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ANTICA PASTICCERIA COGNETTA - CALABRIA - Babà vari gusti in vasetti, torrone vari 
gusti conf. Gr 500, pasta di mandorla vari gusti conf. Gr 500, cioccolatini “dolce reale” conf. 
Gr 200-400-800
AROMATHICA  - SICILIA - Erbe aromatiche siciliane bio essicate a freddo, legumi siciliani bio
IL BACCELLO - SICILIA - Erbe aromatiche siciliane bio essicate a freddo, legumi siciliani bio
TERRAE ALTROVE - TOSCANA / EMILIA ROMAGNA / SICILIA / VENETO / MARCHE - Olio 
toscano IGP, vini rossi di Cortona DOC, confetture extra della Valmarecchia, pasta toscana, 
aceto balsamico IGP, prosecco DOC, caffè in capsule compatibili. Marchi rappresentati:
BONTA’ DAL GRANO - PUGLIA - Taralli salati pugliesi artigianali, taralli dolci pugliesi arti-
gianali, prodotti da forno pugliesi artigianali, pasta pugliese artigianale, taralli salati pugliesi 
gluten free
ASTEN POS - VENETO - Sistemi di cassa e raccolta ordini, impianti wifi e web reputation, 
casse fiscali. Marchi rappresentati: Qualitando, Rch, Custom
EFFECI TIPOGRAFIA DI CAGLIARI NICLA - LOMBARDIA - Stampa e grafica
THE DRUNKEN DUCK - SPACCISTI BIRRAI - VENETO - Birra 
COLTELLERIA SCINTILLA    - VENETO - Coltelleria professionale ed accessori. Marchi rap-
presentati: Due Cigni, Zwilling, Kai, Kasumi, Global, Tamahagane, Kyocera, Berkel, Ballarini, 
Chilly’s Bottle, Marcato, Victorinox
CARRYBAG - VENETO - Elegante e innovatico portaborse per il settore HoReCa
CASCINA ALBERONA - MORTANA - LOMBARDIA - Produzione e vendita riso, riso 
Carnaroli classico certificato Csqua, riso Baldo classico, riso S. Andrea, risi speciali Venere, 
Ermes, Apollo, risotti pronti, farine, biscotti, snack a base di riso
FOODIEGLASS DI COLLARIN SAMUEL - VENETO - Calici in vetro per la mescita del vino 
e cocktail,  bicchieri in vetro per bar, personalizzazione bicchieri, consulenza e formazione 
food & beverage
BFB SRL - LAZIO - Birra artigianale e sidro artigianale
ILATIUM MORINI - VENETO - Amarone della Valpolicella DOCG “Campo Leon”, Valpolicella 
Superiore DOC “Campo Prognai”, Valpolicella Ripasso DOC “Campo dei Ciliegi”, Valpolicella 
DOC, Soave DOC, Soave DOC “Campo Le Calle”, Veneto Bianco IGT “Amitor”, Rosso 
Verona IGT “Forziello”
I MUNFRA’ CASALE MONFERRATO - PIEMONTE - Krumiri artigianali, baci di dama, torta 
nocciola IGP, tortine e biscotti alla nocciola IGP, frolle al limone e all’arancio e alla cannella.  
EOS LINE - LOMBARDIA - Una linea di caramelle interamente pensata per i clienti di bar e 
tabacchi. Dal connubio tra ricerca ed esperienza su aromi e proprietà benefiche delle piante, 
nascono le nostre caramelle. Cioccolata Natural choc: una cioccolata calda di alta qualità 
dal gusto pieno disponibile in vari gusti, per bar e pasticcerie
TERRA D’AROMI - SICILIA - Forniture per l’industria agroalimentare, fornitura all’ingrosso 
e vendita al dettaglio di: origano Siciliano, semi di finocchietto dolce, timo, maggiorana, 
zafferano, peperoncino rosso, miscele aromatiche, olio di oliva aromatizzato, ceci, fagiolo 
Siciliano, tisaneria, aromatizzatori naturali
QOQO - LA TRADIZIONE SI EVOLVE IN CUCINA - PUGLIA / PIEMONTE - Olio Evo Mono-
cultivar non filtrato, pesti top tartufo, pistacchio genovese, pasta 100% grano italiano, taralli 
pugliesi, sughi 100% italiani, sott’oli olive, carciofi, pomodori secchi, cipolle borettane, dolci 
biscotti amarena, albicocca e giunduia
HEMPATH - ROMANIA - Semi di canapa, olio, farina, proteine, fibre, barrette cacao e cana-
pa, barrette fichi e canapa, canapane, prodotti di canapa alimentare bio
ALLEVAMENTI 1910 ANDORNO - PIEMONTE - Prosciutto di parma DOP, prosciutto 1910 
(prosciutto crudo Italiano 100% Piemontese)
CORTE DELIZIE - LOMBARDIA - Confetture extra, marmellate e mostarde artigianali
RICOCREM COZZO S.R.L. - SICILIA - Ricotta di pecora zuccherata e congelata, kit canno-
lo express. Marchi rappresentati: Ricò, Cannolo express
BOSIO FAMILY ESTATES - PIEMONTE - Barolo DOCG, Barbaresco DOCG, Alta Langa 
DOCG, Roero Arneis DOCG, Nebbiolo D’Alba DOC, Barbera D’Alba DOC, Verduno Pelaver-
ga DOC, Langhe DOC Nascetta. Marchi rappresentati: Bel Colle, Bosio
UNICA BUSINESS - TRENTINO ALTO ADIGE - Affinatori d’acqua ad uso alimentare di Unica 
Srls, impianto di ossigeno attivo per lavatrice, colonnina per uffici e Spa, addolcitori e sale
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OSMOFOOD
FOODSERVICE & GOURMET

www.cosmofood.it

INGRESSO 
GRATUITO

REGISTRATI
ONLINECON IL PATROCINIO DIORGANIZZATO DA

Dal 9 al 12 Novembre Aperta al Pubblico

Dal 10 al 13 Novembre Operatori Professionali
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OSMOFOOD
FOODSERVICE & GOURMET

www.cosmofood.it

INGRESSO 
GRATUITO

REGISTRATI
ONLINECON IL PATROCINIO DIORGANIZZATO DA

Dal 9 al 12 Novembre Aperta al Pubblico

Dal 10 al 13 Novembre Operatori Professionali

9-13 Novembre 2019 Fiera di VICENZA
APERTA AL PUBBLICO - PAD. 1

SABATO 9 e DOMENICA 10 NOVEMBRE dalle 9:30 alle 21:00
LUNEDì 11 e MARTEDì 12 NOVEMBRE dalle 9:30 alle 18:30

OPERATORI PROFESSIONALI - PAD. 7
DOMENICA 10, LUNEDì 11, MARTEDì 12 NOVEMBRE dalle 

9:30 alle 18:30
MERCOLEDì 13 NOVEMBRE dalle 9:30 alle 17:30

Il vero liquore di canapa  

e non solo... 

  Venite a trovarci al Padiglione 7— Stand 289          

 
www.canapesia.com 

REGISTRATORI DI CASSA TELEMATICI
SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE PER
RISTORANTI E NEGOZI
AFFETTATRICI                 , BILANCE.
Vicenza 
Viale Verona, 17
Tel. 0444 963779

Bassano del Grappa (VI) 
Via Cà Dolfin, 61
Tel. 0424 220833

Rubano (PD)
Via Severi, 12
Tel. 049 8977835

VIENI A SCOPRIRE COME
GUSTARE LE ECCELLENZE
ENOGASTRONOMICHE
MARCHIGIANE COMODAMENTE
A CASA TUA CON UN SOLO CLICK.

Ci trovi al PAD.1 - STAND 19

ASSAPORA
LE MARCHE!

www.marcheprelibate.com

12 cm
C

8,5 cm
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MARCHI - VENETO - Carni Venete, carni Spagna, carni Irlandesi, mozzarella pizza 100% Italia, 
materie prime per la ristorazione. Marchi rappresentati: Davigel, Orogel, Olitalia, Demetra, Wi-
berg, Debic, Formec, Lamb Weston, Cirio, Rana, Caseificio Moro, Villasandi, San Benedetto
RISTOATTREZZATURE  - SICILIA - Frigoriferi, congelatori, impastatrici, forni, cucine, friggitrici, forni
CAMPANIA FELIX DISTRIBUZIONE SRL - CAMPANIA - Wine for pizza
ANTICA FOMA - EMILIA ROMAGNA - Salumi
AZIENDA AGRICOLA DAL BELLO ANTONIO - VENETO - Asolo prosecco DOCG
A.D.L.I. ASSOCIAZIONE DATORI DI LAVORO ITALIANI - VENETO - Materiale informativo relativo 
alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro
FEBAM COLLECTION DI FERRARI BARBARA - EMILIA ROMAGNA - Abbigliamento e tovagliato
UNIONE CUOCHI DEL VENETO
MARCHI SPA - VENETO - Carni Venete, carni Spagna, carni Irlandesi, mozzarella pizza 100% 
Italia, materie prime per la ristorazione. Marchi rappresentati: Davigel, Orogel, Olitalia, Demetra, 
Wiberg, Debic, Formec, Lamb Weston, Cirio, Rana, Caseificio Moro, Villasandi, San Benedetto
BIRRA INGROSS SRL - VENETO - Paulaner bräu, Furstenberg brauerei, Auerbräu brauerei, 
Hacker pschorr brauerei, Hopf weissbier brauerei, Hofbräuhaus münchen, Andechs brauerei, 
Distelhauser brauerei, Brasserie lupulus, Brouwerij huyghe, Brasserie la rulles, Birrificio there-
sianer, Brauerei grebruder maisel , Brouwerij roman, Brauerei hirt, Bevande futuriste, Guinness, 
Carlsberg, Grimbergen, Birrificio angelo poretti, Brewdog brewery, Old dairy, Brewery, Acqua 
mood, Birrificio giustospirito, Birrificio otus, Birrificio forst, Lagunitas brewing co., Birrificio hibu, 
Brasserie corsendonk, Krombacher brauerei , Heineken, Malastrana pivovar, Giesinger bräu, 
Campobase distillati               
MENU’ SRL - PRODUTTORI SPECIALITA’ ALIMENTARI - EMILIA ROMAGNA - Specialità 
alimentari per la ristorazione come: funghi, carciofi, pomodori, condimenti, prodotti ittici, creme 
e salse, brodi e basi di cucina, zuppe e pietanze pronte, pasta riso e cereali, aperitivi e snack, 
olive, verdure e legumi, specialità dolciarie, specialità per prime colazioni. Marchi rappresentati: 
Menù, Benserviti, Albero della vita
OMEGA DISTRIBUZIONE SRL MAGIC COOKER - VENETO - Friggitrici professionali a bassa 
temperatura
POSIFLEX - LOMBARDIA - Fondata nel 1984 Posiflex si è sempre distinta per la costante 
ricerca e sviluppo di prodotti innovativi fino alla progettazione professionale e alla produzione di 
sistemi di gestione per i punti vendita (pos). I suoi prodotti innovativi ed il suo marchio, leader nel 
settore, oggi sono commercializzati in tutto il mondo, e Posiflex ha aperto filiali in varie nazioni 
(Usa, Germania, Giappone, India, Cina, Singapore, Malesia, Italia) proprio per rispondere e per 
fornire localmente le sue competenze e suoi servizi.
DAFROM SRL - VENETO 
NA’ - MENU’ - CAMPANIA - Copertine menù vari formati e modelli, lista vini, tovagliette ret-
tangolari, tonde o a goccia, accessori per alberghi, do not disturb, libro firme, sottobicchiere, 
sottobottiglia, tutti i nostri prodotti sono personalizzabili anche con logo del cliente
IDEA DI MARCO VALLI - VENETO - Lampade ricaricabili senza fili per ristoranti, alberghi, bar, 
discoteche, lampade galleggianti per piscine, lampade per tavolini in polietilene, in marmo 
trasparente, in alluminio satinato, cestelli portabottiglie e portaghiaccio, arredi luminosi. Marchi 
rappresentati: Armoniediluce
BORIN SRL SOLUZIONI A 360° PER L’INDUSTRIA - VENETO - Impianti di lavaggio, percorsi 
igienizzanti, macchine per la pulizia, arredo e complementi, strumenti di lavoro in codice colore e 
rilevabile. Marchi rappresentati: B.Tech Srl
AMUS SNC - VENETO - registratori telematici - server Rt, software per ristorazione, software 
gestionale per la distribuzione organizzata, hardware per punti vendita, terminali raccolta ordini, 
lettori ottici, cash hancing. Marchi rappresentati: Epson, Hp inc, Datalogic, 3i
CRV SAS - ANGELO PO GRANDI CUCINE - VENETO - Frigorifero angelo po, abbattitore e forno 
combinato angelo po, forno combinato compatto angelo po, lavastoviglie angelo po, cutter 
sammic, sottovuto
BERZA - VENETO - Abbigliamento da lavoro
ARTMENU FACTORY SRL - EMILIA ROMAGNA - Progettazione e produzione menu e carte 
dei vini, molteplici soluzioni per il bar e la ristorazione, linea cortesia per l’hotel con sottomano, 
cartelline e cestini da camere-room directory
LIBERTY LINE SRL - SOFTWARE RISTORAZIONE - LIGURIA - Software ristorazione “comanda 
facile restaurant”, software gestionale liberty commerce, portale e-commerce liberty business, 
stock in app (catalogo per agenti). Marchi rappresentati: Epson
RISTO G, PIZZAMUSEUM, LILLY CODROIPO - FRIULI VENEZIA GIULIA - Accessori per pizze-
rie, accessori per ristorazione, imballaggi 
ORVED SPA CON SOCIO UNICO - VENETO - Confezionatrici per sottovuoto, termosigillatrici 
per vaschette in sottovuoto e atm, buste per sottovuoto
TPM ITALIA DI TORRESAN MATTEO MACCHINE PER PIZZERIE - VENETO - Arrotondatrici, 
spezzatrici, impastatrici, sfogliatrici da banco, macchine e soluzioni per panifici, pasticcerie e 
pizzerie
PAILLASSE ITALIA - LOMBARDIA - Pizza scrock, burger buns
FRANZAN DISTRIBUZIONE - VENETO - Az. Agr. Paolo Cottini, Az. Agr. Casere, Fonte Levico, 
Birra Flensburger
HEINEKEN ITALIA SPA - LOMBARDIA - Heineken Italia SpA è la filiale italiana del Gruppo 
Heineken, azienda olandese produttrice di birra fondata, nel 1864, da Gerard Adriaan Heineken. 
Il Gruppo opera in oltre 70 Paesi del mondo e conta 165 siti produttivi e circa 80mila dipenden-
ti. E’ presente nel nostro Paese dal 1974 e vanta oltre 300 brand di proprietà, tra cui i marchi 
italiani Birra Moretti, Ichnusa e Birra Messina
CIA CONFEZIONATRICI - LA PRESTIGIOSA - VILLA VERLA (VI) - VENETO - Macchine per pasta 
fresca e ripiena, macchine per gnocchi, cuoci pasta, confezionatrici semi automatiche ed auto-
matiche per granulari polverosi e liquidi, saldatrici per saldare e chiudere i sacchetti
COLLICELLI GIRARROSTI, GRIGLIE, BARBECUE - VENETO - Girarrosti, griglie, barbecue
MIATELLO RISTOSERVICE - VENETO - Rational – sistemi di cottura professionali, Winterhal-
ter – sistemi di lavaggio, Mareno – soluzioni complete per la ristorazione professionale, Coldline 
– soluzioni per la conservazione, Marrone – cucine professionali su misura, Eurocave – vetrine 
frigo per vini
CENTROSEDIA SRL - TOSCANA - Arredamenti contract – sedie, tavoli, sgabelli, poltroncine, 
complementi di arredo; arredamenti per aree esterne – sedie, tavoli, sgabelli, poltroncine, com-
plementi di arredo; arredamenti per gelateria e pasticceria – sedie, tavoli, sgabelli, poltroncine, 
complementi di arredo; arredamenti per hotel – sedie, tavoli, sgabelli, poltroncine, complementi 
di arredo; arredamenti per bar e ristoranti – sedie, tavoli, sgabelli, poltroncine, complementi di 
arredo
PREGIS-AL SERVIZIO DELLA RISTORAZIONE - VENETO - Selezione e distribuzione di prodotti 
alimentari e no food, nazionali ed internazionali per tutte le categorie merceologiche. Marchi 
rappresentati: Pregi_Pesca / Grano / Bontà / San / Service / Gusto / Lat /  Verde / Dolce 
Prestige, Arte Trentina, Meat Project / Frozen Fish / Fresh Fish
ANCAP S.P.A. - VENETO - Tazze, piatti ed accessori in porcellana per uso professionale
S.C. SISTEMI DI CASSA S.R.L. - VENETO - Sistemi informatici per la ristorazione, registratori 
telematici. Marchi rappresentati: Cassa in Cloud, Zucchetti Horeca
BIORGECO S.R.L. - VENETO - Impianti di aspirazione, cappe, filtri demister anti-olio, stazioni 
per l’abbattimento odori, trattamento aria, ventilatori aspiranti, canne fumarie, canali
BRAGARD - LOMBARDIA - Abbigliamento da lavoro
CAFFE’ DEL CARAVAGGIO - LOMBARDIA - Macchine da caffè espresso professionali a cialde 
ecologiche e compostabili, caffè in grani 100% pura arabica, caffè in cialde ecologiche e com-
postabili 100% pura arabica, orzo, tè e tisane biologiche
T.P.A. IMPEX SPA - VENETO - Sistemi di sanificazione a vapore
MAGAZZINI ROSSI H.D. SRL - LOMBARDIA - Articoli per Ho.re.ca. : porcellane: Steelite, Revol, 
Saturnia, Churchill,  Ancap, Seltmann, Tognana. Vetrerie: Bormioli luigi -calici e bicchieri, Bormioli 
rocco, Zafferano, Arc international, Pasabahce,  Stölzle. Posaterie: Abert, Salvinelli, Pintinox, 
Eme, Gnali, Coltellerie sanelli. Pentolame: Agnelli, Ballarini; pizzerie: Zio pepe -pale pizza, a 
Gi metal. Attrezzature: Rocam carrelli -carrelli da servizio, Ceado -frullatori, centrifughe, spre-
miagrumi, Milan toast -tostiere, fornetti elettrici, Dynamic -mixer a immersione, Hamilton beach 
-blender, Italservice -affettatrici, abbattitori, sottovuoto, friggitrici, piastre induzione, planetarie, 
impastatrici. Monouso: Gold plast -finger food, Isap -piatti e bicchieri mono uso, Infibra -tova-
glioli, tovaglie mono uso, Pack service -articoli in tnt, Punto smart -finger food. Menu: Dag style
POLO NORD S.R.L. - VENETO - Distributore alimentare prodotti surgelati per il canale bar / 
horeca per la provincia di Vicenza. Marchi rappresentati: Algida, Dolce Vita, Glaxi pane, Panitaly, 
Vandemoortele
POLAZZO GRANDIMPIANTI SRL - VENETO
VDS SPA - VENETO - Software e hardware per la ristorazione, affettatrici elettriche e manuali, 
registratori di cassa telematici, bilance elettroniche e sistemi di etichettatura alimentare, macchi-
nari per il food equipment. Marchi rappresentati: Berkel: affettatrici, Orderman: palmari e pc per 
la ristorazione, Zenith: bilance, Cashmatic: casse rendiresto automatiche, Fasy: registratori di 
cassa telematici, Axon: pc pos, Arche’net: software per la ristorazione
ARRIS CATERING AQUIPMENT SRL - VENETO - Griglie di cottura professionali per la ristora-
zione
DYLOG ITALIA SPA - PIEMONTE - Software e hardware per ristoranti. Marchi rappresentati: 
Axon 
COMPRITENDA DI COMPRI STEFANO - VENETO - Tende da sole, pergole , zanzariere, pensili-
ne, veneziane
S.T.I.M.A. S.R.L. - TOSCANA - Macchine cuocipasta, forni pizza
ARS FUMI VERONA SRL - VENETO - Cappe e sistemi di di espulsione ed immissione, filtrazione 
grassi ed odori delle cucine, filtrazione fuliggine per i forni da pizzeria
LIEVORE PROFESSIONAL - VENETO - Detergenti e disinfettanti per pavimenti e superfici, 
detergenti e additivi per bucato, attrezzature professionali per pulizie, lavamani, igiene personale, 
deodoranti, insetticidi, dispenser, accessori per il bagno, monouso, arredo tavola
TECNOSYSTEM RETAIL SRL - VENETO - Noleggio, vendita, assistenza, sistemi gestionali per 
la ristorazione, registratori di cassa telematici rt, fatturazione elettronica. Marchi rappresentati: 
Tecnoline, Kassa
SURGITAL SPA - EMILIA ROMAGNA - Pasta fresca surgelata, piatti pronti surgelati, sughi in 
pepite surgelati. Marchi rappresentati: Laboratorio tortellini, Divine creazioni, Fiordiprimi, Pastasi 
soluzioni express, Sugosi, Prontosfoglia
CDC GROUP “CLEANING PROFESSIONAL” CATERING FOOD - VENETO / EMILIA ROMAGNA 
- Prodotti: detergenti, carta, monouso, bioclean, linea hotel. Attrezzature macchine pulizia, la-
vanderia, lavastoviglie, piani cottura, attrezzature pulizia. Servizi: Centro installazione impiantisti-
ca. Sistemi: di dosaggio, impianti lavastoviglie e lavanderia. Noleggio: macchine pulizia. Renting: 
macchine pulizia, lavastoviglie, lavanderia. Catering food: 4500 mq di magazzino alimentare
CHIAPPA ARREDAMENTI - LOMBARDIA - Banco bar, banco pane, mobili, scaffali, sedie, tavoli, 
attrezzature in acciaio, vetrine espositive, refrigerate, neutre, per pasticceria, gelateria, hotel
BARBERIX “CUCINARE SANO, SEMPRE E OVUNQUE” - VENETO - Il primo barbecue con cot-
tura ad irraggiamento dall’alto, certificato per interni poiché non fa fumo. Interamente in acciaio 
inox alimentare 18/10, made in Italy. Alimentato a gas (gpl o metano) con garanzia 5 anni. 2 
modelli: barberix professionali e family con i relativi accessori:carrello inox, mensole laterali inox, 

