Italiana, a cura di Aicaf Accademia Italiana Ma-

estri del caffè: in programma, la sfida tra i migliori aspiranti

baristi tricolori, chiamati a misurarsi in nuove preparazio-

ni legate a stretto filo con l'enogastronomia dello Stivale.

Vuole invece trovare i migliori lattieristi del Belpaese il

II° Campionato Italiano Latte Art Grading, la competi-

zione i cui vincitori saranno ammessi alla seconda edizio-

ne della Wlags Battle (World Latte Art Grading System Bat-

tle). In palio, il premio di barista con la "mano" più precisa

nel fare i pattern come richiesti dal regolamento della gara.

Chiude lo schedule del Caffè, Coffee Adition - The itineray

event e coffee tasting corner, a cura di Aicaf Accademia Italiana

Maestri del caffè e ALTOGA; un evento itinerante tra i padiglio-

ni della fiera, che quest'anno si avvarrà dell'estro innovativo di

Gianni Cocco, pronto a scoprire nuove ricettazioni a cavallo di

caffè, cioccolato, cacao, spezie e altri ingredienti del territorio.
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ARTE BIANCA. VA IN SCENA IL PANETTONE WORLD CHAMPIONSHIP
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Torna, ad Host2021 con la sua seconda edizione, Panetto-

ne World Championship, campionato a cura dell'Accade-

mia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano,

che celebra il lievitato italiano più famoso al mondo: il pa-

nettone tradizionale artigianale. L'obiettivo è di promuove-

re, attraverso un confronto internazionale, il rispetto del pa-

nettone artigianale tradizionale, sensibilizzando l'opinione

pubblica sull'importanza della qualità, del valore e dell'unicità

di un dolce tradizionale fatto senza l'utilizzo di additivi chimici.

Saranno ammessi quattro rappresentanti dall'estero e

trenta dall'Italia, per un totale di 35 panettoni che con-

correranno alla semifinale del 22 ottobre nella sede di

ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, a Par-

ma. Di questi, soltanto 20 andranno alla finale che si

svolgerà domenica 24 ottobre ad HostMilano 2021.

Da non perdere, sempre nel macrosettore dedicato a Pane Pizza

Pasta, anche le iniziative messe in campo dall'Associazione Pa-

nificatori di Milano e Province di Confcommercio Milano, prota-

goniste con Bakery Academy. I Panificatori Milanesi forniranno

il loro contributo nella realizzazione del miglior panino farcito,

~► i' tra tradizione, salute e sostenibilità avvalendosi del coinvolgi-

mento dei ragazzi delle Scuole di Panificazione della Lombardia.

Showcooking e degustazioni animeranno, invece, lo stand che

ospiterà i soci pastai di A.P.Pa.Fre. -Associazione Produttori

Pasta Fresca della Piccola e Media Impresa che, durante i cin-

que giorni della manifestazione, presenteranno i loro prodotti.

Pizza e Pasta Italiana presenterà invece un nuovo format:

Slices - Pizza Culture for professionals. Seminari, showcooking e

dibattiti daassaggiareecondividere:"Tranci"diculturaorganizza-

li tiva etecniche di lavorazione dedicati ai professionisti della pizza.
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RISTORAZIONE PROFESSIONALE: FOCUS SULLA DIGITALIZZAZIONE

•

„

Una survey sull'innovazione digitale nella ri-

storazione. Un trend che non è più possibile

ignorare, dal momento che il 55% dei ristoranti

ancora non utilizza app o software per le ordi-

nazioni, soltanto il 34% ha adottato un software

er la gestione del magazzino e solo il 31% si

rve di strumenti per la fatturazione elettroni-

ca. Sono solo alcuni dei dati che verranno resi

noti ad Host2021 durante la presentazione di

Ristorazione 4.0, un Osservatorio privilegia-

to sulla digitalizzazione del comparto a cura di

FIPE - Federazione Italiana Pubblici Esercizi.

Ad animare la scena del comparto, arriverà anche

una serie di seminari dedicati al futuro dell'Ho-

spitality organizzati da due tra le più prestigiose

associazioni di settore, come Foodservice Con-

sultants Society International (FCSI) e APCI Asso-

ifri40,17" ciazione Professionale Cuochi Italiani. Si comin-

cia con un fitto menù di eventi,tra presentazioni,

workshop e tavole rotonde, dove discutere non-

stop sul futuro dellHospitality per proseguire

poi con l'Horeca Digital Academy, un percorso

formativo che, tra teoria e pratica, coinvolge-

rà tutti i protagonisti del mondo dell'ospitalità

Molto attese saranno poi le competizioni internazionali organizzate da FIPGC Federazione Inter-

nazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria: in prima fila, il Campionato del Mondo del Tiramisù,

con la partecipazione di 24 concorrenti provenienti dai cinque continenti, e il nuovo concept di FIPGC

International Pastry Award, composto da 4 premi, che incoroneranno i "top" pasticcieri in gara.

Chiudono il programma più "dolce" della manifestazione Art Gallery, con oltre 200 opere e lavora-

zioni dal vivo in esposizione di Pasticcieri Italiani ed Internazionali; e l'evento The best Pastry chef in

the World, con le equipe eccellenze FIPGC tra cui 18 campioni del Mondo che sfileranno dando la loro

testimonianza sul futuro della pasticceria a livello internazionale.

FIPGC
World Trophy
of Pastry,,
Ice Cream

and Chocolate
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