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Tuttofood e HostMilano 2021,
Milan l'è on gran Milan
Risultati oltre le previsioni per Tuttofood edizione 2021,
manifestazione B28 che abbraccia tutte le filiere del
Food&Beverage, svoltasi in co-location con HostMilano
e con la contemporaneità di MEAT-TECH. Oltre 150.000
visitatori hanno incontrato 2.700 aziende, rafforzando il ruolo
di Milano come hub fieristico europeo e per la promozione
internazionale del made in Italy alimentare

L

numero ma,soprattutto, attraverso
le immagini,come è andato l'atteso
ritorno in presenza delle clue manifestazioni di fieramilano dedicate al
mondo del food e a tutto quello che
ci gira attorno. Tuttofood e HostMilano (22-26 ottobre) hanno infatti
richiamato a Rho oltre 150.000
visitatori professionali, superando
ogni aspettativa di organizzatori

e partecipanti. «La scommessa di
tornare a incontrarsi di persona si
è rivelatavincente» hacommentato
Luca PALERMO,AD e direttore generale di Fiera Milano. «C'era grande
voglia di fare business dal vivo,come
dimostrano gli incontri degli oltre
150.000 visitatori con più di 2.700
aziende presenti in fiera. Questa
vivacità rafforza l'approccio di filiera

104

¡ocarni, 12/21
Ritaglio

Luca Palermo

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

089504

assa p u ch'l mond el disa ma.
Milan l'e on.gran.Milan Lassa
pur el mond elrisa, ma a Milan
sestà benon: prendiamo in prestito il
testo di una popolare canzone in dialetto milanese della prima metà del
`900 per parlarvi di contemporaneità e di futuro dell'ecosistemaagroalimentare, raccontandovi in queste
pagine,attraverso le parole,qualche

.
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Tutti padiglioni del polo espositivo
di Rho occupati da 2.700
aziende, con presenze estere da
43 Paesi, file ai cancelli d'ingresso,
corsie affollatissime, incontri
d'affari, delegazioni di buyer. Fiera
Milano è tornata compiutamente
sulla scena internazionale: evviva!
(photo © tuttofood.it).

Lo spazio di Fiorani & C. Spa,
passione per la carne
da quattro generazioni,
all'interno di Tuttofood 2021
(photo © tuttofood.it).

di nuove tendenze: sono stati oltre
800 gli appuntamenti del palinsesto
eli eventi tra momenti formativi e
dimostrazioni. Le corsie gremite e
la soddisfazione degli espositori non
fanno poi che consolidare il ruolo
di fieramilano come hub fieristico
europeo e volano di internazionalizzazione per le imprese italiane di
ogni dimensione.

che occorre all'ecosistema italiano
dell'agroalimentare e dell'ospitalità
e fuoricasa per presentarsi all'estero
in maniera organica». Con questa
edizione Tu.itufuod e Hos/Milano si
sono confermate come piattaforme
non solo di business, ma anche di
presentazione di dati e ricerche,
condivisione di conoscenze, competizioni internazionali e scoperta

La sostenibilità incontra
l'export e le filiere
Le aziende italiane, e non solo,
hanno ben compreso che la sostenibilità non è e non può essere
"geenwashing' ma è un investimento
in innovazione che permette di
sviluppare il business e far crescere
le esportazioni. Soprattutto se si ragiona in un'ottica di filiere. E questo
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Lo spazio espositivo di Fribin,
ERA Foods e Vanlommel.
Da sinistra, Marcos Abascal,
Roberto Veschi, Alessandro
Donalisio, Eduardo Abadìa, Johan
Heylen, Enzo Fatiga e Ivan Reales.
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il forte messaggio lanciato dal convegno Innovazione e Sostenibilità per
l'industria delFoodche ha inaugurato
Tuttofood e HostMilano. Secondo