griglia inox, pietra ollare, telo protezione, girarrosto, gira arrosticini, gira tigelle, rialzo griglie, rialzo 
e copertura per vivande, affumicatore
SDSP DI CRISTIANO FOLCOLINI WWW.SDSP.IT - UMBRIA - Verificatori di banconote, con-
tabanconote, contamonete, valorizzatrici di banconote, sistemi trattamento denaro, sistemi di 
pagamento
GENERO ANNA SRL - VENETO - Sistemi gestionali, registratori di cassa, stampanti fiscali, 
software per punto vendita e ristorazione, affettatrici, bilance, etichettatrici, multifunzioni, stam-
panti, scanner, fidelity card, computer, confezionatrici. Marchi rappresentati: Manconi, Helmac, 
Zucchetti, Cassanova / Twinlogic, Aures, Micrelec, Epson, Custom, Mavic, Datalogic, Posiflex, 
Black view, Appic, Rch, System Retail, Otelia
BREWUP - BASSAN BERNARDO & FIGLI - VENETO - Birrificio birra tipologia grado alc., Ilkley 
alpha beta session ipa 4,5%, Ilkley fake news new england pale ale 4,1%, Ilkley lotus ipa 5,9%, 
Red willow shameless ipa 5,9%, Red willow columbus ipa faithless 5,3%, Red willow wreckless 
english pale ale 4,8%, Acorn barnsley bitter bitter 3,8%, Acorn old moor porter porter 4,4%, 
Acorn ipa gluten free gluten free ipa 6,3%, Weird beard bat oat of hell ddh oat pale 4,0%, Weird 
beard kill pils dry hopped pilsner 5,0%, Brùton bianca blanche 4,5% , Brùton eva pils 5,0%, Del-
la granda double trouble ddh ipa 6,0%, Della granda xtra-ipa ipa 7,0% , Della granda sirena whi-
te ipa 6,5%, Brouwerij’t ij wit witbier 6,5%, Brouwerij’t ij natte dubbel biologica 6,5%, Brouwerij’t 
ij zatte tripel biologica 8,0%, Ter dolen armand belgian ale non filtr. 7,0%,Ter dolen donker abbey 
dark 7,1% , Hof ten dormaal lawendries saison 5,8%, Hof ten dormaal zure sour 6,0%, Hof ten 
dormaal barbera sour 7,5%, Hof ten dormaal kriek kriek sour 6,5%, Home home birra agricola 
non filtr. 5,2%, Sperimentale sperimentale pils non filtr. 5,0%, Hoepfner pils pils 4,8%  , Gambri-
nus gambrinus non pastorizzata 5,2%, Tempel manu session mango sour 3,5%, Tempel cryo 
baby sour cryo ipa 4,7% , Tempel jante ne-ipa 6,0%  , Tempel cinder modern ipa 6,0%
BEL GIARDINO SAS - VENETO - Struttura in alluminio modello Bioart ed elementi quali tavoli e 
sedie
GIERRE TRADING - EMILIA ROMAGNA - Grossisti ed esclusivisti di prodotti per l’igiene, 
dispositivi per i bagni (asciugamani ultraveloci elettrici, distributori di sapone, carta), monouso 
bio-compatibili, bambuccia, sapone “vellutoso”, copricalzari “bluefoot”, sedile igienico “clean 
seat”, linea “Natural per un mare da salvare” (monouso , piatti in canna da zucchero, posate pla, 
posate in legno...)
JOE&CO. S.R.L. - VENETO - Olio extra vergine di oliva, girasole, canola, mais, sesamo, lino, ca-
napa, Sacha inchi, noci, argan, avocado, cocco, zucca, salsa shoyu o tamari, aceto balsamico, 
di vino bianco o rosso, di mele o di melograno, succo di limone, mix di semi. Marchi rappresen-
tati: Crudolio, Yes Organic
VENTIDUE SRL - VENETO - Produzione e vendita di tovagliato monouso
LOMBARDI & CANTU - VENETO - Brioches, pasticceria , pane,  gelato e mantecato, foodservi-
ce, salumi, snack
ELETTROGRILL - VENETO - Forni elettrici, girarrosti, piastre vetroceramica, fry top, forni pizza, 
cuoci porchetta
BIRRA KUHBACHER - Produttori in Baviera della birra Kuhbacher, distribuita in Italia dalla 
società di famiglia Kuhbacher Srl in collaborazione con il distributore esclusivo nella provincia 
di Vicenza: Sartori Srl. Gamma prodotti: Lager, Pils, X-Weizen, Festbier, Peccator, Red, Hell, 
Export, Josefi, Schloss-Weizen, Schloss-Weizen Dunkel, 1862, Radler
DAG STYLE - LOMBARDIA - Divisione grafica per la ristorazione:impaginazioni grafiche, stampe 
menu, lavagne e pannelli personalizzati, servizi fotografici e video presentazioni e pagine per i 
social. Produzione di portamenu eco JUTA e custom in fibra di cellulosa eco friendly. - coordinati 
e accessori per la tavola
VAST & FAST - VENETO - Asciugatrici, essicatori a gas ed elettrici, lavatrici industriali e profes-
sionali, pulitori a vapore, sanificatori, detergenti
POINTECH SRLU - EMILIA ROMAGNA - Smartphone rugged per raccolta ordinazioni ai tavoli, 
smartphone rugged con lettore di codici a barre e QR Code per gestione magazzino, tablet 
Rugged, registratori di cassa, totem digitali per ordinazioni, consultazioni o pubblicitari dai 15” ai 
42”, totem per visualizzazioni 3D
FRESCOLAT SRL - VENETO - Mozzarisella: Preparati vegetali alimentari a base di riso integrale 
germogliato, vari prodotti. Mozzarisella Yo.ger. Frescolat: prodotti caseari freschi, stracchino, 
ricotta, caciotta di capra, burrata, stracciatella
CECCHETTO FORNITURE ALBERGHIERE - VENETO - Sedie e tavoli
VIVATEK GLI EROGATORI D’ACQUA - VENETO - Erogatori per gasare e refrigerare acqua di 
rubinetto
SCREAMS - VENETO - Display 3D in vetroresina, produttore di articoli personalizzati, gettacarte, 
sedie e tavoli per la ristorazione, produttore di chioschi per la vendita ambulante
ZAINO FOODSERVICE SRL - VENETO - Salumi e formaggi, carne fresca, pesce congelato, piat-
ti pronti della nostra gastronomia quali lasagne, parmigiana, sarde in saor, baccala’ mantecato, 
baccala’ alla vicentina, porchetta, cotechino, salsiccie
PEDRON CAFFE’ ARTISAN COFFE ROASTER - VENETO - Caffè, the, tisane, infusi, cioccolate, 
pasticceria
SAM MARCO BEVERAGE NETWORK VENEZIA SPA - VENETO - Bosteels Fiandre: birra dal 
Belgio, De Halve Maan: birra dal Belgio, Caledonia Glasgow: birra dalla Scozia, Carlow Brewery: 
birra dall’Irlanda, Bieres de Chimay: birra “trappista” dal Belgio, Dubuisson “family Brewery”: 
birra dal Belgio, Faust Brauerei: birra dalla Baviera, Ottakringer: birra da Vienna, The Fliyng 
Dutchman “nomad brewery”: birra dalla Finlandia, Jopen Harlem: birra dall’Olanda, Founders 
Brewing: birra dagli USA (Michigan), Birra Salento: birra Italiana, Birra Dolomiti: birra italiana 
Birra Pedavena: birra italiana, LZO (Birrificio Lorenzetto): birra italiana, Stella, Budweiser, Birra del 
Borgo Lisa: birra italiana, Haoegarden, Bundaberg: fermentato con Kombucia
GEMMAPACK SRL - VENETO - Confezionatrice, reggiatrice, avvolgitore a tavola rotante con 
film estensibile, avvolgitore semovente con film estensibile, nastratrice per chiusura scatole con 
nastro adesivo, stampante per etichette, legatrice per alimenti, umettatrice per chiusura scatole 
con carta gommata, bilance e sistemi di pesatura, etichettatura ed identificazione prodotto, 
graffatrici per chiusura scatole, attrezzature e materiali di consumo per imballaggio
POS SYSTEM SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE - VENETO - Pc pos, cassetti rendiresto 
automatici, stampanti telematiche, stampanti comande e di cortesia, registratori di cassa tele-
matici, software per la gestione delle vendite nel settore hospitality e retail. Marchi rappresentati: 
Axon Micrelec, 2Bit
MARICAN SAS - EMILIA ROMAGNA - Impianto produzione birra artigianale, mulino per macina-
tura del malto, tank per stoccaggio e fermentazione birra. Apparecchiature per imbottigliamento, 
tappatura e confezionamento birra, piccoli strumenti di controllo alla produzione e gestione della 
birra
LINEA ECOLOGY SRL - VENETO - Lavastoviglie, lavaoggetti, modulare cucina, monoblocco 
cucina, forno, abbattitore, detergenti. Marchi rappresentati: Meiko, Mach, Off-car, Studio 54, 
Tecnoeka, Sepca
LEFFE - BELGIO - Leffe bionda, Leffe ambrata
SATINET BY PONTI DESIGNE - LOMBARDIA - Posacenere e cestini per raccolta differenziata 
acciaio, ferro, alluminio
FREDD - EMILIA ROMAGNA - Ghiaccio alimentare. Marchi rappresentati: Hoshizaki
ITALRETAIL - EMILIA ROMAGNA - Registratori telematici, soluzioni evolute per il punto cassa, 
software gestionali specifici per ristorazione e retail. Marchi rappresentati: Ristorandro, Cashandra
ROSSI GIANTS SRL - VENETO - ROSSI CATERING - Al servizio della ristorazione. Rossi Giants, 
con il marchio Rossi Catering, società del Gruppo Serenissima Ristorazione, opera da oltre 
trent’anni  nel settore della fornitura di generi alimentari per il settore Horeca. Rossi Catering, 
presenta in fiera i prodotti del catalogo Rossi Gourmet. Una selezione di eccellenze alimentari di 
alta gastronomia e enogastronomia, con ampio assortimento di carne, pesce, formaggi, salumi, 
vini e birre artigianali
MINET SRL - VENETO - Gelati, croissant,pasticceria, snack salati, guarnizioni. Marchi rappre-
sentati: Sammontana, Il Pasticcere
COFFEE COMPANY SPA - VENETO - Caffè, the, cioccolata, creme, prodotti e accessori per la 
caffetteria
TECNOSEDUTE S.R.L.S. - VENETO - Sedie, tavoli, poltrone, divani, sgabelli
OVOSTUDIO / PUBBLICITA’ E MARKETING - VENETO - Branding, packaging, fotografia, video, 
digital marketing, siti web, social media, concorsi a premio. Aiutiamo l’imprenditore a sviluppare 
e curare l’immagine della sua impresa dal marchio al posizionamento nel mercato di riferimento
PANDA BIKE - VENETO - “Carbo bike made in Treviso” - per la tua famiglia, per il tuo tempo 
libero, per il tuo lavoro o per chi vuoi
FRESCOLAT SRL - VENETO - Mozzarisella: Preparati vegetali alimentari a base di riso integrale 
germogliato, vari prodotti. Mozzarisella Yo.ger. Frescolat: prodotti caseari freschi, stracchino, 
ricotta, caciotta di capra, burrata, stracciatella
ESTRO BY THERMOROSSI - VENETO - Estro è il forno professionale a carbone per la cottura 
alla brace in camera chiusa. Destinato al settore della risotazione particolarmente indicato per 
ristoranti specializzati in carne alla brace o pesce. Lavorando in un ambiente chiuso mantiene la 
giusta umiditàm del prodotto, rendendolo succoso e aromatizzato
BAZZACCO SRL SOFTWARE HARDWARE WEB SOLUTIONS - VENETO - Digital signage so-
lutions: digital design, digital display, infopoint. Software per digital signage, software gestionali, 
web design, registratori cassa
TISO FORNITURE ALBERGHIERE - VENETO - Porcellane, vetrerie, attrezzature professionali 
per cucina, attrezzature per bar e mixology, hotel supply, arredo esterno e interno, articoli per 
gelateria, articoli per pizzeria, ombrelloni, attrezzature per buffet
DRINKING NATURA SRL - TOSCANA - Macchine (granitori) per jogurt, crema caffè, gelato, 
cioccolateria, cioccolato caldo, gelato invernale, orzo, ginseng, sorbetti, tutti prodotti vegani 
biologici senza glutine, tè, tisana in filtri di seta cioccolata monodose, wafer, crep e tante altre 
novità del settore
LAINOX - VENETO - Forni combinati e sistemi di cottura per alimenti
BRUNNER IMPORT - TRENTINO ALTO ADIGE - Te, tisane e infusi biologici, punch, muesli 
biologico. Marchi rappresentati: Bioteaque, grăfenhof, Treml, Seitenbacher
SEGATO - AL SERVIZIO DEL BERE - VENETO
ARREDAMENTI G.N. SRL - VENETO - Bilance, affettatrici, banchi frigo, forni, attrezzature inox, 
attrezzatura bar, attrezzatura ristorazione / macellerie, caseifici / panifici, assistenza. Marchi 
rappresentati: Bizerba, Manconi, Tecnoeka, Derigo, Noaw, Minerva, Fogal
INVITALIS GMBH - GERMANIA - INVITALIS PRODUCTS
GUIDO GARDINI LAMPADE RISCALDANTI PER INTERNO ED ESTERNO - VENETO - Lampade 
riscaldanti per interno ed esterno
MUTINELLI ARREDAMENTI SRL - VENETO - Progettazione e produzione di arredamenti per 
negozi, bar, ristoranti, pizzerie, birrerie, gurmetterie, chioschi personalizzati
VALGRI - CAMPANIA - Conserve alimentari di: pomodorino, pomodoro, pomodorino del pienno-
lo del Vesuvio DOP, pomodori pelati San Marzano DOP, pomodorini gialli campani, friarielli in olio 
(broccoli alla napoletana, pomodori e pomodorini biologici, legumi, vegetali)
NISI PASTICCERIE - SICILIA - Tavola calda: arancini ragù, burro, norma, spinaci, tartufo, gor-
gonzola, salmone, zucca e speck, dolci tipici siciliani, piatti tipici siciliani
LIQUORIFICIO CANAPASIA - SARDEGNA - Canapesia, Canapirto, Canapia, Canapesia ciliegie, 
Canapesia fichi d’india, Canapesia more, Canapesia ananas, mango
TYPICAL SOUTH IL GELATO ARTIGIANALE - CALABRIA - tartufo di Pizzo “l’originale”
NÓMADA - MARINÉR - VENETO - Chutney di mele e zenzero, parmigiana, ketchup, bbq, cipolla 
confit, senape in grani, baccalà mantecato, alla vicentina, in umido, condito, insalata di mare, 
paella de pescado, sarde e gamberi in saor, mozzarelle in carrozza
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LA CURANDERIA - LOMBARDIA - Gelato artigianale
SALUMIFICIO  - LIA - CALABRIA - Salumi e formaggi calabresi
NIMS SPA - VENETO - Macchine caffè Lavazza / sistema a cialde
DON VITO ECCELLENZE SICILIANE - SICILIA - Caponata, pesto di pistacchio, pesto di 
pistacchio e pomodorino, pesto di nocciola, pesto di mandorla, pesto trapanese, pesto di 
finocchietto, trito di olive e peperoncino, trito di pomodori secchi, crema di carciofi bruschi, 
carciofini sott’olio, pomodorini ciliegino sott’olio, crema di pistacchi, crema di mandorla, crema 
di nocciola, marmellata di arance, marmellata di mandarini, confettura di fragole, confettura di 
albicocche, frutta secca (pistacchio e mandorle sotto vuoto), cannoli, granite, miele di sulla, 
miele millefiori
NOCCIOLE SACCO DI SACCO PIERCARLO - PIEMONTE - Nocciola Piemonte IGP tostata, 
pasta di nocciola Piemonte IGP, caramelle e farine di nocciola Piemonte IGP, creme splamabili 
alla nocciola Piemonte IGP, nocciola Piemonte IGP pralinate, biscotteria e torte a base nocciola 
Piemonte IGP
FONSOLIVE - PUGLIA - Olive, taralli artigianali e sott’oli tipici pugliesi
COBUE - LOMBARDIA - Lugana DOC, S. Martino B/B DOC, Riviera Garda Classico DOC, 
Getuglio IGT, Passvm IGT, spumanti metodo classico
LE BIGNELE - VINI DELLA VALPOLICELLA - VENETO - Vini rossi della Valpolicella: Amarone e 
Recioto classico DOCG, Ripasso e Valpolicella classico Superiore DOC, rosso e rosè Veronese IGT
AMARO 3.14 - VENETO - Amaro 3.14 la sapienza del farmacista
TENUTA VANDELLI - SASSUOLO - - EMILIA ROMAGNA - Rosso del Bacino, Lambrusco 
Grasparossa di Castelvetro DOP, Rosa del Bacino, spumante rosè di Lambrusco Grasparossa 
di Castelvetro DOP, bianco del Bacino, Spergola, Colli di Scandiano e Canossa DOC
AMARO MOLY - CAMPANIA - Amaro dei montilattari fatto con 26 erbe e 4 aromi, crema di 
amaro, babà bagnati con amaro Moly e crema di amaro
AZIENDA AGRICOLA “LA FONTE” (UMBRIA) - UMBRIA - Montefalco Rosso DOC 2015, Um-
bria rosso IGT 2016, Umbria bianco IGT 2018, Umbria rosato IGT 2018, Olio extra vergine di 
oliva Umbro, zafferano in pistilli
COOPERATIVA OLEIFICIO MONTECCHIO - UMBRIA - Olio extravergine di oliva, patè di olive, 
olive salamoia, salse, vino, legumi biologici. Marchi rappresentati: Cantina “Sandonna”, Legumi 
Az. Agr. Cerqueto
LE CALENDRE - VENETO - Vini della Valpolicella classica, produzione propria Amarone, Recio-
to, Ripasso, Valpolicella classico e superiore
CARLO PERISSINOTTO - CUBA / FRIULI VENEZIA GIULIA / VENETO / PIEMONTE - Rum 
cubano, vini Friulani, vini Veneti (veronesi e dei Colli Euganei), vini Piemontesi, grappe e liquori. 
Marchi rappresentati: Ron Caney, Reguta, Le Querce, Salvano Srl, Cantina Caorsa, Montali
WWW.MARCHEPRELIBATE.COM ECCELLENZE ENOGASTRONOMICHE - MARCHE - “Box 
regalo di eccellenze enogastronomiche marchigiane, prodotti alle visciole, tartufi, DOC Superio-
re Bianchello del Metauro, Pinot nero, Pergola rosso DOC, Marche rosso IGP, pasta di farro bio, 
olio extravergine oliva Marche, biscotti artigianali, farine biologiche, Marche rosso San Giovese, 
Verdicchio di Jesi, birre artigianali. Marchi rappresentati: Biologico: Farroteca Monterosso, Az. 
Agric. Bucchini, Oleificio Rosa, Cantine Paci. Non biologico: Farroteca Monterosso, Pastificio di 
Montagna, Oleificio Rosa, Az. Agr. Katia Buresta, Tontini Tartufi, Corte Luceoli, Mauri Maurizio, 
Az. Agr. Bucchini, Pandolfi Orsini, Muraro, Cantine Politi, Tenuta Carlini, Mauri Maurizio, Birrificio 
Oltremondo, Birrificio 61/cento
BE LAMP - TOSCANA - Lampade bottiglia con e senza filo, lampade da tavolo, paralumi, 
