




I l  quar t iere F iera Mi lano Rho è stato inaugurato 

nel l ’autunno 2005 ed è considerato

i l  più moderno spazio fier ist ico in Europa. 

Capolavoro architettonico del capoluogo lombardo 

fi rmato dal l ’architetto Massimil iano Fuksas , è 

interamente real izzato in vetro ed acciaio. 

Lungo l’asse est-ovest del complesso s i  estende per 

quasi  un chi lometro e mezzo la suggest iva copertura 

chiamata la Vela, divenuta

segno architettonico dist int ivo del quart iere.

A pochi chi lometr i  dal la vecchia area di  Mi lano 

City, F iera Mi lano Rho è uno dei centr i  esposit iv i  più 

al l ’avanguardia, funzional i

e grandi al  mondo, con i  suoi  345.000 mq copert i  e 

60.000 mq  al l ’aperto.

I l  nuovo polo fier ist ico è ser vito dal la

metropol i tana e dal la ferrovia ad alta velocità

ed è dotato di  40.000 mq  di  parcheggi

per v is i tator i  ed espositor i .  

Con la nascita di  questa eccel lenza fier ist ica, Mi lano 

r i lancia i l  propr io ruolo centrale nel l ’economia 

i tal iana ed internazionale con un nuovo grande 

centro esposit ivo che per funzional i tà, superficie, 

qual i tà architettonica e di  design s i  col loca ai  ver t ici 

del  mercato fier ist ico mondiale.

Circa

MANIFESTAZIONI IN UN ANNO50
Circa

ESPOSITORI ALL’ANNO30.500

DI PRESENZE ANNUE5.000.000
Più di

MQ NETTI VENDUTI OGNI ANNO1.700.000
Circa

TUTTI I NUMERI PER ESSERE GRANDE



SAVE THE DATE
8-11 MAGGIO 2017
FIERA MILANO

FIERA MILANO - ITALIA

TUTTOFOOD -  la fiera internazionale del food & beverage 

organizzata da F iera Mi lano -  apre le por te ad espositor i , 

buyer, v is i tator i  per la sua sesta ediz ione da lunedì 8 maggio 

a giovedì 11 maggio 2017.

TUTTOFOOD , ediz ione dopo ediz ione, è divenuto un 

palcoscenico ideale per presentare i  propr i  prodott i 

al  mercato nazionale ed internazionale, per capire e 

conoscere le tendenze di  mercato.

I  r i su ltat i  raggiunt i  sono anche frutto di  sol ide relazioni  con 

le pr incipal i  associazioni  di  imprenditor i  (Ass ica, Unaprol , 

Aidepi, Assobir ra, Mineracqua, Unas , Unional imentar i)  e del 

nostro network internazionale.
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DATI ESPOSITORI 2015

SUPPORTO EFFICACE PER SVILUPPARE 
NUOVI CONTATTI INTERNAZIONALI

DATI VISITATORI / BUYER 2015

SODDISFAZIONE COMPLESSIVA RELATIVA
 ALLA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO

QUALITÀ DEI VISITATORI 
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ANDAMENTO RISPETTO ALLE ULTIME EDIZIONI?
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PERCHÉ SCEGLIERE NOI

• MILANO: è divenuta la capitale europea del food. Nei prossimi anni sarà  
il palcoscenico dove prenderanno forma tutte le attività B2B avviate 
durante Expo Milano 2015.

• INTERNAZIONALITÀ: già avviati grandi investimenti per raggiungere nel 
2017 il target dei 100.000 visitatori, con particolare attenzione sull’Europa 
ed USA, Canada e Giappone (in collaborazione con ICE).

• BUSINESS MATCHING: dopo avere testato con l’edizione 2015 il servizio 
su 2.100 top buyer, si coinvolgeranno nel progetto tutti i visitatori qualificati 
che chiederanno di entrare nella TUTTOFOOD Business Community per 
favorire l’incontro tra domanda e offerta.

• PARTNER QUALIFICATI: principali associazioni di categoria e istituzioni 
supportano la manifestazione a garanzia della sua qualità.

• OSSERVATORIO: esperti di settore come punto di riferimento per le analisi 
sui consumi e sui trend del mercato.

• HUB: una piattaforma sul mondo che - oltre a generare business - racconta 
cultura, stili di vita e che si apre sui Paesi del bacino Mediterraneo.



NUOVA IMMAGINE TUTTOFOOD 2017

TUTTOFOOD si fa icona: i prodotti che 

identificano ciascuna categoria sono puliti, 

semplificati e immediatamente riconoscibili. 