Sin dal 1950 la Bervini Primo di Salvaterra di Casalgrande, Reggio Emilia, è sinonimo di qualità e gusto.
La famiglia Bervini, insieme al proprio staff operativo
nelle varie sedi produttive del Gruppo, è impegnato
nella selezione delle migliori carni dal mondo,lavorate
e trasformate in prodotti che sono il frutto di un lavoro
svolto con autentica passione.In foto,Renzo Bervini con
la moglie Rossella Mosconi e il figlio Fabio.

dati Dora commentati durante il
convegno, il 50% degli Italiani si
dichiara disposto a pagare di più
per acquistare un prodotto sosteni-

bile. Ma. mentre il 91% conosce il
concetto di sostenibilità,solo i134%
ritiene di averne una conoscenza
efficace. II 72% dei consumatori,
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•Bord Bia ha organizzato una serie di attività con chef
difama nazionalecome Daniele Repetti,Andrea Fusco(in
alto con James O'Donnell,direttore di Bord Bia Italia) e
Francesco Cassarino,insieme a Fabrizio Nonis(in basso),
macellaio professionista e volto noto della televisione,
con l'obiettivo di far conoscerei punti diforza delle carni
di manzo e agnello provenienti dall'Irlanda; elementi
fondanti dell'allevamento dell'Isola di smeraldo che vannodalla sostenibilità,all'importanteapportodisostanze
nutritive fino al gusto e alla tenerezza inconfondibili.
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inoltre, considera importante il
ruolo dell'innovazione nelfacilitare
soluzioni più sostenibili. Esistono
quindi ampi spazi di crescita per

L'olandese Van Drie Group è leader europeo nella
produzione di carne di vitello. L'azienda,fondata all'inizio
degli anni'60 da Jan Van Drie e oggi guidata dai suoi tre
figli, conta oltre 20 aziende e costituisce la più grande
integrazione al mondo nel settore della carne di vitello.
Lo spazio Van Drie è stato tra i più visitati a Tuttofood.
In foto, da sinistra, Benno Brada, Martin Bode, Niclas
Herzum,Jaap Van Ginkel e Sergio Negro.

le aziende che investono per innovare e creare prodotti che portano
al consumatore un reale valore di
sostenibili ta. Dalla materia prima al

prodotto, dai macchinari ai servizi
fino al digitale, nei padiglioni delle
due manifestazioni è stato possibile
toccare con mano l'importanza di
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Da oltre 60 anni Alcar Uno di Castelnuovo Rangone
(MO)è specialista nella selezione e lavorazione di tagli
primari di carne suina, personalizzandoli secondo le
richieste di mercato.ATuttofood 2021 la famiglia Levoni,
insieme allo staff commerciale del Gruppo Alcar Uno,
ha accolto buyer e operatori all'interno di uno spazio
articolato anche con la presenza delle società controllate
Generalfrigo, Global Carni e Prosciuttificio II Conte. In
foto, Lorenzo Levoni e Alessandro Rizzi di GSI - Grandi
Salumifici Italiani.
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Il Gruppo Vercelli è uno dei principali gruppi alimentari italiani e una delle più moderne industrie a
livello europeo nel settore delle carni bovine. Lo spazio espositivo del Gruppo all'interno di TUTTOMEAT è
stato tra i più visitati. Da sinistra: Matteo Zanasi, Monica Zara, Dante Bosia, Enzo Sisto, Paolo Belloni, Gian
Luca Vercelli e la figlia Viola.
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Il gruppo Dawn Meats è tra i principali produttori europei di carni bovine e ovine selezionate, vari tagli e
burger. DMS a Fidenza è la società del Gruppo che gestisce e sviluppa i contatti commerciali con il mercato
italiano. Da sinistra, Erika Untersteiner, Elena Borlenghi, Fabrizio Pavesi e Brian Cullinane.
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•Danish Crown,leader europeo nella fornitura di carni suine e bovine, non è mancato all'appuntamento di Tuttofood 2021. II Gruppo è da sempre attento alle tematiche della sostenibilità in senso lato: grazie agli agricoltori
danesi,che ne rappresentano la proprietà,l'obiettivo per i prossimi cinque anni non sarà infatti produrre più capi,
ma creare maggior valore dalle materie prime.In foto,a sinistra,Daniele Moggia,Luciano Russo,Peter Snedker,MD
Danish Crown Svizzera,e Filippo Guarino.A destra,Peter Snedker e Costantino Costa,Danish Crown / Beef Division.
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R M 1;
IPV Pack è un'azienda leader in Italia e all'estero con prodotti e soluzioni packaging per il pet food e il settore alimentare. Nello stand, da sinistra, Enrico Scarpa, Simone Palma, Manuel Bertoldi e Benedetta Lorenzetto.
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•La partecipazione di Criocabin a HostMilano 2021 è stata un salto nel futuro dell'azienda padovana di
Praglia di Teolo. Un futuro che è già realtà grazie all'innovazione, alla tecnologia e al design che caratterizzano le tante soluzioni di Criocabin con servizio assistito, self-service e coldrooms. Qui in foto uno scatto
dell'allestimento per una ristomacelleria moderna e di tendenza (photo © Criocabin).
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Ilpayoffè chiaro:Meatthe Fish. Mondel ha portato a HostMilano 2021 il suo stile iconico.In ogni dettaglio
allestito nello stand espositivo dell'azienda di Cervarese Santa Croce(PD), Mondel ha espresso la manualità
e la padronanza dei materiali impiegati. In ogni banco risaltano la solidità e la robustezza della struttura
(photo © Mondel).
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15 sedi
3continenti
+1M posti pallet
Una rete globale per