adattatore universale per trasformare bottiglie in lampade
TENUTE CARACCI - SICILIA - Olio extravergine di oliva DOP da Nocellara del Belice, Nero 
D’Avola IGT Terre Siciliane, olive da Mensa, dolcificate e non, Nocellara del Belice, frutta fresca 
come avocado
I GENOVESI - I ZENEIXI DI VILLAFRANCA LORENZO - LIGURIA - Gastronomia storica geno-
vese: focacce e farinate classiche e farcite, torte salate in varie soluzioni, pesto genovese DOP, 
bibite varie e acqua
AL MOLINO CASAROTTO RICCARDO SRL - VENETO - Farine, preparati, miscele di farine, 
spezie, cereali
ESTORGANICS - ESTONIA - Hemp seeds, hulled hemp seeds, hemp protein, hemp protein 
flakes, hemp oil and flavored hemp oils
PASTICCERIA DA ANGELO (LINEA CONSAPEVOLE) - VENETO - Brioches, torta linzer, mille-
foglie, crostatina di frutta fresca, panettoni in 3 versioni, tortino mele e mandorle, crostatina al 
cioccolato, cavallo di San Martino, ventaglio, 4 tipi di biscotti, prodotti salati: 5 tipi di tramezzini, 
2 tortini di sfoglia, panini. La nostra linea consapevole: solo ingredieti vegetali, certificati biologici
ANTICA PASTICCERIA COGNETTA - CALABRIA - Babà vari gusti in vasetti, torrone vari gusti 
conf. Gr 500, pasta di mandorla vari gusti conf. Gr 500, cioccolatini “dolce reale” conf. Gr 200-
400-800
PLAUSER SPECKLADELE D. GóGELE MONIKA & CO. KG - TRENTINO ALTO ADIGE - Specia-
lità Alto Adige, formaggi vari, speck, salumi vari, pane tipico Alto Adige, ecc
CASEIFICIO STORICO AMATRICE - LAZIO - Formaggi semistagionati e stagionati 
ECCELLENZE ITALIANE SP. Z O.O. -  - Pasticceria secca
AMC ITALIA - LOMBARDIA - Unità di cottura ed utensili da cucina
DELIZIE & CAPRICCI DI GRECO CATERINA - SICILIA - Liquori artigianali, marmellate di agrumi, 
scorzette caramellate, mandorle pralinate, sali aromatizzati
TENTAZIONE LIQUORE PER PASSIONE - CAMPANIA - Amaro, grappa alla canapa, limoncelli 
vari
PODERE CIGLI - TOSCANA - Vino Monteregio di Massa Marittima rosso, Riserva e Vinsanto, 
grappa, bianca e riserva Maremma Toscana Merlot, Vermentino Sauvignon Blanc, IGT Toscana 
rosso, bianco e rosato, olio extravergine di oliva Poggiocrocco, legumi secchi, ceci, farro, fagioli. 
Marchi rappresentati: Monteregio di Massa Marittima, Maremma Toscana
AZIENDA AGRICOLA VIGNA MAURISI - CAMPANIA - Greco di Tufo DOCG 2018, Greco di Tufo 
DOCG 2017, Irpinia Aglianico DOC 2012, Taurasi Riserva DOCG 2007, Falanghina Benevento 
2017 IGP, Spumante Brut di Greco di Tufo, grappa barricata monovitigno di Greco di Tufo
PODERI ROCCANERA - PIEMONTE - Moscato D’Asti DOCG 2018, Langhe DOC Favorita 
2018, Langhe DOC Chardonnay 2018, Dolcetto D’Alba DOC 2018, Barbera D’Asti DOCG 
2017, Barbera D’Alba DOC Superiore 2016, Barbera D’Asti DOCG Superiore 2016
TERRECOSTA - SICILIA - Olio extravergine di oliva, agrumi di Sicilia
WWW.TAGLIERISUMISURA.COM - EMILIA ROMAGNA - Taglieri, ceppi ed attrezzature profes-
sionali. Marchi rappresentati: Tagliere pratico
F.LLI MASTROTOTARO FOOD SRL - PUGLIA - Sott’oli lavorati da verdure fresche: carciofi, me-
lanzane, funghi, pomodori secchi essicati al sole, zucchine, cipolline, creme e patè spalmabili, 
passata di pomodoro, confetture extra da uva, ciliegie, albicocche, fichi
NEW SYSTEM DI MARTA FLAVIA - EMILIA ROMAGNA
PRIMIZIE SARDE - SARDEGNA - Pecorino sardo fresco semistagionato e stagionato, salumi 
sardi misti, caciotte latte vaccino sardo, caciotte pasta filata, pane carasau normale e guttiau 
(olio - rosmarino - paprika)
IWELL - IDEA SRLS - VENETO - Trattamento acqua depurata
MIEL-E’ DI DEGIOANNI - PIEMONTE - Miele e prodotti dei propri alveari
CIOCCOLATERIA AL DOLCEFREDDO - VENETO - Cioccolatini, tavolette, tartufi, cremini, cioc-
colecca, choco cips, frutta candita ricoperta di cioccolato
ORO DEL SALENTO UGENTO - PUGLIA - Olio extravergine di oliva pugliese, olive pugliesi, 
sott’oli pugliesi, patè pugliese 
PANZEROTTO PUGLIESE - BIRRA ALLE OLIVE - PUGLIA - Panzerotto pugliese artigianale, 
birra alle olive
BIRRIFICIO LEGNONE - LOMBARDIA - Birra artigianale
BRUNIA CONSERVE TIPICHE SICILIANE - SICILIA - Marmellate extra(arancia rossa, manda-
rino, agrumi misti, limone, etc…), confetture extra (fichidindia e cannella, pera e peperoncino, 
more, etc…), antipasti tipici (caponata catanese, melanzane e filetti, pomodori, etc..), pesti 
tipici (etna, siciliano, etc...), patè tipici (pomodori e acciughe, olive verdi, etc...), sughi pronti (alla 
norma, siciliano, rustico, etc...).  
MONDO SARDEGNA - SARDEGNA - Formaggi, vini, pane, pasta, miele, salsiccia, bottarga
GUSTI SICILIANI - SICILIA - Arancini siciliani, cannoli, pasta di mandorla, marzapane, vino, 
pasta Siciliana, panini tipici freschi con: carne di cavallo, salsiccia di maiale, meusa (milza), 
stigliola, pollo, vitello, manzo
RISOSTERIA MANTOVANA SRL - LOMBARDIA - Riso Vialone Nano, riso Carnaroli, riso semila-
vorato, riso itegrale. Marchi rappresentati: Riseria Casarotti, Riseria Chiodarelli
MACELLERIA SILBERNAGL - ALTO ADIGE - TRENTINO ALTO ADIGE - Speck tradizionale, 
salsicce nostrane, tanti diversi tipi di salami, prosciutti, salumi, tanti prodotti senza lattosio e 
senza glutine
ECOGENIA SRL - LOMBARDIA - Depuratori per l’acqua
HEMPATH - ROMANIA - Semi di canapa, olio, farina, proteine, fibre, barrette cacao e canapa, 
barrette fichi e canapa, canapane, prodotti di canapa alimentare bio
SUPERFRESCO GROUP ALGHERO - SARDEGNA - Ostriche concave depurate Alghero, 
insalata mare, polpa di riccio
OLIO EXTRAVERGINE CASTRO - SICILIA - Olio extravergine d’oliva
CANTINA MARANZANA - BIOAPICOLTURA ALESSANDRO PASTORINO - PIEMONTE - Vini, 
spumanti, olio, miele biologico. Marchi rappresentati: Bioapicoltura
AZ. VITIVINICOLA CANTAMESSA - PIEMONTE - Ciòt Barbera D’Asti DOCG Superiore, La 
Vocata Barbera D’Asti DOCG, Barbera D’Asti DOCG, Piemonte DOC Barbera, Moscato D’Asti 
DOCG, Asti DOCG secco, Piemonte DOC Chardonnay, Grignolino D’Asti DOC
VITIVINICOLA “F.LLI CAMPAGNARI” - LOMBARDIA - Spumante metodo classico vsq 36 mesi 
(bianco e rosè) sui lieviti, spumante metodo classico vsq 60 mesi sui lieviti, spumante metodo 
classico vsq 120 mesu sui lieviti, “Montecucco” Cabernet IGT alto mincio, “Lisander” vino 
bianco fermo, “Monterosso” passito di uve rosse IGT alto mincio
SAPORI DI VALEGGIO - VENETO - Tortellini di Valeggio, pasta fresca
ECCELLENZE ITALIANE SP. Z O.O. - TOSCANA / UMBRIA - Prodotti tipici toscani / umbri
UNICA HOME - TRENTINO ALTO ADIGE - Affinatori d’acqua ad uso alimentare di Unica Srls, 
impianto di ossigeno attivo per lavatrice, colonnina per uffici e Spa, addolcitori e sale
BISCOTTIFICIO ALESSI - Bastoncini mandorlati, ciambelle al vino, biscotti all’uovo, cantucci 
mandorlati, amaretti, ciambelle anice, ruzze, crostatine della mamma, biscotti al cocco, ciam-
belle limoncello, ciambelle scottolate, brutti e buoni
BIRRA INGROSS SRL - VENETO - BIRRA
CASA CASON DI CASON PAOLO - VENETO - Insaccati vari
IQOS - LAZIO - IQOS - Dispositivo che scalda il tabacco senza bruciarlo e relativi accessori
BIRRIFICIO ‘63 (BIRRA CRUDA ARTIGIANALE VALDOSTANA) - VALLE D’AOSTA - Birra artigia-
nale cruda (non pastorizzata e non filtrata) della Valle D’Aosta
BOTTEGHERIA - TOSCANA - Miele spiaggia biologico, prodotti al tartufo bio, tartufo fresco, 
caffè e ponce alla livornese, pasta grani antichi, pici, gigli toscani, pasta di farro, pecorini 
biologici, pinoli parco migliarino pisano, prosciutto e salame di Montalcino, salametti (oca, 
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tartufo, vino rosso, cervo, aglio, fungo porcino, mortadella cinghiale, brisket), ragù misti 
(oca, chianina, cinta senese), patè crostino toscano, fagioli di Sorana, confetture di Porto 
Azzurro, grappa e liquori Toscani, vinsanto con pasticceria secca (con e senza glutine), vino 
al bicchiere. Marchi rappresentati: Bernardini Gastone, Azienda Agricola Esposito, I tartufi 
di Teo, Azienda Agricola Pedrazzi, Fattoria Migliarino, Sapori Mediterranei, Vittori, Armando 
in Portazzurro, Zanobini pasticceria, Azienda Agricola Angeli Michele, Usiglian del Vescovo, 
Fattoria uccelliera
SKY SERVICE O.B. S.R.L. - LOMBARDIA - Prodotti a carattere pubblicitario: volantini, bro-
chures, totem, cartonati, poster ed altro materiale visivo. Marchi rappresentati: Sky, Fastweb
NURA - INDIAN STREET FOOD / CATERING - TOSCANA - Piatti tradizionali della cucina 
kerala (sud India) ma realizzati con ingredienti e materie prime locali e territoriali toscane, 
antipasti: samosa / pakora / masala papadam. Vaschetta con: riso / pollo / verdure / schiac-
ciatina e salsa con yogurt. Anche vegan, vegetariani, senza glutine
FOLLETTO - LOMBARDIA - Sistema per la pulizia, l’igiene e la cura dell’ambiente domestico
AMERICAN CHIPS - LAZIO - Primi piatti Laziali, porchetta d’Ariccia, coppiette, salsiccia 
d’Ariccia
PASTA ON THE ROAD - LOMBARDIA - Primi piatti take away
ECCELLENZE ITALIANE SP. Z O.O. - 0 - Cioccolato e torrone
ANTICA NORCINERIA - UMBRIA - Salumi e formaggi di Norcia
DANIELI - IL FORNO DELLE PUGLIE - PUGLIA - Prodotti da forno artigianali tipici pugliesi
FELSENSPECH - VAL VENOSTA - ALTOADIGE - SUEDTIROL - TRENTINO ALTO ADIGE 
- Spech, salame, filetto, fiocco di fesa, manzo affumicato, pane di segale secco, salumini 
affumicati
DELIZIE DEL MARCHESATO SPECIALITA’ CALABRESI - CAMPANIA - Condimenti, sott’oli, 
salse, salumi calabresi, confetture
MASCOLO FRANCESCO - LOMBARDIA - Liquirizia purissima oronero
FORMAGGI TIPICI SARDI DORIGO - SARDEGNA - Erborinato di pecora, grananglona, 
caprino, pecorino, ricotta di pecora, pane carasau e guttiau, perette, crema di formaggio, 
guanciale, filetto di cinghiale
SARTO SPIGA D’ORO SRL - VENETO - Biscotti, marmellate, pasticcini, panettone, panificati
ANTICA DISTILLERIA ATTILIO DALLA VECCHIA - VENETO - Grappa libera nos a malo 10 
anni gran riserva, 49 gradi non filtrata, 48 gradi 20 stagioni, 41 gradi 20 stagioni, 3 annate 
barrique, 1 anno stravecchia veneta, amaro pietra mala di erbe 42 gradi, amaro pietra mala 
di erbe classico
PASTIFICIO VENETO - VENETO - Pasta fresca all’uovo, polenta e pasta fresca all’uovo 
senza glutine. Marchi rappresentati: Pastificio veneto
PRODOTTI TOSCANI DI MIRANDA UMBERTO - TOSCANA - Prodotti tipici toscani, salumi 
e formaggi
SICILIA IN BOCCA - SICILIA - Pesti, patè, conserve, marmellate, creme dolci, panettoni
L’APE E L’ARNIA DI IACOVANELLI GIULIO - ABRUZZO - Miele
BALSAMERIA CASA LOVATO - VENETO - Condimento balsamico di Casa Lovato, nocino, 
liquore alla corniola, liquore alla ciliegia
AZIENDA AGRICOLA E AGRITURISMO SAN FAUSTINO - LOMBARDIA - Formaggi di capra, 
formaggi vaccini di pascolo d’erba e salumi nostrani di nostra produzione
G.D.R. ITALIA S.R.L. - VENETO - Apparecchiature per il trattamento di acque potabili per 
uso domestico
PEPE PASQUALE - CAMPANIA - Pasticceria napoletana, caffè
BALDO GABRIELE - TRENTINO ALTO ADIGE - Birra artigianale
CONSORZIO ARCOBALENO - TONNO DI CARLOFORTE - SARDEGNA - Consorzio Arco-
baleno commercializza il tonno rosso di Carloforte pescato e prodotto dalla tonnara locale, 
lavorato a mano in modo tradizionale nelle varietà tonno, tarantello, ventresca, briciole, 
bozzonaglia. Pesca e lavorazione avvengono sull’isola di San Pietro - Sardegna. Marchi 
rappresentati: Piam tonnare Carloforte, Consorzio Arcobaleno Carloforte
SOFI, DOLCEZZE DI SICILIA - SICILIA - Miniroll al pistacchio, pesto al pistacchio, crema al 
pistacchio, crema vegana al pistacchio, topping al pistacchio, baci del ciclope, cioccolata al 
pistacchio, broscion, torrone morbido bianco, panettone al pistacchio, croccante al pistac-
chio, paste al pistacchio:  Marchi rappresentati:
BIRRIFICIO TREVIGIANO - VENETO - Birre artigianali nostra produzione, La Fontana, 
GOLDEN ALE 4,2% - La 300, PILS 5% - Holies Forties, AMERICAN PALE ALE 5% - Ponte 
Dante, AMBER ALE 5,5% - La Loggia, TRIPLE 8% - San Tomaso, BIANCA 4% - Porta Calvi, 
PORTER 5,5%
BRUNO SICILIAN FINEST TASTES - SICILIA - Creme spalmabili: alla nocciola chiara e con 
cacao, al pistacchio, sapori di Sicilia (pistacchio, mandorla, nocciola), sesamo chiaro e con 
cacao, sesamo nero, mandorla bianca e tostata, tahin, tahin di sesamo nero
EVOQE BREWING - VENETO - Birra artigianale
MIELE SC SPEZIE DAL MONDO - VENETO - Spezie, sali, pepe, bacche, erbe, peperoncini, 
cereali, legumi, semi oleosi, farine, infusi, tisane, decotti, tè speciali
EKIM EWIN / WENATEX - AUSTRIA - Stand promozionale per un’azienda austriaca di reti e 
materassi ortopedici. Vieni a trovarci e ti regaliamo sleepy (il nostro peluche)
IWELL - IDEA SRLS - VENETO - Trattamento acqua depurata
PROMO.COM DI GIUSEPPE PASTORE - CAMPANIA - Fichi nelle seguenti declinazioni: 
sott’olio, patè salato, incanti acatici (mostarda), aceto mostocotto, ficata, ubriachi al rum, 
impaccati, liquore, olive ammaccate (presidio slowfood)
AZIENDA AGRICOLA LORDI - CAMPANIA - Confetture con oltre il 100% di frutta, olio 
extrvergine di oliva
FIORINDO MAZZOLINI AZIENDA AGRICOLA - FRIULI VENEZIA GIULIA - Farina da polenta, 
nocciole, polenta pronta, farina di grano tenero, pasta, farina di farro, orzo, farina da polenta 
saresina, grissini. Marchi rappresentati: Polenta Socchievina
SALUMIFICIO MANNU - SARDEGNA - Salumi sardi produzione propria , pane carasatu pro-
duzione propria , formaggi della “coperativa rinascita” onifai. Marchi rappresentati: Azienda 
agrituristica e casearia ”Calavrina”, Panificio F.lli Mannu Snc
ALOE ARBORESCENS DI OSVALDO FRESIA - LAZIO - Aloe Arborescens
LA DISPENSA DI PATRIZIA - VENETO - Conserve: sott’oli, agrodolci, sott’aceti, creme, 
confetture, azienda agricola con proprio laboratorio
LIQUORIFICIO ALBIMONTE - EMILIA ROMAGNA - Ippocratico vino rosso speziato, Chia-
retto vino bianco speziato, Rosatum vino alle rose, Violatum vino alle viole, Absinthia la fata 
verde liquore di assenzio, cuore di erbe liquore antico, cuore di ginepro liquore antico, cuore 
di genziana liquore antico
LA CORTE - VENETO - Zafferano in stimmi, composta di mela/zafferano, mela cioccolata 
zafferano rum, pera/zafferano. Risotti confezionati da gr. 250 di 4 varietà: riso zafferano, riso 
salsiccia e zafferano, riso piselli e zafferano, riso mela formaggi verde e zafferano
BELLA MIA GOURMET - SICILIA - Patè olive, patè peperoni, patè carciofi, patè peperon-
cino, patè capperi, caponata, capuliato, pesto basilico, pesto rucola, pesto pistacchio, 
marmellate limone IGP, marmellata arance, fichi d’india, confettura ciliegino, confettura 
peperoncino, confettura cipolla, confettura kiwi
LIQUORIFICIO CANAPESIA - SARDEGNA - Canapesia, Canapirto, Canapia, Canapesia 
ciliegie, Canapesia fichi d’india, Canapesia more, Canapesia ananas, mango
AYURERA - BLISS  - EMILIA ROMAGNA - Integratori alimentari ayurvedici, campanetibeta-
ne, incensi naturali
MOLINO LATTANZIO - ABRUZZO - Farina di grano tenero, farina di grano duro, farina di 
granoturco, farina di farro (tutte le farine sono molite a pietra), pasta artigianale, farro perlato, 
legumi
COLOMBARA AZ. AGRICOLA - VENETO - Melograno frutto, succo di melograno 100% 
puro, asparago, preparati a base di melograno, olio extravergine d’oliva, preparati a base di 
radicchio
MAGNAMMO GUSTO IRPINO - CAMPANIA - Pecorino di bagnoli irpino, caciocavallo po-
dolico di Montella, salumi stagionati: sopressata avellinese, pancetta, capocollo, guanciale, 
culatta, salsiccia stagionata, conserve bio, confetture bio, salse al tartufo, confezioni di 
Natale. Marchi rappresentati: Cantine Montesole, Cantine de Lisio, conserve Anzalone, Il 
poggio del Picchio
I SAPORI DEGLI IBLEI - CIOCCOLATO ARTIGIANALE - SICILIA - Cioccolato artigianale
LEVI DI LEMBO MARIA ALBERTA - LEVI - PUGLIA - Olio extravergine di oliva
ZAFFERANO L’ORO DI NAVELLI (L’AQUILA) - ABRUZZO - Zafferano purissimo in stimmi, 
zafferano purissimo in polverePAD.7
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PAD. 1 STAND NOME A CATALOGO REGIONE DESCRIZIONE PRODOTTI

