


Cosmofood è l’evento B2B di riferimento per la filiera 
Food&Beverage del Triveneto che da domenica 6 a mercoledì 
9 novembre, in fiera a Vicenza, accoglierà i professionisti Ho.re.ca
del Nord-est.

Produttori e distributori di prodotti alimentari, attrezzature e 
forniture per la ristorazione presentano a Cosmofood le novità di 
prodotto, le innovazioni e le nuove soluzioni digitali per espandere 
il business ed allinearlo alle esigenze emergenti del mercato.

LA MANIFESTAZIONE

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http://ho.re.ca/&e=45074a1e&h=836265d2&f=y&p=n


Giunto alla 9° edizione, il format sarà articolato in quattro 
giornate di business, formazione e aggiornamento. 
Ci sarà, inoltre, la Cosmofood Arena, un’area dedicata ad 
incontri, eventi, talk e dimostrazioni a sostegno della crescita e 
dell’aggiornamento del settore.

FORMAT E LAYOUT



SETTORI ESPOSITIVI

In esposizione materie prime, semilavorati, caffè, birre, vini, spirits e le ultime 
tendenze per ogni occasione, dalla colazione, all’aperitivo, fino al dopo cena. 
Tante soluzioni anche per le diverse modalità di consumo: locale, take away
e delivery. 
Nuove tendenze e soluzioni per soddisfare le diverse esigenze di ogni pubblico 
esercizio, dalle piccole e grandi attrezzature, all’arredamento per interno ed 
esterno, fino alle forniture per il mondo dell’Hotellerie.

UN APPUNTAMENTO IRRINUNCIABILE PER CHI FA BUSINESS 
NELLA RISTORAZIONE NEL TRIVENETO.



Obiettivo di Cosmofood è mettere in contatto i 
PUBBLICI ESERCIZI del Triveneto con i distributori e 
produttori del settore della ristorazione e 
dell’accoglienza.

Le principali attività in visita sono:

• Bar
• Ristoranti
• Pizzerie
• Enoteche, wine bar
• Pub, birrerie
• Gelaterie e pasticcerie 
• Strutture ricettive
• Negozi specializzati
• Distributori horeca

CHI VISITA COSMOFOOD



AREA CRAFT BEERS
Un’area dedicata all’incontro tra i produttori di
birre artigianali italiane e i professionisti in visita
per approfondire le caratteristiche dei prodotti
e i loro usi più creativi.

AREA WINE&SPIRITS
Un’area speciale dove i produttori di vini e distillati,
rinomati in questo territorio, possono presentare
le loro produzioni a ristoranti, enoteche,
wine bar e altri potenziali buyer.

AREA DIGITAL
L’area digital propone soluzioni che vanno dalla 
certificazione e il reperimento delle materie prime 
fino alla gestione dei pubblici esercizi, dalle ordinazioni
alle modalità di pagamento e consegna al cliente finale.

LE NOVITÀ – AREE SPECIALI



COFFEE LAB
Slot di 30 minuti nella Cosmofood Arena
dedicati ad approfondimenti sul mondo del caffè
con interventi di esperti del settore e importanti
Torrefattori del territorio

GELATO LAB
Slot di 30 minuti nella Cosmofood Arena dedicati
al mondo del gelato artigianale Made in Italy con
la partecipazione di associazioni di riferimento
del settore.

LE NOVITÀ – SHORT LABS



COSMOFOOD ARENA
L’area eventi COSMOFOOD ARENA è il punto di riferimento per la formazione, 
il confronto e l’aggiornamento. Protagonisti saranno associazioni, scuole di 
formazione ed esperti del mondo della ristorazione fuori casa in un ricco 
programma di talk e dimostrazioni per offrire spunti di sviluppo e interessanti 
approfondimenti.

PARTNER
• Unione Cuochi del Veneto, in rappresentanza di tutte le province Venete 
• Cast Alimenti, la Scuola dei mestieri del gusto di Brescia
• Media partner di settore
• Società di ricerca specializzate nel foodservice
• Consulenti digital

FOCUS
Sostenibilità / Digital / Trend e dati di mercato / Delivery e take away



COSMOFOOD
COMMUNITY

Sandro Vecchiato
Co-amministrator delegato Interbrau
“Clienti e visitatori giunti a Cosmofood
da tutto il Triveneto, bramosi di tornare 
a visitare la manifestazione per 
riallacciare le relazioni in presenza, 
che hanno ottenuto risposte chiare e 
precise al loro costante bisogno di 
entrare in contatto con le novità di 
mercato”.

Fabio Agostini
titolare di La Ristoservice srl
"Un format che ha saputo 
premiare la professionalità e le 
aspettative della filiera, con 
giornate utili a promuovere le 
eccellenze di settore del 
territorio a una visitazione 
selezionata, professionalmente 
attenta e interessata".

“

Federico Masella
Marketing Manager di Menù Srl
"Abbiamo incontrato operatori di 
qualità, con oltre il 50% di nuovi 
contatti generati e che senz’altro 
porteranno frutti".

“

“

Luigi Lupi
Coffee Specialist presso Caffè Carraro
“Ci piace la dimensione internazionale, ma anche ritrovare le 
persone della nostra zona. Siamo molto contenti. Quest’anno 
abbiamo portato il valore della nostra formazione, 
riuscendo a raccontare la nostra Accademia.”

“

“

Savino Bof
Tecnosystem Retail Srl
”Con il nuovo format, la qualità dei 
clienti è molto migliorata. Meno “gente 
curiosa”, solo persone realmente 
interessate, che vengono dritti per 
parlarci delle loro esigenze. Abbiamo 
lavorato tanto. Il Covid ha forzato le 
necessità del settore. La relazione col 
nostro cliente è il nostro Ufficio R&D”.

““

Dino Muraro
Titolare CRV
“Abbiamo partecipato a 
tutte le edizioni. Positivo 
il cambio di Format. Il 
pubblico è realmente 
interessato.”

”



Per maggiori informazioni
ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA

teamcosmofood@iegexpo.it
+39 0541 744469
+39 0541 744521

www.cosmofood.it

mailto:teamcosmofood@iegexpo.it
https://www.cosmofood.it/

