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Host e TuttoFood,ospitalità e cibo da record: parla la
direttrice di Fiera Milano
di Aurelio Magistà

Dopo la ripartenza della fiera con Homi e il Supersalone,la direttrice Simona Greco anticipa
un promettente, probabilmente straordinario Host che si tiene in contemporanea a
TuttoFood
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16 SETTEMBRE 2021

Ripartire in tutta sicurezza. Questo il proposito di Homi e del

VIDEO DEL GIORNO

Supersalone,che hanno dato il segnale di riapertura degli spazi
089504

della fiera di Rho Fiera. Una ripartenza sicuramente molto attesa:
e Simona Greco,direttrice manifestazioni Fiera Milano ci parla
del promettente futuro.
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Legai anche
Riedizioni e vintage; il fascino dei
grandi maestri

Buoni segnali in questo nuovo inizio?
"Sono molto soddisfatta. Siamo ripartiti in sicurezza e con serenità.

Lampade? No, progetti di luce

Dobbiamo considerare l'importanza del segnale che abbiamo
lanciato, di essere pronti e reattivi, e in grado di organizzare
manifestazioni che garantiscono uno svolgimento efficace e con le

Elena Salmistraro: Puglia e Sicilia
con la testa a Milano

necessarie garanzie per tutti i partecipanti".
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Settimana del design, un tempo per le critiche
e un tempo per fare squadra
J

di Aurelio Mac~istà
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Buongiorno Rep

05 Settembre 2021

A ottobre ci sarà l'importante appuntamento di Host,che si
GIORNALIERA

occupa di un settore, quello del turismo,dell'accoglienza,

Buongiorno Rep:

dell'ospitalità e del cibo, strategico per l'Italia

Tutte le mattine prima del caffè la

"Sì, e abbiamo notizie eccellenti. Le strade del cibo e dell'ospitalità

newsletter del direttore Maurizio Molinari e

si incroceranno con maggior forza e sinergia: Host e TuttoFood

nel weekend la selezione dei contenuti più
interessanti della settimana

uniscono le forze, si terranno insieme alla fiera dal 22 al 26 ottobre.
I settori, già in forte ripresa, potranno trarre ulteriore spinta da

ACQUISTA

questo evento che al momento vede iscritti circa 1800 espositori
provenienti da 40 Paesi, a dimostrazione che l'Italia non ha solo
una leadership nel design o nella moda, ma che è un riferimento
assoluto anche in questo ambito. Host e TuttoFood sono
un'occasione unica per aggiornarsi sulle novità, sulle tendenze,
sull'innovazione tecnologica e per confrontarsi".
Repubblica si occuperà certamente di questo importante
evento. Si parla molto della crisi delle fiere nel mondo,peraltro
pesantemente colpite dalla pandemia. Che cosa ne pensa?
"Oggi più che mai le manifestazioni fieristiche sono strumenti di
politica industriale: partecipare a una manifestazione in
089504

presenza nel prossimo autunno significa integrare un altro
importante fattore di crescita alle facilitazioni messe in campo
per la ripresa a livello nazionale ed europeo. Ancora di più in una
città come Milano, che sta riassumendo rapidamente il proprio
ruolo guida"
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