1 1 LA CURANDERIA LOMBARDIA Gelato artigianale

1 3 SALUMIFICIO  - LIA CALABRIA Salumi e formaggi calabresi

1 4 NIMS SPA VENETO Macchine caffè Lavazza / sistema a cialde

1 5 DON VITO ECCELLENZE SICILIANE SICILIA

Caponata, pesto di pistacchio, pesto di pistacchio e pomodorino, pesto di nocciola, 
pesto di mandorla, pesto trapanese, pesto di finocchietto, trito di olive e 
peperoncino, trito di pomodori secchi, crema di carciofi bruschi, carciofini sott'olio, 
pomodorini ciliegino sott'olio, crema di pistacchi, crema di mandorla, crema di 
nocciola, marmellata di arance, marmellata di mandarini, confettura di fragole, 
confettura di albicocche, frutta secca (pistacchio e mandorle sotto vuoto), cannoli, 
granite, miele di sulla, miele millefiori

1 6 NOCCIOLE SACCO DI SACCO PIERCARLO PIEMONTE
Nocciola Piemonte IGP tostata, pasta di nocciola Piemonte IGP, caramelle e farine 
di nocciola Piemonte IGP, creme splamabili alla nocciola Piemonte IGP, nocciola 
Piemonte IGP pralinate, biscotteria e torte a base nocciola Piemonte IGP