In una parola, minimal. Le immagini stilizzate 

in chiave geometrica e l’uso di colori pieni, 

reinventano la campagna secondo la moda 

grafica del momento: il flat design. Al centro 

il pomodoro, simbolo della fiera, e al suo 

interno la mappa del mondo, per sottolineare 

ancora una volta il carattere internazionale 

della manifestazione.

ENJOY YOUR BUSINESS /// FIERA MILANO  8 -11 MAGGIO 2017

WWW.TUTTOFOOD.IT
INFO@TUTTOFOOD.IT



CATEGORIE MERCEOLOGICHE



NOVITÀ 2017 

• 2 padiglioni in più rispetto all’edizione 2015

•  3 nuovi settori merceologici

• Integrazione all’ interno della 
manifestazione dei comparti fresco, 
logistica e nutraceutica 

•  Expo Match ing Program (EMP) 
piattaforma disponibile per tutti gli 
espositori per fissare appuntamenti con 
i buyer prima che l’evento abbia inizio, 
servizio che permette di organizzare al 
meglio la propria presenza in fiera per 
raggiungere gli obiettivi di business

• Programma di incoming buyer dedicato, 
suddiviso per area geografica e canale 
distributivo di riferimento in modo da 
poter garantire all’espositore buyer 
qualificati e specifici del proprio settore

• Realizzazione di convegni informativi 
dedicati per essere sempre aggiornati 
sulle novità del mercato di riferimento

• Accordi con le principali associazioni 
di settore 

• Approfondimenti in avvicinamento 
alla manifestazione per far dialogare 
domanda e offerta

• Concorsi che premieranno i migliori 
prodotti presenti sul mercato 

• TUTTOFOOD NIGHT

• Workshop all’interno del padiglione 
CARNE E SALUMI organizzati in 
collaborazione con ASSICA che conferma 
la sua presenza a TUTTOFOOD 2017

• Academy dedicata al settore dove 
sarà possibile partecipare a momenti 
di approfondimento e cooking show 
specifici della merceologia di riferimento

TUTTOFOOD 2017

VINITALY

FROZEN FOOD VILLAGE

E-COMMERCE VILLAGE

FRUIT&VEG INNOVATION

TUTTOHEALTH - SPAZIO NUTRIZIONE

BUYERS LOUNGE

TUTTOGREEN

TUTTOOIL

CORSO ITALIA PIANO TERRA

PONTE DEI MARI 1 PIANO

CORSO ITALIA GROUND FLOOR

PONTE DEI MARI 1 FLOOR

, TUTTOWORLD
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alla manifestazione per far dialogare 
domanda e offerta

• Concorsi che premieranno i migliori 
prodotti presenti sul mercato 

• TUTTOFOOD NIGHT

• Progetto di respiro internazionale 
dedicato al formaggio che farà 
incontrare culture e stili di vita 
diversi tra loro con un unico comune 
denominatore, conoscere il prodotto 
principe in tutte le sue tipologie

• Academy dedicata al settore dove 
sarà possibile partecipare a momenti 
di approfondimento e cooking show 
specifici della merceologia di riferimento

• Conferma del padiglione in ingresso 
della manifestazione a Porta EST, 
entrata da cui accede la maggior 
parte dei visitatori
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sulle novità del mercato di riferimento
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di settore 

• Approfondimenti in avvicinamento 
alla manifestazione per far dialogare 
domanda e offerta

• Concorsi che premieranno i migliori 
prodotti presenti sul mercato 

• TUTTOFOOD NIGHT

• Sviluppo di un progetto specifico dedicato 
alla pasta, uno dei cibi più amati al mondo, 
che avrà l’obiettivo di rendere, attraverso 
dei convegni che ci accompagneranno 
prima della prossima edizione ed oltre, il 
prodotto ancora più popolare, simbolo 
della nostra identità e cultura

• Focus sul modello nutrizionale della 
dieta mediterranea, stile diventato 
punto di riferimento in tutto in mondo del 
viver sano, fatto di regole e di abitudini 
ispirate alla tradizione della nostra terra

• Percorsi degustativi dedicati alle 
tipicità regionali

• Consolidamento dell’area dedicata 
all’olio in collaborazione con Unaprol 

• Academy dedicata al settore dove 
sarà possibile partecipare a momenti 
di approfondimento e cooking show 
specifici della merceologia di riferimento

• Incremento della presenza dei prodotti 
funzionali, gluten free, silver, infanzia

• Studio di aree specifiche nell’ambito 
del settore del biologico certificato
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• Concorsi che premieranno i migliori 
prodotti presenti sul mercato 

