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Lassa pur ch'el, mond el disa ma
Milan I'è ongran]Milan.,.. Lassa pur
ch'el mond el disa, ma a. Milan,sesta
benon: p rendiamo in prestito il testo
di una popolare canzone in dialetto
milanese della prima metà del "900
per parlarvi di contemporaneità e di
futuro dell'ecosìstema agroalvnentare, raccontandovi in queste pagine,
attraversole parole,qualche numero
ma,soprattutto,attraverso leimmani, come è andato l'atteso ritorno
in presenza delle due manifestazioni
di Fiera Milano dedicate al mondo
delfood e a tutto quello che ci gira
attorno. TuttofoodeHostMilano(2226 ottobre)hannoinfatti richiamato
aRho oltre 150.000 visitatori professionali, superando ogni aspettativa

di organizzatori e partecipanti. «La
scommessa di tornare a incontrarsi
di persona si è rivelata vincente» ha.
commentato Luca Palermo, AD e
direttore generale di Fiera Milano.
«C'era grande voglia difare business
dal vivo,come dimostrano gliincontri degli oltre 150.000 visitatori con
più di2.700 aziende presentiinfiera.
Questa vivacità rafforza l'approccio
di filiera che occorre all'ecosistema
italiano dell'agroalimentaree dell'ospitalità e fuoricasa per presentarsi
all'estero in maniera organica».
Con questa edizione Tuttofood e
HostMilano si sono confermate come
piattaforme non solo di business,
ma anche di presentazione di dati e
ricerche,condivisione diconoscenze,

«C'era grande voglia
di fare business dal vivo»
ha commentato Luca
Palermo, AD Fiera Milano.
«Una vivacità che rafforza
l'approccio di filiera che
serve al nostro ecosistema
dell'agroalimentare e
dell'ospitalità e fuoricasa
per presentarsi all'estero
in maniera organica»
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1) Uno spazio dedicato alla prima filiera certificata di baccalà di Foods Import dei F.Ili Monti di Corropoli (TE) e
Jangaard con i brand Baccalà Monti e Articod. 2) Foto di gruppo per Calabraittica, azienda artigianale di conserve
ittiche con sede ad Anoia(RC). Da sinistra, il titolare Felice Alvaro,Maria Grazia Alvaro,Marketing e Comunicazione,
e Marco Ciardullo,direttore vendite Fish Different®.3)Epta è un gruppo leader nella refrigerazione commerciale. A
HostMilano 2021 sono state presentate alcune soluzioni per i display espositivi, in ottica di innovazione,sicurezza
degli alimenti e personalizzazione. In foto Lara Serafin,Trade Marketing Manager.4) I prodotti di Talatta, filetti di
alici del Cantabrico lavorati a mano nella sede a Sciacca (AG), dal packaging bellissimo e inconfondibile.
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1)Lo spazio espositivodelle isole Lofoten,arcipelago nel mare di Norvegia,regnoindiscussoanchedell'alghicoltura.
2) Aloia Seafood,con sede a Napoli,è una società di rappresentanza per il mercato italiano di una rete selezionata
di produttori europei ed extraeuropei leader nel settore ittico. In foto Giorgia Gargiulo con Giandomenico Aloia,
CEO di Aloia Seafood. 3) Foto di gruppo per Adriatic Sea International di Sant'Andrea in Casale(RN),azienda che è
sinonimo di garanzia e alta qualità nella progettazione,costruzione e installazione di impianti industriali a circuito
chiuso per lo stoccaggio di crostacei e pesce vivo,impianti di depurazione molluschi,banchi di pesce e attrezzature.
Da sinistra, Mattia Spezi, Danilo Morana, Barabara Tanfani e Marco Mazzoli.