1 7 FONSOLIVE PUGLIA Olive, taralli artigianali e sott'oli tipici pugliesi

1 9 COBUE LOMBARDIA
Lugana DOC, S. Martino B/B DOC, Riviera Garda Classico DOC, Getuglio IGT, 
Passvm IGT, spumanti metodo classico

1 9 LE BIGNELE - VINI DELLA VALPOLICELLA VENETO
Vini rossi della Valpolicella: Amarone e Recioto classico DOCG, Ripasso e 
Valpolicella classico Superiore DOC, rosso e rosè Veronese IGT

1 10 AMARO 3.14 VENETO Amaro 3.14 la sapienza del farmacista

1 11 TENUTA VANDELLI - SASSUOLO -
EMILIA 
ROMAGNA

Rosso del Bacino, Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOP, Rosa del Bacino, 
spumante rosè di Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOP, bianco del Bacino, 
Spergola, Colli di Scandiano e Canossa DOC

1 12 AMARO MOLY CAMPANIA
Amaro dei montilattari fatto con 26 erbe e 4 aromi, crema di amaro, babà bagnati 
con amaro Moly e crema di amaro

1 13 AZIENDA AGRICOLA "LA FONTE" (UMBRIA) UMBRIA
Montefalco Rosso DOC 2015, Umbria rosso IGT 2016, Umbria bianco IGT 2018, 
Umbria rosato IGT 2018, Olio extra vergine di oliva Umbro, zafferano in pistilli

1 16 COOPERATIVA OLEIFICIO MONTECCHIO UMBRIA
Olio extravergine di oliva, patè di olive, olive salamoia, salse, vino, legumi biologici. 
Marchi rappresentati: Cantina "Sandonna", Legumi Az. Agr. Cerqueto

1 17 LE CALENDRE VENETO
Vini della Valpolicella classica, produzione propria Amarone, Recioto, Ripasso, 
Valpolicella classico e superiore

1 18 CARLO PERISSINOTTO

CUBA / FRIULI 
VENEZIA GIULIA / 
VENETO / 
PIEMONTE

Rum cubano, vini Friulani, vini Veneti (veronesi e dei Colli Euganei), vini 
Piemontesi, grappe e liquori. Marchi rappresentati: Ron Caney, Reguta, Le Querce, 
Salvano Srl, Cantina Caorsa, Montali

1 19
WWW.MARCHEPRELIBATE.COM ECCELLENZE 
ENOGASTRONOMICHE

MARCHE

Box regalo di eccellenze enogastronomiche marchigiane, prodotti alle visciole, 
tartufi, DOC Superiore Bianchello del Metauro, Pinot nero, Pergola rosso DOC, 
Marche rosso IGP, pasta di farro bio, olio extravergine oliva Marche, biscotti 
artigianali, farine biologiche, Marche rosso San Giovese, Verdicchio di Jesi, birre 
artigianali. Marchi rappresentati: Biologico: Farroteca Monterosso, Az. Agric. 
Bucchini, Oleificio Rosa, Cantine Paci
Non biologico: Farroteca Monterosso, Pastificio di Montagna, Oleificio Rosa, Az. 
Agr. Katia Buresta, Tontini Tartufi, Corte Luceoli, Mauri Maurizio,
Az. Agr. Bucchini, Pandolfi Orsini, Muraro, Cantine Politi, Tenuta Carlini,
Mauri Maurizio, Birrificio Oltremondo, Birrificio 61/cento

1 20 BE LAMP TOSCANA Lampade bottiglia con e senza filo, lampade da tavolo, paralumi, adattatore 
universale per trasformare bottiglie in lampade

1 21 TENUTE CARACCI SICILIA
Olio extravergine di oliva DOP da Nocellara del Belice, Nero D'Avola IGT Terre 
Siciliane, olive da Mensa, dolcificate e non, Nocellara del Belice, frutta fresca come 
avocado

1 22
I GENOVESI - I ZENEIXI DI VILLAFRANCA 
LORENZO

LIGURIA
Gastronomia storica genovese: focacce e farinate classiche e farcite, torte salate in 
varie soluzioni, pesto genovese DOP, bibite varie e acqua

1 23 AL MOLINO CASAROTTO RICCARDO SRL VENETO Farine, preparati, miscele di farine, spezie, cereali

1 24 ESTORGANICS ESTONIA
Hemp seeds, hulled hemp seeds, hemp protein, hemp protein flakes, hemp oil and 
flavored hemp oils

1 25
PASTICCERIA DA ANGELO (LINEA 
CONSAPEVOLE)

VENETO

Brioches, torta linzer, millefoglie, crostatina di frutta fresca, panettoni in 3 versioni, 
tortino mele e mandorle, crostatina al cioccolato, cavallo di San Martino, ventaglio, 
4 tipi di biscotti, prodotti salati: 5 tipi di tramezzini, 2 tortini di sfoglia, panini. La 
nostra linea consapevole: solo ingredieti vegetali, certificati biologici

1 26 ANTICA PASTICCERIA COGNETTA CALABRIA
Babà vari gusti in vasetti, torrone vari gusti conf. Gr 500, pasta di mandorla vari 
gusti conf. Gr 500, cioccolatini "dolce reale" conf. Gr 200-400-800

1 29 PLAUSER SPECKLADELE D. GóGELE MONIKA & 
CO. KG

TRENTINO ALTO 
ADIGE

Specialità Alto Adige, formaggi vari, speck, salumi vari, pane tipico Alto Adige, ecc

1 31 CASEIFICIO STORICO AMATRICE LAZIO Formaggi semistagionati e stagionati 
1 32 ECCELLENZE ITALIANE SP. Z O.O. Pasticceria secca
1 33 AMC ITALIA LOMBARDIA Unità di cottura ed utensili da cucina

PAD. 1  GOURMET



PAD. 1 STAND NOME A CATALOGO REGIONE DESCRIZIONE PRODOTTI

1 39 DELIZIE & CAPRICCI DI GRECO CATERINA SICILIA
Liquori artigianali, marmellate di agrumi, scorzette caramellate, mandorle 
pralinate, sali aromatizzati

1 42 TENTAZIONE LIQUORE PER PASSIONE CAMPANIA Amaro, grappa alla canapa, limoncelli vari

1 43 PODERE CIGLI TOSCANA

Vino Monteregio di Massa Marittima rosso, Riserva e Vinsanto, grappa, bianca e 
riserva Maremma Toscana Merlot, Vermentino Sauvignon Blanc, IGT Toscana 
rosso, bianco e rosato, olio extravergine di oliva Poggiocrocco, legumi secchi, ceci, 
farro, fagioli. Marchi rappresentati: Monteregio di Massa Marittima, Maremma 
Toscana

1 44 AZIENDA AGRICOLA VIGNA MAURISI CAMPANIA
Greco di Tufo DOCG 2018, Greco di Tufo DOCG 2017, Irpinia Aglianico DOC 2012, 
Taurasi Riserva DOCG 2007, Falanghina Benevento 2017 IGP, Spumante Brut di 
Greco di Tufo, grappa barricata monovitigno di Greco di Tufo

1 45 PODERI ROCCANERA PIEMONTE
Moscato D'Asti DOCG 2018, Langhe DOC Favorita 2018, Langhe DOC Chardonnay 
2018, Dolcetto D'Alba DOC 2018, Barbera D'Asti DOCG 2017, Barbera D'Alba DOC 
Superiore 2016, Barbera D'Asti DOCG Superiore 2016

1 47 TERRECOSTA SICILIA Olio extravergine di oliva, agrumi di Sicilia

1 49 WWW.TAGLIERISUMISURA.COM
EMILIA 
ROMAGNA

Taglieri, ceppi ed attrezzature professionali. Marchi rappresentati: Tagliere pratico

1 50 F.LLI MASTROTOTARO FOOD SRL PUGLIA
Sott'oli lavorati da verdure fresche: carciofi, melanzane, funghi, pomodori secchi 
essicati al sole, zucchine, cipolline, creme e patè spalmabili, passata di pomodoro, 
confetture extra da uva, ciliegie, albicocche, fichi

1 51 NEW SYSTEM DI MARTA FLAVIA
EMILIA 
ROMAGNA

0

1 52 PRIMIZIE SARDE SARDEGNA
Pecorino sardo fresco semistagionato e stagionato, salumi sardi misti, caciotte 
latte vaccino sardo, caciotte pasta filata, pane carasau normale e guttiau (olio - 
rosmarino - paprika)

1 54 IWELL - IDEA SRLS VENETO Trattamento acqua depurata

1 55 MIEL-E' DI DEGIOANNI PIEMONTE Miele e prodotti dei propri alveari

1 56 CIOCCOLATERIA AL DOLCEFREDDO VENETO
Cioccolatini, tavolette, tartufi, cremini, cioccolecca, choco cips, frutta candita 
ricoperta di cioccolato

1 61 ORO DEL SALENTO UGENTO PUGLIA Olio extravergine di oliva pugliese, olive pugliesi, sott'oli pugliesi, patè pugliese 

1 62 PANZEROTTO PUGLIESE - BIRRA ALLE OLIVE PUGLIA Panzerotto pugliese artigianale, birra alle olive

1 63 BIRRIFICIO LEGNONE LOMBARDIA Birra artigianale

1 64 BRUNIA CONSERVE TIPICHE SICILIANE SICILIA

Marmellate extra(arancia rossa, mandarino, agrumi misti, limone, etc…), 
confetture extra (fichidindia e cannella, pera e peperoncino, more, etc…), antipasti 
tipici (caponata catanese, melanzane e filetti, pomodori, etc..), pesti tipici (etna, 
siciliano, etc...), patè tipici (pomodori e acciughe, olive verdi, etc...), sughi pronti 
(alla norma, siciliano, rustico, etc...).  

1 65 MONDO SARDEGNA SARDEGNA Formaggi, vini, pane, pasta, miele, salsiccia, bottarga

1 66 GUSTI SICILIANI SICILIA
Arancini siciliani, cannoli, pasta di mandorla, marzapane, vino, pasta Siciliana, 
panini tipici freschi con: carne di cavallo, salsiccia di maiale, meusa (milza), 
stigliola, pollo, vitello, manzo

1 68 RISOSTERIA MANTOVANA SRL LOMBARDIA
Riso Vialone Nano, riso Carnaroli, riso semilavorato, riso itegrale. Marchi 
rappresentati: Riseria Casarotti, Riseria Chiodarelli

1 70 MACELLERIA SILBERNAGL - ALTO ADIGE
TRENTINO ALTO 
ADIGE

Speck tradizionale, salsicce nostrane, tanti diversi tipi di salami, prosciutti, salumi, 
tanti prodotti senza lattosio e senza glutine

1 71 ECOGENIA SRL LOMBARDIA Depuratori per l'acqua

1 72 HEMPATH ROMANIA
Semi di canapa, olio, farina, proteine, fibre, barrette cacao e canapa, barrette fichi 
e canapa, canapane, prodotti di canapa alimentare bio

1 73 SUPERFRESCO GROUP ALGHERO SARDEGNA Ostriche concave depurate Alghero, insalata mare, polpa di riccio
1 74 OLIO EXTRAVERGINE CASTRO SICILIA Olio extravergine d'oliva

1 76
CANTINA MARANZANA - BIOAPICOLTURA 
ALESSANDRO PASTORINO

PIEMONTE Vini, spumanti, olio, miele biologico. Marchi rappresentati: Bioapicoltura

1 78 AZ. VITIVINICOLA CANTAMESSA - PIEMONTE PIEMONTE
Ciòt Barbera D'Asti DOCG Superiore, La Vocata Barbera D'Asti DOCG, Barbera 
D'Asti DOCG, Piemonte DOC Barbera, Moscato D'Asti DOCG, Asti DOCG secco, 
Piemonte DOC Chardonnay, Grignolino D'Asti DOC

1 79 VITIVINICOLA "F.LLI CAMPAGNARI" LOMBARDIA

Spumante metodo classico vsq 36 mesi (bianco e rosè) sui lieviti, spumante 
metodo classico vsq 60 mesi sui lieviti, spumante metodo classico vsq 120 mesu 
sui lieviti, "Montecucco" Cabernet IGT alto mincio, "Lisander" vino bianco fermo, 
"Monterosso" passito di uve rosse IGT alto mincio

1 80 SAPORI DI VALEGGIO VENETO Tortellini di Valeggio, pasta fresca

1 81 ECCELLENZE ITALIANE SP. Z O.O.
TOSCANA / 
UMBRIA

Prodotti tipici toscani / umbri

1 82 UNICA HOME
TRENTINO ALTO 
ADIGE

Affinatori d'acqua ad uso alimentare di Unica Srls, impianto di ossigeno attivo per 
lavatrice, colonnina per uffici e Spa, addolcitori e sale

1 83 BISCOTTIFICIO ALESSI
Bastoncini mandorlati, ciambelle al vino, biscotti all'uovo, cantucci mandorlati, 
amaretti, ciambelle anice, ruzze, crostatine della mamma, biscotti al cocco, 
ciambelle limoncello, ciambelle scottolate, brutti e buoni
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1 85 BIRRA INGROSS SRL VENETO BIRRA
1 86 CASA CASON DI CASON PAOLO VENETO Insaccati vari

1 88 IQOS LAZIO IQOS - Dispositivo che scalda il tabacco senza bruciarlo e relativi accessori

1 91
BIRRIFICIO '63 (BIRRA CRUDA ARTIGIANALE 
VALDOSTANA)

VALLE D'AOSTA Birra artigianale cruda (non pastorizzata e non filtrata) della Valle D'Aosta

1 94 BOTTEGHERIA TOSCANA

Miele spiaggia biologico, prodotti al tartufo bio, tartufo fresco, caffè e ponce alla 
livornese, pasta grani antichi, pici, gigli toscani, pasta di farro, pecorini biologici, 
pinoli parco migliarino pisano, prosciutto e salame di Montalcino, salametti (oca, 
tartufo, vino rosso, cervo, aglio, fungo porcino, mortadella cinghiale, brisket), ragù 
misti (oca, chianina, cinta senese), patè crostino toscano, fagioli di Sorana, 
confetture di Porto Azzurro, grappa e liquori Toscani, vinsanto con pasticceria 
secca (con e senza glutine), vino al bicchiere. Marchi rappresentati: Bernardini 
Gastone, Azienda Agricola Esposito, I tartufi di Teo, Azienda Agricola Pedrazzi, 
Fattoria Migliarino, Sapori Mediterranei, Vittori, Armando in Portazzurro, Zanobini 
pasticceria, Azienda Agricola Angeli Michele, Usiglian del Vescovo, Fattoria 
uccelliera

1 95 SKY SERVICE O.B. S.R.L. LOMBARDIA
Prodotti a carattere pubblicitario: volantini, brochures, totem, cartonati, poster ed 
altro materiale visivo. Marchi rappresentati: Sky, Fastweb

1 102 NURA - INDIAN STREET FOOD / CATERING TOSCANA

Piatti tradizionali della cucina kerala (sud India) ma realizzati con ingredienti e 
materie prime locali e territoriali toscane, antipasti: samosa / pakora / masala 
papadam. Vaschetta con: riso / pollo / verdure / schiacciatina e salsa con yogurt. 
Anche vegan, vegetariani, senza glutine

1 103 FOLLETTO LOMBARDIA Sistema per la pulizia, l'igiene e la cura dell'ambiente domestico
1 107 AMERICAN CHIPS LAZIO Primi piatti Laziali, porchetta d'Ariccia, coppiette, salsiccia d'Ariccia
1 110 PASTA ON THE ROAD LOMBARDIA Primi piatti take away

1 111 ECCELLENZE ITALIANE SP. Z O.O. 0 Cioccolato e torrone

1 112 ANTICA NORCINERIA UMBRIA Salumi e formaggi di Norcia
1 115 DANIELI - IL FORNO DELLE PUGLIE PUGLIA Prodotti da forno artigianali tipici pugliesi

1 117
FELSENSPECH - VAL VENOSTA - ALTOADIGE - 
SUEDTIROL

TRENTINO ALTO 
ADIGE

Spech, salame, filetto, fiocco di fesa, manzo affumicato, pane di segale secco, 
salumini affumicati