Import ed Export

15 sedi di stoccaggio in 3 continenti.di cui 4
nuove operative dal 2022.
Oltre 1 milione di posti pallet.
In Italia è presente con 3 magari
'ertura efficiente
garantire una
la
r
su tutta
NewCold e il più
frozen food logo
al mondo grazie
all'avanguarr'
per la movir
della mere(
profondita
qualsiasi t
software
gestione

Per la filiera delle carni la logistica è strategica, come strategica è la presenza di NewCold, il frozen food logistic
provider più importante al mondo che si pone con forza sul mercato italiano dello stoccaggio del surgelato, confermando di essere uno dei più grandi e innovativi poli logistici nel settore alimentare nazionale per le notevoli
capacità di magazzinaggio,l'utilizzo di sistemi ad elevata automazione e gli elevati standard qualitativi edi servizio.
In foto, Silvia Muscogiuri, operations manager, Andrea Malcore, site manager, il dott. Roberto Alessio, business
development Italy, il dott. Luca Quaresima, country manager Italy.
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Per Consorzio Sigillo Italiano, Consorzio di promozione e valorizzazione
dei prodotti ottenuti con il SQNZ,un programma ricchissimo di eventi formativi
Consorzio Sigillo Italiano, Consorzio di promozione e valorizzazione dei prodotti ottenuti con il Sistema di Qualità Nazionale
Zootecnica(SQNZ), riconosciuto con Decreto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e diretto da GIULIANO
MARCHESIN, è stato tra gli espositori più attivi e propositivi di eventi e attività nel padiglione 6 di Tuttofood. Nel primo giorno
di apertura della fiera, ASSUNTA SUSANNA BRAMANTE, divulgatrice scientifica e meatspecialist, è intervenuta sul tema "Consumare
carne bovina: tutti i perché. Le qualità nutrizionali della carne bovina". L'evento, trasmesso in diretta anche sulla piattaforma FB
del Consorzio e OP Unicarve, ha destato molto interesse. Sabato 23 ottobre è stata presentata l'App Beef Cost, progetto
sviluppato da OP Unicarve insieme a CRPA e Trouw Nutrition e rivolta agli allevatori, con l'ambizione di fornire uno strumento
tascabile per calcolare i costi di produzione dei bovini da carne.
La giornata di domenica è stata riservata al Sistema di Qualità NazionaleZootecnia del Fassone di razza Piemontese,
con ospite d'onore allo stand il capofiliera COALVI, da poco entrato nel Consorzio Sigillo Italiano, che ha presentato la propria
politica di brand fatta non solo sulla carne ma anche su altri circa 50 prodotti commercializzati a marchio COALVI. Notevole
la presentazione della battuta al coltello e l'assaggio degli hamburger.
Nella giornata di lunedì, ELISA Guizzo, classificatrice di carcasse, meat specialist e formatrice in materia di carni nel settore
della ristorazione, nonché giudice qualificato in analisi sensoriale, ha affiancato il giovane allevatore-macellaio GIOVANNI CAVASIN,facendo una panoramica sulle peculiarità della frollatura della carne, dei tagli utili in cucina e delle caratteristiche della
carne in cottura.
Martedì 26 e stata infine la volta della presentazione del Disciplinare Allevamenti Sostenibili" a cura di MARCO OMODEI SALE
del CSQA di Thiene, che ha illustrato le linee guida della sostenibilità ambientale, sociale ed economica ca applicare agli
allevamenti dei bovini da carne. La giornata è stata infine arricchita dalla partecipazione dello chef DAVIDE OLDANI, il quale,
intervistato da RENATA CANTAMESSA, ha dibattuto sul suo modo di intendere la carne in cucina, portando l'esempio del suo ristorante, il D'O di Cornaredo (MI) e poi commentato la battuta di carne al coltello di Scottona allevata ai cereali con il Sistema
di Qualità Nazionale Zootecnia del Capofiliera OP Unicarve (in foto, Io spazio del Consorzio, il marchio ombrello degli allevatori
italiani per certificare le loro produzioni e comunicarle ai consumatori).
» Link: sigilloitaliano.it