• TUTTOFOOD NIGHT

• Continua la partnership con AIDEPI 
(associazione delle Industrie del Dolce 
e della Pasta Italiane), che conferma la 
sua presenza all’interno di TUTTOFOOD 
con un padiglione interamente 
dedicato al dolciario

• Academy dedicata al settore dove 
sarà possibile partecipare a momenti 
di approfondimento e cooking show 
specifici della merceologia di riferimento 
in collaborazione con nuovi partner 
qualificati del comparto dolciario

• Conferma del settore dolciario a fianco 
del padiglione Ho.Re.Ca. per rafforzare 
maggiormente il fil rouge che lega 
questi due settori
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sulle novità del mercato di riferimento

• Accordi con le principali associazioni 
di settore 

• Approfondimenti in avvicinamento 
alla manifestazione per far dialogare 
domanda e offerta

• Concorsi che premieranno i migliori 
prodotti presenti sul mercato 

• TUTTOFOOD NIGHT

• Rafforzamento dell’area Ho.Re.Ca. 
con un focus maggiore rispetto alle 
precedenti edizioni sulla colazione

• Nasce il TUTTOBREAKFAST, settore 
merceologico che permetterà l’incontro 
tra il mondo del fuori casa e quello dolciario 
da sempre in dialogo tra loro soprattutto 
durante il primo pasto della giornata

• Rinnovata la presenza di Assobirra come 
partner di TUTTOFOOD per l’edizione 2017, 
che contribuirà in maniera significativa al 
potenziamento dell’area dedicata alla 
birra e ai microbirrifici, esponenti della 
nouvelle vague della birra italiana

• Academy dedicate a cooking show, 
corsi per la ristorazione, corsi per barman, 
freestyle, percorsi degustativi per il settore 
caffè, vinicolo, liquoristico e birraio
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alla manifestazione per far dialogare 
domanda e offerta

• Concorsi che premieranno i migliori 
prodotti presenti sul mercato 

• TUTTOFOOD NIGHT

• Nuova collocazione per il settore ITTICO 
che per l’edizione 2017 sarà posizionato 
all’ingresso di PORTA EST all’interno 
dei padiglioni 1-3 tra il surgelato e il 
multiprodotto; questo permetterà 
agli espositori di accogliere buyer e 
visitatori dall’ ingresso principale della 
manifestazione

• Presente una vasta gamma di prodotti 
dedicati al settore della trasformazione 
e commercializzazione dei prodotti ittici, 
questo settore abbraccerà il comparto 
del fresco, conservato e surgelato 
con la partecipazione delle principali 
collettive nazionali, internazionali e 
player del settore

• TUTTOFOOD sarà anche per il 2017 
il luogo ideale per valorizzare le 
produzioni, dare visibilità alle aziende e 
far conoscere nuovi prodotti e metodi 
di trasformazione dei prodotti ittici

• Sarà presentato un ricco calendario di 
convegni dedicati; approfondimenti sul 
mercato e finanziamenti per lo sviluppo 
del settore; cooking show e degustazioni 
che consentiranno di rappresentare al 
meglio ogni eccellenza, valorizzando 
il prodotto con abbinamenti tra cibo 
e bevande accompagnati dalle mani 
esperte di chef rinomati
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• Academy dedicata al settore dove 
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L’INCONTRO PERFETTO

TUTTOFOOD 2017 mette gratuitamente in contatto espositori 
e buyer in modo facile e veloce grazie a EMP, il nuovo 
strumento on-line. 

Expo Matching Program permette di fissare appuntamenti in 
manifestazione prima che l’evento abbia inizio: per tutti gli 
operatori coinvolti, si tratta di poter contare su un’agenda di 
incontri fissati attraverso la piattaforma online che agevola 
l’incontro della domanda e dell’offerta.

VANTAGGI OFFERTI: 

• visionare l’offerta di espositori/prodotti da una 
 parte e operatori professionali internazionali 
 dall’altra prima che l’evento abbia inizio

• contare su un’agenda di incontri già fissati

• risparmiare tempo, ottimizzando la visita in fiera

• rendere la presenza in fiera qualcosa di quantificabile

• vedere una precisa profilazione degli operatori (espositori 
 e buyer)

EMP: il modo migliore per gestire l’agenda di incontri tra 
operatori, direttamente online e sempre disponibile!