1 118
DELIZIE DEL MARCHESATO SPECIALITA' 
CALABRESI

CAMPANIA Condimenti, sott'oli, salse, salumi calabresi, confetture

1 120 MASCOLO FRANCESCO LOMBARDIA Liquirizia purissima oronero

1 122 FORMAGGI TIPICI SARDI DORIGO SARDEGNA
Erborinato di pecora, grananglona, caprino, pecorino, ricotta di pecora, pane 
carasau e guttiau, perette, crema di formaggio, guanciale, filetto di cinghiale

1 123 SARTO SPIGA D'ORO SRL VENETO Biscotti, marmellate, pasticcini, panettone, panificati

1 124 ANTICA DISTILLERIA ATTILIO DALLA VECCHIA VENETO
Grappa libera nos a malo 10 anni gran riserva, 49 gradi non filtrata, 48 gradi 20 
stagioni, 41 gradi 20 stagioni, 3 annate barrique, 1 anno stravecchia veneta, amaro 
pietra mala di erbe 42 gradi, amaro pietra mala di erbe classico

1 125 PASTIFICIO VENETO VENETO
Pasta fresca all'uovo, polenta e pasta fresca all'uovo senza glutine. Marchi 
rappresentati: Pastificio veneto

1 126 PRODOTTI TOSCANI DI MIRANDA UMBERTO TOSCANA Prodotti tipici toscani, salumi e formaggi

1 129 SICILIA IN BOCCA SICILIA Pesti, patè, conserve, marmellate, creme dolci, panettoni
1 130 L'APE E L'ARNIA DI IACOVANELLI GIULIO ABRUZZO Miele

1 132 BALSAMERIA CASA LOVATO VENETO
Condimento balsamico di Casa Lovato, nocino, liquore alla corniola, liquore alla 
ciliegia

1 133
AZIENDA AGRICOLA E AGRITURISMO SAN 
FAUSTINO

LOMBARDIA
Formaggi di capra, formaggi vaccini di pascolo d'erba e salumi nostrani di nostra 
produzione

1 134 G.D.R. ITALIA S.R.L. VENETO Apparecchiature per il trattamento di acque potabili per uso domestico

1 135 PEPE PASQUALE CAMPANIA Pasticceria napoletana, caffè

1 137 BALDO GABRIELE
TRENTINO ALTO 
ADIGE

Birra artigianale

1 139
CONSORZIO ARCOBALENO - TONNO DI 
CARLOFORTE

SARDEGNA

Consorzio Arcobaleno commercializza il tonno rosso di Carloforte pescato e 
prodotto dalla tonnara locale, lavorato a mano in modo tradizionale nelle varietà 
tonno, tarantello, ventresca, briciole, bozzonaglia. Pesca e lavorazione avvengono 
sull'isola di San Pietro - Sardegna. Marchi rappresentati: Piam tonnare Carloforte, 
Consorzio Arcobaleno Carloforte

1 140 SOFI, DOLCEZZE DI SICILIA SICILIA

Miniroll al pistacchio, pesto al pistacchio, crema al pistacchio, crema vegana al 
pistacchio, topping al pistacchio, baci del ciclope, cioccolata al pistacchio, broscion, 
torrone morbido bianco, panettone al pistacchio, croccante al pistacchio, paste al 
pistacchio:  Marchi rappresentati:

1 141 BIRRIFICIO TREVIGIANO VENETO

Birre artigianali nostra produzione
La Fontana, GOLDEN ALE 4,2% - La 300, PILS 5% - Holies Forties, AMERICAN PALE 
ALE 5% - Ponte Dante, AMBER ALE 5,5% - La Loggia, TRIPLE 8% - San Tomaso, 
BIANCA 4% - Porta Calvi, PORTER 5,5% 
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1 142 BRUNO SICILIAN FINEST TASTES SICILIA
Creme spalmabili: alla nocciola chiara e con cacao, al pistacchio, sapori di Sicilia 
(pistacchio, mandorla, nocciola), sesamo chiaro e con cacao, sesamo nero, 
mandorla bianca e tostata, tahin, tahin di sesamo nero

1 143 EVOQE BREWING VENETO Birra artigianale

1 144 MIELE SC SPEZIE DAL MONDO VENETO
Spezie, sali, pepe, bacche, erbe, peperoncini, cereali, legumi, semi oleosi, farine, 
infusi, tisane, decotti, tè speciali

1 145 EKIM EWIN / WENATEX AUSTRIA
Stand promozionale per un'azienda austriaca di reti e materassi ortopedici. Vieni a 
trovarci e ti regaliamo sleepy (il nostro peluche)

1 146 IWELL - IDEA SRLS VENETO Trattamento acqua depurata

1 C03 PROMO.COM DI GIUSEPPE PASTORE CAMPANIA
Fichi nelle seguenti declinazioni: sott'olio, patè salato, incanti acatici (mostarda), 
aceto mostocotto, ficata, ubriachi al rum, impaccati, liquore, olive ammaccate 
(presidio slowfood)

1 C04 AZIENDA AGRICOLA LORDI CAMPANIA Confetture con oltre il 100% di frutta, olio extrvergine di oliva

1 C05 FIORINDO MAZZOLINI AZIENDA AGRICOLA
FRIULI VENEZIA 
GIULIA

Farina da polenta, nocciole, polenta pronta, farina di grano tenero, pasta, farina di 
farro, orzo, farina da polenta saresina, grissini. Marchi rappresentati: Polenta 
Socchievina

1 C06 SALUMIFICIO MANNU SARDEGNA

Salumi sardi produzione propria , pane carasatu produzione propria , formaggi 
della "coperativa rinascita" onifai. Marchi rappresentati: Azienda agrituristica e 
casearia "Calavrina", Panificio F.lli Mannu Snc

1 C07 ALOE ARBORESCENS DI OSVALDO FRESIA LAZIO Aloe Arborescens

1 C08 LA DISPENSA DI PATRIZIA VENETO
Conserve: sott'oli, agrodolci, sott'aceti, creme, confetture, azienda agricola con 
proprio laboratorio

1 C09 LIQUORIFICIO ALBIMONTE
EMILIA 
ROMAGNA

Ippocratico vino rosso speziato, Chiaretto vino bianco speziato, Rosatum vino alle 
rose, Violatum vino alle viole, Absinthia la fata verde liquore di assenzio, cuore di 
erbe liquore antico, cuore di ginepro liquore antico, cuore di genziana liquore 
antico

1 C10 LA CORTE VENETO
Zafferano in stimmi, composta di mela/zafferano, mela cioccolata zafferano rum, 
pera/zafferano. Risotti confezionati da gr. 250 di 4 varietà: riso zafferano, riso 
salsiccia e zafferano, riso piselli e zafferano, riso mela formaggi verde e zafferano

1 C11 BELLA MIA GOURMET SICILIA

Patè olive, patè peperoni, patè carciofi, patè peperoncino, patè capperi, caponata, 
capuliato, pesto basilico, pesto rucola, pesto pistacchio, marmellate limone IGP, 
marmellata arance, fichi d'india, confettura ciliegino, confettura peperoncino, 
confettura cipolla, confettura kiwi

1 C12 LIQUORIFICIO CANAPESIA SARDEGNA
Canapesia, Canapirto, Canapia, Canapesia ciliegie, Canapesia fichi d'india, 
Canapesia more, Canapesia ananas, mango

1 C15 AYURERA - BLISS 
EMILIA 
ROMAGNA

Integratori alimentari ayurvedici, campanetibetane, incensi naturali

1 C16 MOLINO LATTANZIO ABRUZZO
Farina di grano tenero, farina di grano duro, farina di granoturco, farina di farro 
(tutte le farine sono molite a pietra), pasta artigianale, farro perlato, legumi

1 C17 COLOMBARA AZ. AGRICOLA VENETO
Melograno frutto, succo di melograno 100% puro, asparago, preparati a base di 
melograno, olio extravergine d'oliva, preparati a base di radicchio

1 C18 MAGNAMMO GUSTO IRPINO CAMPANIA

Pecorino di bagnoli irpino, caciocavallo podolico di Montella, salumi stagionati: 
sopressata avellinese, pancetta, capocollo, guanciale, culatta, salsiccia stagionata, 
conserve bio, confetture bio, salse al tartufo, confezioni di Natale. Marchi 
rappresentati: Cantine Montesole, Cantine de Lisio, conserve Anzalone, Il poggio 

1 C19
I SAPORI DEGLI IBLEI - CIOCCOLATO 
ARTIGIANALE

SICILIA Cioccolato artigianale

1 C20 LEVI DI LEMBO MARIA ALBERTA - LEVI PUGLIA Olio extravergine di oliva
1 C21 ZAFFERANO L'ORO DI NAVELLI (L'AQUILA) ABRUZZO Zafferano purissimo in stimmi, zafferano purissimo in polvere

PAD. 1  GOURMET



PAD. 7 STAND NOME A CATALOGO REGIONE DESCRIZIONE PRODOTTI

7 1 MARCHI VENETO

Carni Venete, carni Spagna, carni Irlandesi, mozzarella pizza 100% Italia, materie 
prime per la ristorazione. Marchi rappresentati: Davigel, Orogel, Olitalia, Demetra, 
Wiberg, Debic, Formec, Lamb Weston, Cirio, Rana, Caseificio Moro, Villasandi, San 
Benedetto

7 2 RISTOATTREZZATURE SICILIA Frigoriferi, congelatori, impastatrici, forni, cucine, friggitrici, forni
7 5 CAMPANIA FELIX DISTRIBUZIONE SRL CAMPANIA Wine for pizza

7 6 ANTICA FOMA
EMILIA 
ROMAGNA

Salumi

7 6 AZIENDA AGRICOLA DAL BELLO ANTONIO VENETO Asolo prosecco DOCG

7 11
A.D.L.I. ASSOCIAZIONE DATORI DI LAVORO 
ITALIANI

VENETO Materiale informativo relativo alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro

7 12 FEBAM COLLECTION DI FERRARI BARBARA
EMILIA 
ROMAGNA

Abbigliamento e tovagliato

7 13 UNIONE CUOCHI DEL VENETO VENETO

7 15 MARCHI SPA VENETO

Carni Venete, carni Spagna, carni Irlandesi, mozzarella pizza 100% Italia, materie 
prime per la ristorazione. Marchi rappresentati: Davigel, Orogel, Olitalia, Demetra, 
Wiberg, Debic, Formec, Lamb Weston, Cirio, Rana, Caseificio Moro, Villasandi, San 
Benedetto

7 18 BIRRA INGROSS SRL VENETO

Paulaner bräu, Furstenberg brauerei, Auerbräu brauerei, Hacker pschorr brauerei, 
Hopf weissbier brauerei, Hofbräuhaus münchen, Andechs brauerei, Distelhauser 
brauerei, Brasserie lupulus, Brouwerij huyghe, Brasserie la rulles, Birrificio 
theresianer, Brauerei grebruder maisel , Brouwerij roman, Brauerei hirt, Bevande 
futuriste, Guinness, Carlsberg, Grimbergen, Birrificio angelo poretti, Brewdog 
brewery, Old dairy, Brewery, Acqua mood, Birrificio giustospirito, Birrificio otus, 
Birrificio forst, Lagunitas brewing co., Birrificio hibu, Brasserie corsendonk, 
Krombacher brauerei , Heineken, Malastrana pivovar, Giesinger bräu, Campobase 
distillati               

7 24
MENU' SRL - PRODUTTORI SPECIALITA' 
ALIMENTARI

EMILIA 
ROMAGNA

Specialità alimentari per la ristorazione come: funghi, carciofi, pomodori, 
condimenti, prodotti ittici, creme e salse, brodi e basi di cucina, zuppe e pietanze 
pronte, pasta riso e cereali, aperitivi e snack, olive, verdure e legumi, specialità 
dolciarie, specialità per prime colazioni. Marchi rappresentati: Menù, Benserviti, 
Albero della vita

7 27 OMEGA DISTRIBUZIONE SRL MAGIC COOKER VENETO Friggitrici professionali a bassa temperatura

7 28 POSIFLEX LOMBARDIA

Fondata nel 1984 Posiflex si è sempre distinta per la costante ricerca e sviluppo di 
prodotti innovativi fino alla progettazione professionale e alla produzione di 
sistemi di gestione per i punti vendita (pos). I suoi prodotti innovativi ed il suo 
marchio, leader nel settore, oggi sono commercializzati in tutto il mondo, e Posiflex 
ha aperto filiali in varie nazioni (Usa, Germania, Giappone, India, Cina, Singapore, 
Malesia, Italia) proprio per rispondere e per fornire localmente le sue competenze 
e suoi servizi.

7 41 DAFROM SRL VENETO

7 43 NA' - MENU' CAMPANIA

Copertine menù vari formati e modelli, lista vini, tovagliette rettangolari, tonde o a 
goccia, accessori per alberghi, do not disturb, libro firme, sottobicchiere, 
sottobottiglia, tutti i nostri prodotti sono personalizzabili anche con logo del cliente

7 44 IDEA DI MARCO VALLI VENETO

Lampade ricaricabili senza fili per ristoranti, alberghi, bar, discoteche, lampade 
galleggianti per piscine, lampade per tavolini in polietilene, in marmo trasparente, 
in alluminio satinato, cestelli portabottiglie e portaghiaccio, arredi luminosi. Marchi 
rappresentati: Armoniediluce

7 45
BORIN SRL SOLUZIONI A 360° PER 
L'INDUSTRIA

VENETO
Impianti di lavaggio, percorsi igienizzanti, macchine per la pulizia, arredo e 
complementi, strumenti di lavoro in codice colore e rilevabile. Marchi 
rappresentati: B.Tech Srl

7 48 AMUS SNC VENETO

registratori telematici - server Rt, software per ristorazione, software gestionale 
per la distribuzione organizzata, hardware per punti vendita, terminali raccolta 
ordini, lettori ottici, cash hancing. Marchi rappresentati: Epson, Hp inc, Datalogic, 
3i

7 52 CRV SAS - ANGELO PO GRANDI CUCINE VENETO
Frigorifero angelo po, abbattitore e forno combinato angelo po, forno combinato 
compatto angelo po, lavastoviglie angelo po, cutter sammic, sottovuto

7 54 BERZA VENETO Abbigliamento da lavoro

7 56 ARTMENU FACTORY SRL
EMILIA 
ROMAGNA

Progettazione e produzione menu e carte dei vini, molteplici soluzioni per il bar e la 
ristorazione, linea cortesia per l'hotel con sottomano, cartelline e cestini da camere-
room directory

7 57
LIBERTY LINE SRL - SOFTWARE 
RISTORAZIONE

LIGURIA
Software ristorazione "comanda facile restaurant", software gestionale liberty 
commerce, portale e-commerce liberty business, stock in app (catalogo per 
agenti). Marchi rappresentati: Epson

7 58 RISTO G, PIZZAMUSEUM, LILLY CODROIPO
FRIULI VENEZIA 
GIULIA

Accessori per pizzerie, accessori per ristorazione, imballaggi 

7 59 ORVED SPA CON SOCIO UNICO VENETO
Confezionatrici per sottovuoto, termosigillatrici per vaschette in sottovuoto e atm, 
buste per sottovuoto

7 61
TPM ITALIA DI TORRESAN MATTEO 
MACCHINE PER PIZZERIE

VENETO
Arrotondatrici, spezzatrici, impastatrici, sfogliatrici da banco, macchine e soluzioni 
per panifici, pasticcerie e pizzerie

7 65 PAILLASSE ITALIA LOMBARDIA Pizza scrock, burger buns
7 66 FRANZAN DISTRIBUZIONE VENETO Az. Agr. Paolo Cottini, Az. Agr. Casere, Fonte Levico, Birra Flensburger
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7 68 HEINEKEN ITALIA SPA LOMBARDIA

Heineken Italia SpA è la filiale italiana del Gruppo Heineken, azienda olandese 
produttrice di birra fondata, nel 1864, da Gerard Adriaan Heineken. Il Gruppo 
opera in oltre 70 Paesi del mondo e conta 165 siti produttivi e circa 80mila 
dipendenti. E’ presente nel nostro Paese dal 1974 e vanta oltre 300 brand di 
proprietà, tra cui i marchi italiani Birra Moretti, Ichnusa e Birra Messina