IL CONSORZIO
SIGILLO ITALIANO
PRESENTA LA
SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE
SOCIALE
ECONOMICA DEGLI

ALLEVAMENTI

ITALN9

089504

III

Data

h:urnnrrni, 12/21
Ritaglio

Luca Palermo

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Mensile

EUROC ARNZ

Data
Pagina
Foglio

IIII II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I IIIII IIIIII

12-2021
104/16
10 / 11

IIII IIIIIIIIIIII I IIIIIIIIIIIII IIIIIIIIl IIIII

Fiorani & C.: ampliata l'offerta di carni bovine e suine per la GD.In fiera
ogni giorno uno showcooking con un food blogger del Team Fiorani
Fiorani & C.(Inalca, Gruppo Cremonini)è stata tra
i protagonisti più visitati e attivi di Tuttofood 2021.
Nel corso delle cinque giornate di fiera è stata presentata a buyer e clienti la vasta gamma di prodotti
con alcune novità significative dedicate alla valorizzazione del patrimonio zootecnico italiano, come
la nuova linea di hamburger di carne bovina di razza
Piemontese,che si affianca agli hamburger di Chianina, Scottona, Bio, Magro e al Bacon,e alla nuova
tartare di carne bovina sempre di razza Piemontese,
che arricchisce la gamma delle tartare Fiorani, uno
dei maggior successi dell'azienda.
Nel segmento dei prodotti di tendenza readyto-eat, Fiorani ha presentato il Carpaccio Pic Nic,
che offre un'alternativa proteica molto pratica per
la pausa pranzo in ufficio o dopo la palestra. È una
porzione di carnedi bovino marinata,estremamente
tenera, che viene servita in una comoda vaschetta
abbinata ad un dressing (olio evo,limone,sale e basilico)ead una bustina di Parmigiano Reggiano DOP.
Novità anche nel suino e nei prodotti garantiti
senza glutine cori la linea dei Dorati: le Bombette di
suinoal bacon e il Filetto disuino gratinato. Realizzati
entrambi con una speciale ricetta con croccante e
gustosa gratinatura gluten free, che non richiede
frittura, per mangiare con gusto riducendo le calorie.
Si preparano in forno, in padella, nelle friggitrici tradizionali o ad aria, e il packaging ne prolunga i tempi di conservazione, con una shelf-life di 10 giorni. Ogni giorno un blogger del team Fiorani presso lo stand ha presentato due
ricette con le novità di prodotto: Rocco BUFFONE si è cimentato con l'hamburger di razza Piemontese e le Bombette di
suino al bacon; GIOVANNI CASTALDI, col Carpaccio di bovino e l'Hamburger di Chianina, mentre SARA MiuErri ha cucinato
l'hamburger Bio e preparato la tartare di carne Piemontese. La conclusione dell'evento è stata curata da KATIA BALDRIGHI
(in foto)che ha preparato l'hamburger Magro e i Filetti di suino gratinati.
Fiorani & C.,fondata e gestita dalla famiglia Fiorani da quattro generazioni,è controllata al 51% da Inalca (Gruppo
Cremonini) e produce una gamma completa di prodotti porzionati ed elaborati pronti di carni bovine e suine,con
attività distribuite in tre stabilimenti: Piacenza (sede principale, lavorazioni carni bovine e piattaforma distributiva),
Castelnuovo Rangone e Solignano, in provincia di Modena (elaborati e pronti a base di carni suine).

