


Un’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.

E soprattutto un’opportunità di rilancio, sviluppo e 
aggiornamento all’insegna del business e del networking per la 
community dell’Ho.Re.Ca.

Evento di riferimento del
Triveneto dedicato all’ospitalità
e alla ristorazione fuori casa.

COSMOFOOD



FOODSERVICE & GOURMET

In un unico evento, due esperienze distinte ma complementari, 
dove gli operatori del canale Horeca e i Food lovers potranno 
soddisfare esigenze di business ed esperienziali.

La doppia anima di Cosmofood - Foodservice e Gourmet - avrà 
luogo nelle seguenti giornate:

o da sabato 6 a martedì 9 novembre 2021 > Aperta al 
PUBBLICO 

o da domenica 7 a mercoledì 10 novembre 2021 > Operatori 
PROFESSIONALI



A chi si rivolge

L’area dedicata agli appassionati
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 scoprire abbinamenti inusuali, 
apprezzare e imparare a conoscere 
il meglio del made in Italy.

AREA GOURMETAREA FOODSERVICE

L'area dedicata al segmento 
business 
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.



I Settori Espositivi
FOODSERVICE

L’area del Foodservice è dedicata ai professionisti del Food e 
Beverage, agli operatori professionali della ristorazione  alle 
eccellenze del mondo del beverage.

Puoi trovare tutte le novità per gli impianti e le attrezzature
per la cucina, dell’arredamento Indoor e Outdoor e delle 
attrezzature alberghiere. 

Inoltre un’area riservata a tutti gli strumenti per ottimizzare 
il tuo business in tempi e risorse con soluzioni e tecnologie 
innovative.



L'area Gourmet è la sezione dedicata al pubblico dei 
golosi.

Un intero padiglione in cui i food lover potranno scoprire, 
assaporare e apprezzare la migliore enogastronomia del 
Triveneto, ma anche di tutta la penisola: i piatti più 
autentici della tradizione, i prodotti tipici regionali e le 
specialità locali.

Un’immersione totale per i sensi e un genuino simposio 
dedicato al food & beverage.

I Settori Espositivi
GOURMET



Perché partecipare

1 – È un’occasione straordinaria dove scoprire i nuovi modelli di 
business, i trend e le visioni sul futuro del settore Horeca;

2 - È l’appuntamento imprescindibile per far ripartire il tuo business, 
lanciare le novità di prodotto, tecnologie, tendenze, nuovi servizi;

3 - E' la manifestazione di riferimento per l’Horeca del Triveneto per 
aumentare le tue opportunità di contatto e networking, incrementare la 
Brand Awareness e accrescere la visibilità della propria azienda;

4 – E’ un’opportunità unica per aggiornarsi attraverso l’area dedicata, la 
Cosmofood Arena

5 - E’ la vetrina ideale per le eccellenze del Made in Italy



FACTS & FIGURES edizione 2019

60.000
CONNESSIONI
SULLE NOSTRE 
PIATTAFORME 
SOCIAL

20.000
OPERATORI
DEL CANALE
HORECA

100
EVENTI
TRA DIMOSTRAZIONI 
DEGUSTAZIONI E 
SHOWCOOKING

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



Layout manifestazione



Foodservice Network

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

Due manifestazioni che offrono una 
visione completa del mondo del 
food&beverage e della ristorazione, 
riunendo operatori professionali e 
appassionati dell’enogastronomia 
italiana.

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



Per maggiori informazioni

ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA

teamcosmofood@iegexpo.it
+39 0541 744261

MANTOVA IN SRL

amministrazione@areafiera.it
+39 030 9523919

www.cosmofood.it
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