TI, PF,SC.F,, 6/2I

Ritaglio

Tuttofood

131

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

089504

-`~

Bimestrale

IL PESCE

Data
Pagina
Foglio

12-2021
128/35
4/6

In alto: 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.In foto uno scatto di un allestimento moderno e di tendenza (photo O Criocabin). In basso: il payoff è chiaro, Meat the Fish. Monde) 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 C Mondel).
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1) Marco Fabbri,a destra,amministratore di FABOS.I.insiemeal padreGiacomo,e Lorenzo Minguzzi,sezionetecnica,
allo stand dell'azienda a Tuttofood. 2) Per la filiera ittica la logistica è strategica, come strategica è la presenza d'
NewCold,il frozen food logistic provider più importante al mondo che si pone con forza sul mercato italiano dello
stoccaggio del surgelato con un'offerta che lascia poco spazio alla concorrenza, 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 e di servizio. Nella foto di gruppo a
Tuttofood,Silvia Muscogiuri,Operations Manager,Andrea Malcore,Site Manager,il dott.Alessio Roberto,Business
Development Italy,e il dott. Luca Quaresima,Country Manager Italy.3) Anche Mare Gioioso di Sebastiano,azienda
pugliese con sede a Monopoli(BA), ha scelto questa edizione di Tuttofood per lanciare le novità di prodotto. Nata
dalla lungimiranza del suo fondatore e amministratore,Sebastiano Gioioso,e forte della sua esperienza di oltre 40
annidi attività, Mare Gioioso opera nel mercato del pescato fresco, nellimport export di pesce e in una linea di preparati con materia prima di altissima qualità.In foto, Mario Gioioso.4) La linea Bontà di mare in tavola Mare Gioioso.
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La sostenibilità incontra
l'export e le filiere
Le aziendeitaliane,e non solo,hanno
ben compresochela sostenibilità non
è e non può essere "greenwashing"
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 ilforte messaggio
lanciato dal convegno Innovazione
e Sostenibilità per l'industria del
Food che ha inaugurato Tuttofood
e HostMilano. Secondo dati Doxa
commentati durante il convegno, il
50% degli Italiani si dichiara disposto a pagare di più per acquistare un
prodotto sostenibile. Ma, mentre il
91% conosce il concetto di sostenibilità, solo il 34% ritiene di averne
una conoscenza efficace. Il 72%
dei consumatori,inoltre, considera
importante il ruolo dell'innovazione
nelfacilitare soluzioni più sostenibili.
Esistono quindiampispazi dicrescita per le aziende che investono per
innovare e creare prodotti che portano al consumatore un reale valore
di sostenibilità. Dalla materia prima
al prodotto,dai macchinari aiservizi
fino al digitale, nei padiglioni delle
due manifestazioni è stato possibile
toccare con mano l'importanza di
agire in un'ottica difiliere,le cui manifestazioni di riferimento generano
un valore aggiunto paria 11,3 miliardi di curo per l'economia del Paese.
Novità per la promozione
ciel made in Italy nel mondo
In tema di accordi,la nuova partnership con Filiera Italia e Coldiretti
promoverà il made in Italy agroalimentare nel mondo con modalità
innovative,con l'obiettivo diraddoppiare il valore dell'export. Il recente
accordoconlnforma Markets,invece,
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traileader mondialinelsettorefieristico con oltre 450eventiin portafoglio,
porterà in modo ancora più capillare
in aree estere strategiche le aziende
presenti alle manifestazioni di Fiera
Milano. «La collaborazione tra Fiera
Milano eInforma Markets — sottolinea LucaPalermo— prendeavvio dai
settoriFood&Hospitality,dovesiamo
leader alivellointernazionale,per poi
proseguire in altri settori. Siamo certiche questaalleanza possarappresentare un'ulteriore opportunità di internazionalizzazione da offrire alle
aziende che partecipano alle fiere».
Ricordiamo che è l'export a trainarela crescita delcomparto,soprattutto per mercati come le forniture
per l'ospitalità e il fuoricasa, punti
di forza della produzione italiana,
che, secondo una recente ricerca
realizzata da PwC, da qui al 2024
cresceranno a tassi compresi tra il
2,4% e il 4,6% l'anno.
Secondo il più recente FOOD INDusTxYMONtToR l'alimentareeilfood
equipment cresceranno insieme di
circa il 6%sia nel 2021 sia nel 2022
e a livello globale si prevede elce nei
prossimi mesisi dispiegheranno tutte
le potenzialità del settore,portando
la crescita annuale del commercio
mondiale nel2021 a tassifino al12%.
Le prossime edizioni
Già comunicatele date per la prossimaedizione delle manifestazioni,che
torneranno ad essere divise nelcorso
dell'anno,mentre gli spazi resteranno quelli di Fiera Milano, Rho: 0811maggio 2023Tuttofood e 13-17
ottobre 2023 HostMilano.

TUTfOFOOD
MILANO
host

ó

INTEpNATIONAL
HOSP7TALITY EXHIBITION

Nota
Per avere maggiori informazioni
sulle manifestazioni si possono consultare le pagine web dedicate:
• www.tuttofood.it
@TuttoFoodMilano
• host.fieramilano it
@HostMilano
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eom petizioniinternaziovalie scoperta dinuove tendenze:sono stati oltre
800 gli appuntamenti del palinsesto
di eventi tra momenti formativi e
dimostrazioni. Le corsie gremite e
la soddisfazione degli espositori non
fanno poi che consolidare il ruolo
cli Fiera Milano come hub fieristico
europeo e volano di internazionalizzazione per le imprese italiane di
ogni dimensione.
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