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(ANSA) - MILANO, 14 LUG - Lifestyle e tecnologia, nuovi format e creatività. Sono gli ingredienti
capaci di integrare l'anima Food con quella tecnologica, ovvero il cibo e tutto quanto è necessario
per prepararlo e poi proporlo nella filiera sempre più vasta e diversificata dell'ospitalità, soprattutto
nel segno del Made in Italy, anche e soprattutto in questo campo sempre più apprezzato nel
mondo. Sono le proposte di HostMilano 2015 - International Hospitality Exhibition, in programma a
Fieramilano a Rho dal 23 al 27 ottobre, che non casualmente - vista anche la pertinenza dei temi è stata presentata nel quartiere di Expo nello stand di Identità Golose.
La coincidenza con l'Esposizione Universale lascia già intravvedere un'edizione da record per la
manifestazione leader mondiale per le filiere Ho.Re.Ca., foodservice, retail, GDO e hôtellerie.
Sono infatti già 1.748, con previsione di superare quota 1.900, il 38% dei quali esteri, gli espositori
che hanno scelto Host per presentare le loro novità. Germania, Francia, Spagna, USA e Svizzera i
Paesi più rappresentati, con folte delegazioni dalle economie più dinamiche. Incontreranno 135
mila professionals e 1.500 top buyer profilati da 60 Paesi. L'esposizione occuperà ben 14
Padiglioni, (due in più rispetto all'edizione 2013) per una crescita del 12% nei mq occupati, e si
svilupperà in tre macro-aree dedicate a: Ristorazione Professionale (con Pane-Pasta-Pizza);
Caffè-Tea (con il Salone Internazionale del Caffè, Bar-Macchine per caffè-Vending e Gelato
Pasticceria); Arredo e Tavola. "Host2015 è un'opportunità senza confronti per sostenere la spinta
all' internazionalizzazione delle imprese - ha detto presentando la manifestazione Corrado
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Peraboni, Ad di Fiera Milano Spa -. In particolare per le Pmi che, grazie alle sinergie di sistema, ad
esempio con l'ICE, trovano in HostMilano uno sbocco su mercati mondiali cui difficilmente
avrebbero accesso in altri modi". "Fiera Milano, a maggior ragione nell'anno di Expo - ha aggiunto
Peraboni -, punta a valorizzare le eccellenze italiane per rafforzarsi quale player fieristico
realmente globale. E HostMilano, che rappresenta molte filiere dove l'Italia è leader nel mondo, è
una delle punte di diamante di questa strategia". Almeno 135 mila da tutto il mondo i visitatori
professionali attesi a HostMilano che, da quest'anno, conta anche sul sostegno del Ministero dello
Sviluppo Economico nell'ambito del "Piano Straordinario per la promozione del Made in Italy e
attrazione degli investimenti in Italia", che eroga risorse aggiuntive ai progetti fieristici con
particolari potenzialità di crescita sui mercati esteri.(ANSA).
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