
Tuttofood, la filiera
chiamata a proge
AMILANO AUESI2.987 ESPOSITORI
PER IA KERMESSE DIVENTATA
LA T ERZADEL SETTORE IN EUROPA.
IL SALONE SI ALLARGAA NUOVI
AMBITI C1))ME QUELLO ITTICO
E POTENZIA TUTTO IL RESTO.
FARI SU TL h_s,ITORI EACCADEMIA

sfida più grande è individua-
Le le linee di sviluppo futuro

per un settore in profonda trasfor-
mazione. In questo senso la manife-
stazione fieristica diventa un'occa-
sione di confronto tra gli operatori,
con clienti acquisiti e potenziali,
nonché con il mondo dei buyer e
delle istituzioni per individuare li-
nee di azione comune.

Tuttofood 2015 apre le porte il 3
maggi o, i nparallelo conExpo, mani-
festazione che vedrà Milano capita-
le dei mondo sulle tematiche dell'a-
limentazione. Per quattro giorni, i
2.987 espositori metterannoinvetri-
na le ultime novità di settore, insie-
me con le prospettive di crescita per
il medio periodo. «A spiegare l'evo-
luzione della manifestazione non
bastano le statistiche, che vedono
7milamarchi rappresentati in unto-
tale di dieci padiglioni espositivi -
afferma Paolo Borgio, exhibition
manager di Tuttofood -ma occorre
guardare all'attenzione perla filiera
che abbiamo saputo offrire durante
anni di accordi con le associazioni,
incontri con le aziende e convegni
aperti agli operatori».

La manifestazione, diventa la terza
deli'agroalimentare in Europa (con
un salto di due posizioni rispetto al
2013) accoglierà gli operatori all'iri-
temodiunlayoutspecializz{toin set-
tori, ma che non esclude dialogo,
commistioni enuoveidertrasversali.
C" l'edizione di quest'anno affian-
ca ai sette i i tradizionali, nuove cate-
gorie mcicceïtlof;iclte o comparti rin-
novati nell'offerta espositiva. Come
quello dedk at l o a Carnee Salumi, cre-
sciuto dei40,rispetto a12013, aldol-
ciario con Dolce Italia, il cui numero
di espositori è raddoppiato, al Lattie-
ro Caseario e ai Surgelati, anch'essi
piùrappresentaticheinpas ato,tino
al?MMLtltiprodotto, che occupa il dop-
pio degli spazirispettcu ad ue ïinni ftt e
alli t o.re. ca. e Beverage, che ha visto
le presero delle aziende del settore
acque minerali e birra crescere ri-
spettivamente del 50% e del 130%.

A queste realtà si sono aggiunti in
questa edizione un intero padiglione
dedicato al Vending, con una special
edition di Venditalia, realizzato In
collaborazione con Confida. Inoltre è
stato fortemente ampliato e poten-
ziatoilsettoredel GreenFood, cheha
triplicatoivolumi grazieaun'areade-
dicata che verrà completata da uno
spazio sire ttronl io,ç. Infine debut-
terà il settore Roca, che darà spazio
perlaprimavolta iunadellegranditi-
picità del nostro Paese e alle suetante
potenzialità di mercato.

Uno scenario d'insieme che
proietta l'immagine di una manife-
stazione che vuole proporsi come
hub del settore, complici le alleanze
create negli anni con Aidepi (paste e
dolci), Assica. (carni e salumi), Asso-
birra (industria della birra), Confida
(vendico i, Niine.fcqua(acquaebibi-
te),Qualivila (consorzinp(-ri a(1 ua lità
certificata del food), Unaprol r olio e
olivicoltura) e Unional.imentari
(Unione Nazionale della Piccola e
Media Industria Alimentare),

Da segnalare anche la presenza di
Aicig (Associazioneitalianaconsorzi
indicazioni geografiche), a mettere
in vetrina le eccellenze come Dop e
Igp che rendono peculiare nel mon-
do la produzione i tal.ia.naalimentare.
«Si tratta di un comparto reduce da
una crescita impetuosa negli ultimi
anni - rivendica il sagre l ari() gene-
ralePierMariaSaccani-l!rt(renddi
cui andare orgogliosi come Paese,
considerato che si tratta di un com-
parto che -per sua natura-non de-
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localizza, ma trasferisce tutti i bene-
fici alla f lieta, che va dal produtte re
fino al consumatore».

Alle a5tiociazioni di categoria si ag-
giungono poi gli spazi istituzionali
delle realt 1 locali e territoriali. Come
laRegione M u t r cine, terra diitineraridi
qualità a Ul i duruetro zero, «L'agroali-
mentare tu.trchigiano, di qualità,
tracciabile, libero da organismi gene-
ticamente modificati - sottolinea il
presidente della Regione Marche,
Gian Mario Spacca-stail odoì i i ì
momento particolarmente felice.
L'export é in forte crescita e i nostri
prodotti stanno conquistando i iner-
cati internazionali con performance
straordinarie, 117 disciplinari di pro -
duzione, perle diverse filiere, a ppro-
vati dalla Regione Marche, i citr:a rT
prodotti certificati, le sei Ido}, regi-
strate e le cinque in corso di rcgi tra-
zione sono esempi di una straordina-
ria espansione dei biologico».

L'edizione 2015 vede infine un'e-
spansione degli spazi formativi con
11c a d c tny declinata in aree speciali,
con la presenza di noti chef, e mo-
menti di approfondimento sulle
nuove dinamiche della cucina di ri-
cerca, la riscoperta di antiche tradi-
zioni, l'esperienza diretta di nuovi
prodotti e le commistioni interna-
zionali, Le presentazioni s p azie ran_
no dal finger .food alla (lrief- troixo_

dallapasticct riaalcatfé-
i.; í.,)
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