7 71
CIA CONFEZIONATRICI - LA PRESTIGIOSA - 
VILLA VERLA (VI)

VENETO
Macchine per pasta fresca e ripiena, macchine per gnocchi, cuoci pasta, 
confezionatrici semi automatiche ed automatiche per granulari polverosi e liquidi, 
saldatrici per saldare e chiudere i sacchetti

7 73 COLLICELLI GIRARROSTI, GRIGLIE, BARBECUE VENETO Girarrosti, griglie, barbecue

7 74 MIATELLO RISTOSERVICE VENETO

Rational – sistemi di cottura professionali, Winterhalter – sistemi di lavaggio, 
Mareno – soluzioni complete per la ristorazione professionale, Coldline – soluzioni 
per la conservazione, Marrone – cucine professionali su misura, Eurocave – vetrine 
frigo per vini

7 78 CENTROSEDIA SRL TOSCANA

Arredamenti contract – sedie, tavoli, sgabelli, poltroncine, complementi di arredo;
arredamenti per aree esterne – sedie, tavoli, sgabelli, poltroncine, complementi di 
arredo;
arredamenti per gelateria e pasticceria – sedie, tavoli, sgabelli, poltroncine, 
complementi di arredo;
arredamenti per hotel – sedie, tavoli, sgabelli, poltroncine, complementi di arredo;
arredamenti per bar e ristoranti – sedie, tavoli, sgabelli, poltroncine, complementi 
di arredo

7 81 PREGIS-AL SERVIZIO DELLA RISTORAZIONE VENETO

Selezione e distribuzione di prodotti alimentari e no food, nazionali ed 
internazionali per tutte le categorie merceologiche. Marchi rappresentati: 
Pregi_Pesca / Grano / Bontà / San / Service / Gusto / Lat /  Verde / Dolce
Prestige, Arte Trentina, Meat Project / Frozen Fish / Fresh Fish

7 84 ANCAP S.P.A. VENETO Tazze, piatti ed accessori in porcellana per uso professionale

7 86 S.C. SISTEMI DI CASSA S.R.L. VENETO
Sistemi informatici per la ristorazione, registratori telematici. Marchi rappresentati: 
Cassa in Cloud, Zucchetti Horeca

7 87 BIORGECO S.R.L. VENETO
Impianti di aspirazione, cappe, filtri demister anti-olio, stazioni per l'abbattimento 
odori, trattamento aria, ventilatori aspiranti, canne fumarie, canali

7 88 BRAGARD LOMBARDIA Abbigliamento da lavoro

7 89 CAFFE' DEL CARAVAGGIO LOMBARDIA
Macchine da caffè espresso professionali a cialde ecologiche e compostabili, caffè 
in grani 100% pura arabica, caffè in cialde ecologiche e compostabili 100% pura 
arabica, orzo, tè e tisane biologiche

7 90 T.P.A. IMPEX SPA VENETO Sistemi di sanificazione a vapore

7 103 MAGAZZINI ROSSI H.D. SRL LOMBARDIA

Articoli per Ho.re.ca. : porcellane: Steelite, Revol, Saturnia, Churchill,  Ancap, 
Seltmann, Tognana. Vetrerie: Bormioli luigi -calici e bicchieri, Bormioli rocco, 
Zafferano, Arc international, Pasabahce,  Stölzle. Posaterie: Abert, Salvinelli, 
Pintinox, Eme, Gnali, Coltellerie sanelli. Pentolame: Agnelli, Ballarini; pizzerie: Zio 
pepe -pale pizza, a
Gi metal. Attrezzature: Rocam carrelli -carrelli da servizio, Ceado -frullatori, 
centrifughe, spremiagrumi, Milan toast -tostiere, fornetti elettrici, Dynamic -mixer 
a immersione, Hamilton beach -blender, Italservice -affettatrici, abbattitori, 
sottovuoto, friggitrici, piastre induzione, planetarie, impastatrici. Monouso: Gold 
plast -finger food, Isap -piatti e bicchieri mono uso, Infibra -tovaglioli, tovaglie 
mono uso, Pack service -articoli in tnt, Punto smart -finger food. Menu: Dag style

7 106 POLO NORD S.R.L. VENETO
Distributore alimentare prodotti surgelati per il canale bar / horeca per la provincia 
di Vicenza. Marchi rappresentati: Algida, Dolce Vita, Glaxi pane, Panitaly, 
Vandemoortele

7 108 POLAZZO GRANDIMPIANTI SRL VENETO

7 112 VDS SPA VENETO

Software e hardware per la ristorazione, affettatrici elettriche e manuali, 
registratori di cassa telematici, bilance elettroniche e sistemi di etichettatura 
alimentare, macchinari per il food equipment. Marchi rappresentati: Berkel: 
affettatrici, Orderman: palmari e pc per la ristorazione, Zenith: bilance, Cashmatic: 
casse rendiresto automatiche, Fasy: registratori di cassa telematici, Axon: pc pos, 
Arche'net: software per la ristorazione

7 114 ARRIS CATERING AQUIPMENT SRL VENETO Griglie di cottura professionali per la ristorazione

7 117 DYLOG ITALIA SPA PIEMONTE Software e hardware per ristoranti. Marchi rappresentati: Axon 
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7 118 COMPRITENDA DI COMPRI STEFANO VENETO Tende da sole, pergole , zanzariere, pensiline, veneziane

7 119 S.T.I.M.A. S.R.L. TOSCANA Macchine cuocipasta, forni pizza

7 120 ARS FUMI VERONA SRL VENETO
Cappe e sistemi di di espulsione ed immissione, filtrazione grassi ed odori delle 
cucine, filtrazione fuliggine per i forni da pizzeria

7 133 LIEVORE PROFESSIONAL VENETO
Detergenti e disinfettanti per pavimenti e superfici, detergenti e additivi per 
bucato, attrezzature professionali per pulizie, lavamani, igiene personale, 
deodoranti, insetticidi, dispenser, accessori per il bagno, monouso, arredo tavola

7 136 TECNOSYSTEM RETAIL SRL VENETO
Noleggio, vendita, assistenza, sistemi gestionali per la ristorazione, registratori di 
cassa telematici rt, fatturazione elettronica. Marchi rappresentati: Tecnoline, Kassa

7 138 SURGITAL SPA
EMILIA 
ROMAGNA

Pasta fresca surgelata, piatti pronti surgelati, sughi in pepite surgelati. Marchi 
rappresentati: Laboratorio tortellini, Divine creazioni, Fiordiprimi, Pastasi soluzioni 
express, Sugosi, Prontosfoglia

7 141
CDC GROUP "CLEANING PROFESSIONAL" 
CATERING FOOD

VENETO / EMILIA 
ROMAGNA

Prodotti: detergenti, carta, monouso, bioclean, linea hotel. Attrezzature macchine 
pulizia, lavanderia, lavastoviglie, piani cottura, attrezzature pulizia. Servizi: Centro 
installazione impiantistica. Sistemi: di dosaggio, impianti lavastoviglie e lavanderia. 
Noleggio: macchine pulizia. Renting: macchine pulizia, lavastoviglie, lavanderia. 
Catering food: 4500 mq di magazzino alimentare

7 144 CHIAPPA ARREDAMENTI LOMBARDIA
Banco bar, banco pane, mobili, scaffali, sedie, tavoli, attrezzature in acciaio, vetrine 
espositive, refrigerate, neutre, per pasticceria, gelateria, hotel

7 147
BARBERIX "CUCINARE SANO, SEMPRE E 
OVUNQUE"

VENETO

Il primo barbecue con cottura ad irraggiamento dall'alto, certificato per interni 
poiché non fa fumo. Interamente in acciaio inox alimentare 18/10, made in Italy. 
Alimentato a gas (gpl o metano) con garanzia 5 anni. 2 modelli: barberix 
professionali e family con i relativi accessori:carrello inox, mensole laterali inox, 
griglia inox, pietra ollare, telo protezione, girarrosto, gira arrosticini, gira tigelle, 
rialzo griglie, rialzo e copertura per vivande, affumicatore

7 148
SDSP DI CRISTIANO FOLCOLINI 
WWW.SDSP.IT

UMBRIA
Verificatori di banconote, contabanconote, contamonete, valorizzatrici di 
banconote, sistemi trattamento denaro, sistemi di pagamento

7 150 GENERO ANNA SRL VENETO

Sistemi gestionali, registratori di cassa, stampanti fiscali, software per punto 
vendita e ristorazione, affettatrici, bilance, etichettatrici, multifunzioni, stampanti, 
scanner, fidelity card, computer, confezionatrici. Marchi rappresentati: Manconi, 
Helmac, Zucchetti, Cassanova / Twinlogic, Aures, Micrelec, Epson, Custom, Mavic, 
Datalogic, Posiflex, Black view, Appic, Rch, System Retail, Otelia

7 155 BREWUP - BASSAN BERNARDO & FIGLI VENETO

Birrificio birra tipologia grado alc., Ilkley alpha beta session ipa 4,5%, Ilkley fake 
news new england pale ale 4,1%, Ilkley lotus ipa 5,9%  , Red willow shameless ipa 
5,9% , Red willow columbus ipa faithless 5,3%, Red willow wreckless english pale 
ale 4,8%, Acorn barnsley bitter bitter 3,8% , Acorn old moor porter porter 4,4% , 
Acorn ipa gluten free gluten free ipa 6,3%, Weird beard bat oat of hell ddh oat pale 
4,0%, Weird beard kill pils dry hopped pilsner 5,0%, Brùton bianca blanche 4,5% , 
Brùton eva pils 5,0%  , Della granda double trouble ddh ipa 6,0%, Della granda xtra-
ipa ipa 7,0% , Della granda sirena white ipa 6,5% , Brouwerij’t ij wit witbier 6,5% , 
Brouwerij’t ij natte dubbel biologica 6,5%, Brouwerij’t ij zatte tripel biologica 8,0%, 
Ter dolen armand belgian ale non filtr. 7,0%, Ter dolen donker abbey dark 7,1% , 
Hof ten dormaal lawendries saison 5,8%, Hof ten dormaal zure sour 6,0% , Hof ten 
dormaal barbera sour 7,5% , Hof ten dormaal kriek kriek sour 6,5%, Home home 
birra agricola non filtr. 5,2%
Sperimentale sperimentale pils non filtr. 5,0%, Hoepfner pils pils 4,8%  , Gambrinus 
gambrinus non pastorizzata 5,2%, Tempel manu session mango sour 3,5%, Tempel 
cryo baby sour cryo ipa 4,7% , Tempel jante ne-ipa 6,0%  , Tempel cinder modern 
ipa 6,0% 

7 161 BEL GIARDINO SAS VENETO Struttura in alluminio modello Bioart ed elementi quali tavoli e sedie

7 163 GIERRE TRADING
EMILIA 
ROMAGNA

Grossisti ed esclusivisti di prodotti per l'igiene, dispositivi per i bagni (asciugamani 
ultraveloci elettrici, distributori di sapone, carta), monouso bio-compatibili, 
bambuccia, sapone "vellutoso", copricalzari "bluefoot", sedile igienico "clean seat", 
linea "Natural per un mare da salvare" (monouso , piatti in canna da zucchero, 
posate pla, posate in legno...)

7 164 JOE&CO. S.R.L. VENETO

Olio extra vergine di oliva, girasole, canola, mais, sesamo, lino, canapa, Sacha inchi, 
noci, argan, avocado, cocco, zucca, salsa shoyu o tamari, aceto balsamico, di vino 
bianco o rosso, di mele o di melograno, succo di limone, mix di semi. Marchi 
rappresentati: Crudolio, Yes Organic

7 166 VENTIDUE SRL VENETO Produzione e vendita di tovagliato monouso

7 168 LOMBARDI & CANTU VENETO Brioches, pasticceria , pane,  gelato e mantecato, foodservice, salumi, snack
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7 174 ELETTROGRILL VENETO Forni elettrici, girarrosti, piastre vetroceramica, fry top, forni pizza, cuoci porchetta

7 176 BIRRA KUHBACHER 0

Produttori in Baviera della birra Kuhbacher, distribuita in Italia dalla società di 
famiglia Kuhbacher Srl "in collaborazione con il distributore esclusivo nella 
provincia di Vicenza: Sartori Srl". Gamma prodotti: Lager, Pils, X-Weizen, Festbier, 
Peccator, Red, Hell, Export, Josefi, Schloss-Weizen, Schloss-Weizen Dunkel, 1862, 
Radler

7 177 DAG STYLE LOMBARDIA

Divisione grafica per la ristorazione:impaginazioni grafiche, stampe menu, lavagne 
e pannelli personalizzati, servizi fotografici e video presentazioni e pagine per i 
social. Produzione di portamenu eco JUTA e custom in fibra di cellulosa eco 
friendly. - coordinati e accessori per la tavola

7 178 VAST & FAST VENETO
Asciugatrici, essicatori a gas ed elettrici, lavatrici industriali e professionali, pulitori 
a vapore, sanificatori, detergenti

7 179 POINTECH SRLU
EMILIA 
ROMAGNA

Smartphone rugged per raccolta ordinazioni ai tavoli, smartphone rugged con 
lettore di codici a barre e QR Code per gestione magazzino, tablet Rugged, 
registratori di cassa, totem digitali per ordinazioni, consultazioni o pubblicitari dai 
15" ai 42", totem per visualizzazioni 3D

7 180 FRESCOLAT SRL VENETO
Mozzarisella: Preparati vegetali alimentari a base di riso integrale germogliato, vari 
prodotti. Mozzarisella Yo.ger. Frescolat: prodotti caseari freschi, stracchino, ricotta, 
caciotta di capra, burrata, stracciatella

7 188 CECCHETTO FORNITURE ALBERGHIERE VENETO Sedie e tavoli
7 191 VIVATEK GLI EROGATORI D'ACQUA VENETO Erogatori per gasare e refrigerare acqua di rubinetto

7 193 SCREAMS VENETO
Display 3D in vetroresina, produttore di articoli personalizzati, gettacarte, sedie e 
tavoli per la ristorazione, produttore di chioschi per la vendita ambulante

7 196 ZAINO FOODSERVICE SRL VENETO
Salumi e formaggi, carne fresca, pesce congelato, piatti pronti della nostra 
gastronomia quali lasagne, parmigiana, sarde in saor, baccala’ mantecato, baccala’ 
alla vicentina, porchetta, cotechino, salsiccie

7 198 PEDRON CAFFE' ARTISAN COFFE ROASTER VENETO Caffè, the, tisane, infusi, cioccolate, pasticceria

7 201
SAM MARCO BEVERAGE NETWORK VENEZIA 
SPA

VENETO

Bosteels Fiandre: birra dal Belgio 
De Halve Maan: birra dal Belgio 
Caledonia Glasgow: birra dalla Scozia
Carlow Brewery: birra dall’Irlanda
Bieres de Chimay: birra “trappista” dal Belgio
Dubuisson “family Brewery”: birra dal Belgio
Faust Brauerei: birra dalla Baviera
Ottakringer: birra da Vienna
The Fliyng Dutchman “nomad brewery”: birra dalla Finlandia
Jopen Harlem: birra dall’Olanda
Founders Brewing: birra dagli USA (Michigan)
Birra Salento: birra Italiana 
Birra Dolomiti: birra italiana
Birra Pedavena: birra italiana
LZO (Birrificio Lorenzetto): birra italiana
Stella
Budweiser
Birra del Borgo Lisa: birra italiana
Haoegarden
Bundaberg: fermentato con Kombucia

7 204 GEMMAPACK SRL VENETO

Confezionatrice, reggiatrice, avvolgitore a tavola rotante con film estensibile, 
avvolgitore semovente con film estensibile, nastratrice per chiusura scatole con 
nastro adesivo, stampante per etichette, legatrice per alimenti, umettatrice per 
chiusura scatole con carta gommata, bilance e sistemi di pesatura, etichettatura ed 
identificazione prodotto, graffatrici per chiusura scatole, attrezzature e materiali di 
consumo per imballaggio

