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Tuttofood e
HosiMilano 2021,
asso pur ch'el mond el disa
ma Milan l'è on gran Milan...
ch'el mond el disa,
Lassa
J ma opur
Milan se stà 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'ecosistema agroalimentare, raccontandovi
in queste pagine, attraverso le parole,
qualche numero ma, soprattutto, attraverso le immagini, come è andato
l'atteso ritorno in presenza delle due
manifestazioni di Fiera Milano 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 rivelata vincente» ha
commentato 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
2.700aziende presenti in fiera. Questa
vivacità rafforza l'approccio di libera
che occorre all'ecosistema italiano
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dell'agroalimentare e 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 di conoscenze, competizioni internazionali
e scoperta di nuove 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 di
fieramilano come hub fieristico europeo
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Alcuni scalfi in giro per i padiglioni di Tuttofood e HostMilano 2021 (photo © Fiera Milano); in basso, lo spazio espositivo della
San Vincenzo di Fernando Rota di Spezzano Piccolo (CS).

97

Premiata Salumeria Italiana, 6/21
Ritaglio

Luca Palermo

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Bimestrale

<Premiata

cSal eria
Otalana

Data
Pagina
Foglio

12-2021
96/99
3/4

Iii 1111111 lIt 1111111111 1111111111111111 i 1111111111111 11111111111111111 11111111111 I III 11111 i

ììrlow

~

.
SALUMI PURI D'OCA

yYNIIV
~
IPM{GW`1NN-

It

MADE IN I

:

LY

~'-~~-

l) La nostra Gaia Borghi con Andrea e Sergio Falaschi, superlativi macellai e norcini dal 1925 in quel di San Miniato (PI). 2)
Vito Arra, titolare dell'azienda I Sapori dell'Ogliastra, ha trasformato la sua passione per la pasta in una attività imprenditoriale che ha fatto scoprire il gusto della Sardegna a tutti, con i Culurgiones IGP e le Sebadas. 3) La dott.ssa Daniela Murgia,
del Consorzio del Pecorino Romano DOP, tra i protagonisti di Tuttofood 2021. 4) Greta Pavan con la nonna Augusta Lissoni
nello stand dei salumi d'oca Quack.
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A sinistro. il Trullocchiato pugliese stagionato in grotta firmato Delizia Spa di Noci (BA). A destro. Acetaia Giusti di Modena,
tra l'ampia linea di aceti, ha presentato il Vermouth Giusti, la prima riserva di Vermouth rosso invecchiata in antiche botti di
Aceto Balsamico i cui legni ne hanno assorbito aromi e profumi.

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 "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. È
questo il forte 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 i191% 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 nel
facilitare soluzioni più sostenibili. Esistono quindi ampi spazi di crescita 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 ai servizi fino al digitale,
nei padiglioni delle due manifestazioni è
stato possibile toccare con mano l'importanza di agire in un'ottica di filiere, le cui
manifestazioni di riferimento generano
un valore aggiunto pari a 1 1 ,3 miliardi di euro per l'economia del Paese.
Novità per la promozione
del 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

«(,"era gran(le voglia di fare Itusutess dal vivo»
Ira c.onumcnlalo Luca Palermo, AD e direttore
generale (li Fiera Milano. «Questa ‘ivacità raffOria
l'approccio (li libera che occorre all"eeosislenta
italiano(Icll'agroalintentare e dell'ospitalità e l'uoricasa
per presentarsi all'estero in maniera organica»

di raddoppiare il valore dell'export. Il
recente accordo con Informa Markets,
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 Milanoe Informa
Markets — sottolinea Luca Palermo —
prende avvio dai settori Food&Hospitalily,
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».
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 Fiera Milano, Rho: 08-11
maggio 2023 Tuttofood e 13-17ottobre
2023 HostMilano.
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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e volano di internazionalizzazione per
le imprese italiane di ogni dimensione.

