
Expo e Tuttofood, Milano gioca una coppia d'assi
n'annata da record, con la saturazione
degli spazi e la lista d'attesa per decine

di aziende. Tuttofood 2015, il Salone del-
l'Agroalimentare organizzato da Fiera Mila-
no in programma dal 3 al 6 maggio nel polo
di Rho, si preannuncia un successo già nei
numeri. È stata, infatti, completamente as-
segnata la superficie totale di 180 mila me-
tri quadri distribuita su dieci padiglioni,
quattro in più rispetto all'edizione passata
del 2013. «La manifestazione è nata nel
2007 con l'idea di farne un evento di cara-
tura mondiale - dice Paolo Borgio, Global
exhibition manager -. La fiera è andata
bene sin dalla prima edizione e continua ad
avere successo. Nel 2013 è cresciuta parti-
colarmente, registrando un +15% come
metri quadri e un +11% come numero di
espositori, ma in questa quinta edizione ab-
biamo fatto ancora meglio: spazi aumentati
del 40%, mentre il numero degli espositori

è aumentato del 47%. Oggi Tuttofood è leader in
termini di espositori, metri quadri e presenza in-
ternazionale. Ed è salita dal quinto al terzo posto
nella classica mondiale».

Merito anche dell'Expo di Milano, che aprirà il
primo maggio a pochi passi dal quartiere esposi-
tivo e ha fatto da volano. «Indubbiamente c'è
l'effetto Expo - ammette Borgio -. Siamo nel po-
sto giusto al momento giusto. E intendiamo
sfruttare al meglio l'occasione. Chi verrà a Tutto-
food quest'anno avrà un'opportunità irripetibile,
che si chiama Expo Business Matching e che per-
metterà di prolungare per sei mesi, fino al 30 ot-
tobre, il calendario degli incontro di business.

Tuttofood e Fiera Milano hanno stretto un ac-
cordo con Expo Milano 2015, la società Promos
della Camera di Commercio di Milano e Pwc per
creare una piattaforma online che mette in rela-
zione gli espositori di Tuttofood con le delegazio-
ni commerciali di Expo e che potrà sfociare in un
appuntamento fisico. E questo il vero valore ag-
giunto di questa edizione: allungare la perma-
nenza e la possibilità di fare accordi e incontri
commerciali per sei mesi».

Avranno questa opportunità le 2.700 le
aziende espositrici presenti, 2.300 italiane e 400
internazionali. Molto nutrito sarà il settore «Carni
e salumi», in forte crescita anche quest'anno, così
come quello dolciario «Dolce Italia». Numerose

le conferme di leader per il «Lattiero Caseario» e
per l'Ho.re.ca (Hotellerie-Restaurant-Café) e
tante le new entry per il «Multiprodotto». Nomi di
spicco anche tra le aziende del settore Surgelati e
della distribuzione.

Se poteva essere prevedibile il successo e la
crescita di comparti già presenti e fidelizzati, ha
sorpreso positivamente la risposta del Greenfo-
od, che ha triplicato i volumi. Infine, novità asso-
luta ma importante per un Paese come il nostro
che vede nella pesca una risorsa tradizionale e
ancora significativamente presente è il debutto
dell'area dedicata ai prodotti ittici.

Sul versante dei visitatori, sono previsti oltre 2
mila hosted top buyer e più di 11 mila buyerattesi.
«Attraverso la manifestazione-dice Roberto Fo-
resti, direttore commerciale internazionale e svi-
luppo di Fiera Milano - interpretiamo al meglio
l'eccellenza italiana del settore agroalimentare,
ma andiamo anche oltre, offrendo una rappre-
sentanza dei sapori da tutti i continenti, metten-
do a disposizione delle aziende un numero cre-
scente di buyer provenienti da tutto il mondo».
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