patrimonio
í tempo

agire in un'ottica di filiere, le cui
manifestazioni eli riferimento generano un valore aggiunto pali a
11;3 miliardi di curo per l'economia
del Paese.
Novità per la promozione
del made in Italy nel mondo
In tema eli accordi, la nuova partnership con Filiera Italia e Coldiretti
promoverà il made in Italy agroa-

limentare nel mondo con modalità innovative, con l'obiettivo di raddoppiare il valore dell'export.
I1 recente accordo con Infima
Market,invece,tra i leader mondiali
nel settore fieristico con oltre 450
eventi in portafoglio, porterà in
modo ancora più capillare in aree
estere strategiche le aziende presenti alle manifestazioni di Fiera
Milano.

«La collaborazione tra Fiera Milano e infirma Markets— sottolinea
Luca Palermo — prende avvio dai
settori load&Hospitality,dove siamo
leader a livello internazionale, per
poi proseguire in altri settori. Siamo certi che questa alleanza possa
rappresentare un'ulteriore opportunità di internazionalizzazione da
offrire alle aziende che partecipano
alle fiere».
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» Link: www.fioraniec.com
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Lo storico brand modenese Menù ha presentato le ultime novità
per il mondo della ristorazione. Milano come punto di ripartenza
Menù,azienda di Medolla(MO)leader nella produzione di specialità alimentari destinate alla ristorazione professionale, nel corso di Tuttofood 2021 ha presentato parecchie novità prodotto messe a punto nell'ultimo anno con la
volontà di dare un forte segnale di ripresa dopo il periodo di pandemia. Nonostante le non poche difficoltà vissute
da tutto il fuoricasa l'azienda non ha mai smesso di sostenere il comparto, che rappresenta servendo oltre 43.000
esercizi ristorativi in tutta Italia, isole comprese, e raggiungendo oltre 70 paesi in tutto il mondo. Anche gli investimenti non si sono mai fermati:è di recente inaugurazione una nuova area dello stabilimento,oltre 7.000 mzdestinati
ad una nuova ed efficiente tipologia di confezionamento in busta, un investimento reso necessario per rispondere
alle esigenze del mercato, soprattutto estero, sempre più attento in tema di packaging, soluzioni "salva-spazio" e
attenzione per l'ambiente. A catalogo Menù conta oggi oltre 1.000 referenze di prodotto realizzate scegliendo le
migliori materie prime, di provenienza quasi esclusivamente italiana laddove possibile, nel rispetto della tradizione,
e lavorate con tecnologie all'avanguardia.
» link: www.menu.it

Nota
Per avere maggiori informazioni
sulle manifestazioni si possono
consultare le pagine web dedicate:
• www.tuttofood.it
@TuttoFoodMilano
• host.fieramilano.it
©HostMilano

TUTTOFOOD
MILANO
089504

Le prossime edizioni
Già comunicate le date per la prossima edizione delle manifestazioni,
che torneranno ad essere divise nel
corso dell'anno, mentre gli spazi
resteranno quelli di fieramilano,
Rho: 08-11 maggio 2023 Tuttofood
e 13-17 ottobre 2023 HostMilano.
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