TUTTOFOOD MATCHMAKINGTUTTOFOOD MATCHMAKING

63,5%
SI

16,2%
NO

20,3%
SI, MA NON L’HO UTILIZZATO

53,2%
POSITIVO

12,8%
NEGATIVO

34%
NEUTRALE

CONOSCENZA ED UTILIZZO EMP (DATI BUYER)

SODDISFAZIONE PER SERVIZIO EMP (DATI BUYER)

dati rilevati da GRS



BUYER

L’attività di incoming buyer per TUTTOFOOD è un 
punto di forza, consiste nella selezione e nell’invito 
di Top Buyer qualificati del settore agroalimentare 
scelti tra i principali key player della distribuzione tra 
cui le più grandi catene distributive nel mondo con 
maggior capacità di acquisto. 
Il Buyers Office si avvale del supporto dell’International 
Network di Fiera Milano (CCIE, ITA, Agenti Privati) con 
uffici dislocati in tutto il mondo che ci permettono 
di ampliare di anno in anno la rete di contatti per 
ciascun mercato e settore.
Nel 2015 sono stati 77 i Paesi di provenienza degli 
hosted buyer, con maggior afflusso dai Paesi target 
USA, UK, Belgio, Germania e Francia.
L’attività di business viene tracciata prima della 
manifestazione tramite Expo Matching Program, la 
piattaforma online che permette di far incontrare 
offerta (produttori) e domanda (compratori) 
fissando un’agenda di appuntamenti sulla base 
delle richieste mirate dei due attori (mercato di 
interesse, prodotto, tipologia di settore).
Nell’edizione di TUTTOFOOD 2015 sono stati fissatI 
quasi 12.000 appuntamenti tra buyer e seller, 
registrando un grande successo per l’attività di 
matchmaking.



COME CI PROMUOVIAMO

• CONVEGNI: organizzati sia prima che durante 
 la manifestazione sui temi riguardanti le diverse 
 categorie merceologiche in collaborazione
 con i più grandi key player del settore

• SPONSORSHIP: attraverso diverse attività 
 come eventi, manifestazioni, serate fuori salone

• SITO WEB: sempre aggiornato e ricco di contenuti

• SOCIAL NETWORK: per scambiare 
 informazioni, commenti e suggerimenti

• ROAD SHOW: un momento di incontro
 e confronto per farci conoscere nella maniera 
 migliore a livello nazionale ed internazionale

• Oltre 2.000 giornalisti e 1.200 articoli
 pubblicati in Europa sulla manifestazione nel solo 2015
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8 -11 MAGGIO

VINITALY

FROZEN FOOD VILLAGE

E-COMMERCE VILLAGE

FRUIT&VEG INNOVATION

TUTTOHEALTH - SPAZIO NUTRIZIONE

BUYERS LOUNGE

TUTTOGREEN

TUTTOOIL

CORSO ITALIA PIANO TERRA

PONTE DEI MARI 1 PIANO

CORSO ITALIA GROUND FLOOR
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CONTATTI 
S.S. SEMPIONE, 28

20017 RHO (MI) - ITALIA

Tel.: +39 02 4997.6239 - 7096

Email: info@tuttofood.it

www.tuttofood.it

Gianluca Montuschi
Sales Manager
Tel. +39 02.4997.6631
Cell. +39 348.2883112
Fax: +39 02 4997.6587
Email: gianluca.montuschi@fieramilano.it

Claudia Castello
TUTTOFROZEN - TUTTOSEAFOOD - TUTTOWORLD
Tel. +39 02.4997.6610
Cell. +39 388.9483778
Fax: +39 02 4997.6587 
Email: claudia.castello@fieramilano.it
Email: claudia.castello@tuttofood.it

Sara Paternoster
TUTTOSWEET - TUTTOPASTA - TUTTOOIL
Tel. +39 02.4997.6633
Cell. +39 348.6681412
Fax: +39 02 4997.6587 
Email: sara.paternoster@fieramilano.it
Email: sara.paternoster@tuttofood.it

M. Luisa Conte
TUTTOGROCERY - TUTTODELI - TUTTOBAKERY
Tel. +39 02.4997.6225
Fax: +39 02 4997.6587 
Email: luisa.conte@fieramilano.it

Cristina Pellegrini
TUTTODRINK - TUTTOGREEN
Tel. +39 02.4997.7468
Cell. +39 335.8495344
Fax: +39 02 02 4997.6587
Email: cristina.pellegrini@fieramilano.it

Valentina Florio
TUTTOMEAT e TUTTODAIRY
Tel. +39 02 4997.6866 
Fax: +39 02 02 4997.6587
Email valentina.florio@fieramilano.it

Claudia Veneziani
TUTTOREGIONAL
Tel. +39 02 4997.6793 
Fax: +39 02 02 4997.6587
Email: claudia.veneziani@fieramilano.it






