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COSMOFOOD è la manifestazione di riferimento 
del Triveneto dedicata all’ospitalità e alla 
ristorazione fuori casa.  
Opportunità di condivisione, incontro, confronto e ispirazione 
per tutti i professionisti che operano nel food & beverage, 
retail & technology e nell’arredamento per interni ed esterni.

In un unico evento, due esperienze distinte ma complementari, dove gli operatori
del canale Horeca e i Food Lover potranno soddisfare esigenze di business 
ed esperienziali, grazie alle due aree a loro dedicate: Foodservice e Gourmet. 

Come cambieranno i comportamenti dei consumatori? 
Quali saranno le nuove tendenze? 
Una chance imperdibile per i professionisti, di incontrarsi e disegnare il futuro
del Foodservice del Triveneto.
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L’area dedicata agli appassionati (padiglione 1) 
che accoglie le eccellenze dell’enogastronomia 
italiana e i loro produttori. Le aree tematiche 
dedicate a prodotti tipici artigianali, vino, birre, 
prodotti bio e naturali, permetteranno di scopri-
re abbinamenti inusuali, apprezzare e imparare 
a conoscere il meglio del made in Italy.

L'area dedicata al segmento business (padiglione 
7) dove produttori e distributori dell'Horeca, 
presentano le novità Food & Beverage, impianti, 
attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, 
pizzerie, hotel e strutture ricettive, gelaterie e 
pasticcerie.

Un palcoscenico dove prendono vita showcooking, 
workshop, talk e corsi di degustazione rivolti ai 
professionisti di settore. Un importante calendario 
di eventi in grado di stimolare e arricchire la 
conoscenza professionale, attraverso pillole 
digitali, case histories, incontri e confronti. 

COSMOFOOD ARENA
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I SETTORI MERCEOLOGICI 
DI COSMOFOOD

WINE & BEVERAGE
Wine & Beverage (Padiglione 7) è l’area 
dedicata alle eccellenze del mondo beve-
rage. Dal vino alla birra artigianle o indu-
striale, senza trascurare caffè, distillati 
e liquori. Un’offerta completa e sempre 

generosa di novità, capace di soddisfare gli operatori 
appassionati di questo vasto universo. Non mancheran-
no eventi per ogni palato e imperdibili degustazioni.

FOOD
Food (Padiglione 7) è la sezione della fie-
ra in cui gli operatori professionali della  
ristorazione raccontano i propri prodotti e 
lanciano nuovi servizi legati al mondo del 
cibo. Una proposta merceologica ricca di 
approfondimenti, completa e funzionale 

focalizzata sulle esigenze del segmento della ristora-
zione extra domestica, dove novità e tendenze sono 
accolte e condivise. La location ideale per creare, con-
solidare e avviare nuovi accordi commerciali.

PROFESSIONAL EQUIPMENT
Professional Equipment (Padiglione 7) è 
l’area dedicata alle attrezzature ed agli 
impianti per la cucina. 
In esposizione le novità più interessanti, 

i migliori prodotti e servizi e le più recenti evoluzioni 
tecnologiche applicate ai sistemi di cottura e di gestione.

RETAIL & TECHNOLOGY
Retail & Technology (Padiglione 7) è l’area 
espositiva dedicata agli strumenti, alle 
tecnologie e alle soluzioni innovative per 
il settore enogastronomico.
Tutto ciò che serve per ottimizzare tempi 

e risorse e per migliorare l’efficienza nei processi pro-
duttivi, riducendo stress e impatto ambientale.



GOURMET
L’area Gourmet (Padiglione 1) è la sezione 
dedicata al pubblico dei golosi. Un intero 
padiglione in cui i food lover potranno sco-
prire, assaporare e apprezzare la migliore 

enogastronomia del Triveneto: i piatti più autentici della 
tradizione locale, i prodotti tipici regionali e le specialità 
del luogo, sempre accomunati dalla provenienza certifi-
cata e di produzione sostenibile.
Un’immersione totale per i sensi e un genuino simposio 
dedicato al food & beverage.

ARREDAMENTO INDOOR & OUTDOOR
Arredamento Indoor & Outdoor (Padiglione 7) 
è l’area dedicata all’arredo e agli acces-
sori per per interni ed esterni. Una vetrina 

importate legata all’ospitalità in cui scoprire le ultime 
novità e le tendenze su design, decoro, presentazione,  
arredamento, sia per gli esercizi commerciali che per 
strutture ricettive.

HOTELLERIE
Hotellerie (Padiglione 7) è l’area espositi-
va dedicata alle novità più all’avanguardia 
in relazione ad attrezzature e forniture del 
mondo alberghiero.
Prodotti dall’alto profilo qualitativo crea-

ti per donare benessere e comfort al cliente. Tovaglia-
ti, piatti, bicchieri, mobili, decorazioni, attrezzature da 
sala e idee sempre originali per forniture alberghiere di 
stile classico o stravagante.
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FACTS & FIGURES 2019

20.000
OPERATORI
DEL CANALE HORECA

60.000
CONNESSIONI
SULLE NOSTRE 
PIATTAFORME 
SOCIAL 

500
BRAND
IN ESPOSIZIONE 
DEL FOOD, 
BEVERAGE, 
TECHNOLOGY E 
PROFESSIONAL 
EQUIPMENT

100
EVENTI
TRA DIMOSTRAZIONI, 
DEGUSTAZIONI 
E SHOWCOOKING 
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FIERA DI VICENZA 
Via dell'Oreficeria, 16  
Vicenza (VI) 

ORGANIZZATO DA

Il MARKETPLACE per buyer 
e aziende del FOODSERVICE

CONTATTA IL TEAM COSMOFOOD 
teamcosmofood@iegexpo.it   
Tel. 0541 744610

Cosmofood e Golositalia rappresentano un 
marketplace attrattivo per buyer ed aziende 
del settore foodservice nelle aree strategiche 
del Veneto e della Lombardia.

Le due manifestazioni offrono una visione 
completa del mondo del food&beverage e 
della ristorazione, riunendo operatori pro-
fessionali e appassionati dell’enogastronomia 
italiana.

Un mix unico tra piattaforma di business e arric-
chimento esperienziale che rende COSMOFOOD 
e GOLOSITALIA punti di riferimento per le 
rispettive aree. 
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