7 206
POS SYSTEM SOLUZIONI HARDWARE E 
SOFTWARE

VENETO
Pc pos, cassetti rendiresto automatici, stampanti telematiche, stampanti comande 
e di cortesia, registratori di cassa telematici, software per la gestione delle vendite 
nel settore hospitality e retail. Marchi rappresentati: Axon Micrelec, 2Bit

7 207 MARICAN SAS
EMILIA 
ROMAGNA

Impianto produzione birra artigianale, mulino per macinatura del malto, tank per 
stoccaggio e fermentazione birra
Apparecchiature per imbottigliamento, tappatura e confezionamento birra, piccoli 
strumenti di controllo alla produzione e gestione della birra

7 218 LINEA ECOLOGY SRL VENETO
Lavastoviglie, lavaoggetti, modulare cucina, monoblocco cucina, forno, abbattitore, 
detergenti. Marchi rappresentati: Meiko, Mach, Off-car, Studio 54, Tecnoeka, 
Sepca

7 221 LEFFE BELGIO Leffe bionda, Leffe ambrata
7 223 SATINET BY PONTI DESIGNE LOMBARDIA Posacenere e cestini per raccolta differenziata acciaio, ferro, alluminio

7 224 FREDD
EMILIA 
ROMAGNA

Ghiaccio alimentare. Marchi rappresentati: Hoshizaki

7 226 ITALRETAIL
EMILIA 
ROMAGNA

Registratori telematici, soluzioni evolute per il punto cassa, software gestionali 
specifici per ristorazione e retail. Marchi rappresentati: Ristorandro, Cashandra
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7 228 ROSSI GIANTS SRL VENETO

ROSSI CATERING - Al servizio della ristorazione. 
Rossi Giants, con il marchio Rossi Catering, società del Gruppo Serenissima 
Ristorazione, opera da oltre trent’anni  nel settore della fornitura di generi 
alimentari per il settore Horeca. Rossi Catering, presenta in fiera i prodotti del 
catalogo Rossi Gourmet. Una selezione di eccellenze alimentari di alta gastronomia 
e enogastronomia, con ampio assortimento di carne, pesce, formaggi, salumi, vini 
e birre artigianali

7 232 MINET SRL VENETO
Gelati, croissant,pasticceria, snack salati, guarnizioni. Marchi rappresentati: 
Sammontana, Il Pasticcere

7 234 COFFEE COMPANY SPA VENETO Caffè, the, cioccolata, creme, prodotti e accessori per la caffetteria
7 237 TECNOSEDUTE S.R.L.S. VENETO Sedie, tavoli, poltrone, divani, sgabelli

7 238 OVOSTUDIO / PUBBLICITA' E MARKETING VENETO
Branding, packaging, fotografia, video, digital marketing, siti web, social media, 
concorsi a premio. Aiutiamo l'imprenditore a sviluppare e curare l'immagine della 
sua impresa dal marchio al posizionamento nel mercato di riferimento

7 239 PANDA BIKE VENETO
"Carbo bike made in Treviso" - per la tua famiglia, per il tuo tempo libero, per il tuo 
lavoro o per chi vuoi

7 248 FRESCOLAT SRL VENETO
Mozzarisella: Preparati vegetali alimentari a base di riso integrale germogliato, vari 
prodotti. Mozzarisella Yo.ger. Frescolat: prodotti caseari freschi, stracchino, ricotta, 
caciotta di capra, burrata, stracciatella

7 251 ESTRO BY THERMOROSSI VENETO

Estro è il forno professionale a carbone per la cottura alla brace in camera chiusa. 
Destinato al settore della risotazione particolarmente indicato per ristoranti 
specializzati in carne alla brace o pesce. Lavorando in un ambiente chiuso 
mantiene la giusta umiditàm del prodotto, rendendolo succoso e aromatizzato

7 254
BAZZACCO SRL SOFTWARE HARDWARE WEB 
SOLUTIONS

VENETO
Digital signage solutions: digital design, digital display, infopoint. Software per 
digital signage, software gestionali, web design, registratori cassa

7 256 TISO FORNITURE ALBERGHIERE VENETO
Porcellane, vetrerie, attrezzature professionali per cucina, attrezzature per bar e 
mixology, hotel supply, arredo esterno e interno, articoli per gelateria, articoli per 
pizzeria, ombrelloni, attrezzature per buffet

7 257 DRINKING NATURA SRL TOSCANA

Macchine (granitori) per jogurt, crema caffè, gelato, cioccolateria, cioccolato caldo, 
gelato invernale, orzo, ginseng, sorbetti, tutti prodotti vegani biologici senza 
glutine, tè, tisana in filtri di seta cioccolata monodose, wafer, crep e tante altre 
novità del settore

7 258 LAINOX VENETO Forni combinati e sistemi di cottura per alimenti

7 260 BRUNNER IMPORT
TRENTINO ALTO 
ADIGE

Te, tisane e infusi biologici, punch, muesli biologico. Marchi rappresentati: 
Bioteaque, grăfenhof, Treml, Seitenbacher

7 262 SEGATO - AL SERVIZIO DEL BERE VENETO

7 264 ARREDAMENTI G.N. SRL VENETO
Bilance, affettatrici, banchi frigo, forni, attrezzature inox, attrezzatura bar, 
attrezzatura ristorazione / macellerie, caseifici / panifici, assistenza. Marchi 
rappresentati: Bizerba, Manconi, Tecnoeka, Derigo, Noaw, Minerva, Fogal

7 267 INVITALIS GMBH GERMANIA INVITALIS PRODUCTS

7 272
GUIDO GARDINI
LAMPADE RISCALDANTI PER INTERNO ED 
ESTERNO

VENETO Lampade riscaldanti per interno ed esterno

7 278 MUTINELLI ARREDAMENTI SRL VENETO
Progettazione e produzione di arredamenti per negozi, bar, ristoranti, pizzerie, 
birrerie, gurmetterie, chioschi personalizzati

7 287 VALGRI CAMPANIA

Conserve alimentari di: pomodorino, pomodoro, pomodorino del piennolo del 
Vesuvio DOP, pomodori pelati San Marzano DOP, pomodorini gialli campani, 
friarielli in olio (broccoli alla napoletana, pomodori e pomodorini biologici, legumi, 
vegetali)

7 288 NISI PASTICCERIE SICILIA
Tavola calda: arancini ragù, burro, norma, spinaci, tartufo, gorgonzola, salmone, 
zucca e speck, dolci tipici siciliani, piatti tipici siciliani

7 289 LIQUORIFICIO CANAPESIA SARDEGNA
Canapesia, Canapirto, Canapia, Canapesia ciliegie, Canapesia fichi d'india, 
Canapesia more, Canapesia ananas, mango

7 290 TYPICAL SOUTH IL GELATO ARTIGIANALE CALABRIA tartufo di Pizzo "l'originale"

7 291 NÓMADA - MARINÉR VENETO
Chutney di mele e zenzero, parmigiana, ketchup, bbq, cipolla confit, senape in 
grani, baccalà mantecato, alla vicentina, in umido, condito, insalata di mare, paella 
de pescado, sarde e gamberi in saor, mozzarelle in carrozza

7 292 ANTICA PASTICCERIA COGNETTA CALABRIA
Babà vari gusti in vasetti, torrone vari gusti conf. Gr 500, pasta di mandorla vari 
gusti conf. Gr 500, cioccolatini "dolce reale" conf. Gr 200-400-800

7 295 AROMATHICA SICILIA Erbe aromatiche siciliane bio essicate a freddo, legumi siciliani bio
7 295 IL BACCELLO SICILIA Erbe aromatiche siciliane bio essicate a freddo, legumi siciliani bio

7 304 TERRAE ALTROVE

TOSCANA / 
EMILIA 
ROMAGNA / 
SICILIA / VENETO 
/ MARCHE

Olio toscano IGP, vini rossi di Cortona DOC, confetture extra della Valmarecchia, 
pasta toscana, aceto balsamico IGP, prosecco DOC, caffè in capsule compatibili. 
Marchi rappresentati:

7 305 BONTA' DAL GRANO PUGLIA
Taralli salati pugliesi artigianali, taralli dolci pugliesi artigianali, prodotti da forno 
pugliesi artigianali, pasta pugliese artigianale, taralli salati pugliesi gluten free

7 312 ASTEN POS VENETO
Sistemi di cassa e raccolta ordini, impianti wifi e web reputation, casse fiscali. 
Marchi rappresentati: Qualitando, Rch, Custom

7 313 EFFECI TIPOGRAFIA DI CAGLIARI NICLA LOMBARDIA Stampa e grafica
7 350 THE DRUNKEN DUCK - SPACCISTI BIRRAI VENETO Birra 
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7 351 COLTELLERIA SCINTILLA   VENETO
Coltelleria professionale ed accessori. Marchi rappresentati: Due Cigni, Zwilling, 
Kai, Kasumi, Global, Tamahagane, Kyocera, Berkel, Ballarini, Chilly's Bottle, 
Marcato, Victorinox

7 352 CARRYBAG VENETO Elegante e innovatico portaborse per il settore HoReCa

7 353 CASCINA ALBERONA - MORTANA LOMBARDIA
Produzione e vendita riso, riso Carnaroli classico certificato Csqua, riso Baldo 
classico, riso S. Andrea, risi speciali Venere, Ermes, Apollo, risotti pronti, farine, 
biscotti, snack a base di riso

7 354 FOODIEGLASS DI COLLARIN SAMUEL VENETO
Calici in vetro per la mescita del vino e cocktail,  bicchieri in vetro per bar, 
personalizzazione bicchieri, consulenza e formazione food & beverage

7 355 BFB SRL LAZIO Birra artigianale e sidro artigianale

7 356 ILATIUM MORINI VENETO

Amarone della Valpolicella DOCG "Campo Leon", Valpolicella Superiore DOC 
"Campo Prognai", Valpolicella Ripasso DOC "Campo dei Ciliegi", Valpolicella DOC, 
Soave DOC, Soave DOC "Campo Le Calle", Veneto Bianco IGT "Amitor", Rosso 
Verona IGT "Forziello"

7 357 I MUNFRA' CASALE MONFERRATO PIEMONTE
Krumiri artigianali, baci di dama, torta nocciola IGP, tortine e biscotti alla nocciola 
IGP, frolle al limone e all'arancio e alla cannella.  Marchi rappresentati:

7 359 EOS LINE LOMBARDIA

Una linea di caramelle interamente pensata per i clienti di bar e tabacchi. Dal 
connubio tra ricerca ed esperienza su aromi e proprietà benefiche delle piante, 
nascono le nostre caramelle. Cioccolata Natural choc: una cioccolata calda di alta 
qualità dal gusto pieno disponibile in vari gusti, per bar e pasticcerie

7 360 TERRA D'AROMI SICILIA

Forniture per l'industria agroalimentare, fornitura all'ingrosso e vendita al dettaglio 
di: origano Siciliano, semi di finocchietto dolce, timo, maggiorana, zafferano, 
peperoncino rosso, miscele aromatiche, olio di oliva aromatizzato, ceci, fagiolo 
Siciliano, tisaneria, aromatizzatori naturali

7 361
QOQO - LA TRADIZIONE SI EVOLVE IN 
CUCINA

PUGLIA / 
PIEMONTE

Olio Evo Monocultivar non filtrato, pesti top tartufo, pistacchio genovese, pasta 
100% grano italiano, taralli pugliesi, sughi 100% italiani, sott'oli olive, carciofi, 
pomodori secchi, cipolle borettane, dolci biscotti amarena, albicocca e giunduia

7 362 HEMPATH ROMANIA
Semi di canapa, olio, farina, proteine, fibre, barrette cacao e canapa, barrette fichi 
e canapa, canapane, prodotti di canapa alimentare bio

7 363 ALLEVAMENTI 1910 ANDORNO PIEMONTE
Prosciutto di parma DOP, prosciutto 1910 (prosciutto crudo Italiano 100% 
Piemontese)

7 364 CORTE DELIZIE LOMBARDIA Confetture extra, marmellate e mostarde artigianali

7 365 RICOCREM COZZO S.R.L. SICILIA
Ricotta di pecora zuccherata e congelata, kit cannolo express. Marchi 
rappresentati: Ricò, Cannolo express

7 367 BOSIO FAMILY ESTATES PIEMONTE
Barolo DOCG, Barbaresco DOCG, Alta Langa DOCG, Roero Arneis DOCG, Nebbiolo 
D'Alba DOC, Barbera D'Alba DOC, Verduno Pelaverga DOC, Langhe DOC Nascetta. 
Marchi rappresentati: Bel Colle, Bosio

7 368 UNICA BUSINESS
TRENTINO ALTO 
ADIGE

Affinatori d'acqua ad uso alimentare di Unica Srls, impianto di ossigeno attivo per 
lavatrice, colonnina per uffici e Spa, addolcitori e sale
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ANTICA PASTICCERIA COGNETTA - CALABRIA - Babà vari gusti in vasetti, torrone vari 
gusti conf. Gr 500, pasta di mandorla vari gusti conf. Gr 500, cioccolatini “dolce reale” conf. 
Gr 200-400-800
AROMATHICA  - SICILIA - Erbe aromatiche siciliane bio essicate a freddo, legumi siciliani bio
IL BACCELLO - SICILIA - Erbe aromatiche siciliane bio essicate a freddo, legumi siciliani bio
TERRAE ALTROVE - TOSCANA / EMILIA ROMAGNA / SICILIA / VENETO / MARCHE - Olio 
toscano IGP, vini rossi di Cortona DOC, confetture extra della Valmarecchia, pasta toscana, 
aceto balsamico IGP, prosecco DOC, caffè in capsule compatibili. Marchi rappresentati:
BONTA’ DAL GRANO - PUGLIA - Taralli salati pugliesi artigianali, taralli dolci pugliesi arti-
gianali, prodotti da forno pugliesi artigianali, pasta pugliese artigianale, taralli salati pugliesi 
gluten free
ASTEN POS - VENETO - Sistemi di cassa e raccolta ordini, impianti wifi e web reputation, 
casse fiscali. Marchi rappresentati: Qualitando, Rch, Custom
EFFECI TIPOGRAFIA DI CAGLIARI NICLA - LOMBARDIA - Stampa e grafica
THE DRUNKEN DUCK - SPACCISTI BIRRAI - VENETO - Birra 
COLTELLERIA SCINTILLA    - VENETO - Coltelleria professionale ed accessori. Marchi rap-
presentati: Due Cigni, Zwilling, Kai, Kasumi, Global, Tamahagane, Kyocera, Berkel, Ballarini, 
Chilly’s Bottle, Marcato, Victorinox
CARRYBAG - VENETO - Elegante e innovatico portaborse per il settore HoReCa
CASCINA ALBERONA - MORTANA - LOMBARDIA - Produzione e vendita riso, riso 
Carnaroli classico certificato Csqua, riso Baldo classico, riso S. Andrea, risi speciali Venere, 
Ermes, Apollo, risotti pronti, farine, biscotti, snack a base di riso
FOODIEGLASS DI COLLARIN SAMUEL - VENETO - Calici in vetro per la mescita del vino 
e cocktail,  bicchieri in vetro per bar, personalizzazione bicchieri, consulenza e formazione 
food & beverage
BFB SRL - LAZIO - Birra artigianale e sidro artigianale
ILATIUM MORINI - VENETO - Amarone della Valpolicella DOCG “Campo Leon”, Valpolicella 
Superiore DOC “Campo Prognai”, Valpolicella Ripasso DOC “Campo dei Ciliegi”, Valpolicella 
DOC, Soave DOC, Soave DOC “Campo Le Calle”, Veneto Bianco IGT “Amitor”, Rosso 
Verona IGT “Forziello”
I MUNFRA’ CASALE MONFERRATO - PIEMONTE - Krumiri artigianali, baci di dama, torta 
nocciola IGP, tortine e biscotti alla nocciola IGP, frolle al limone e all’arancio e alla cannella.  
EOS LINE - LOMBARDIA - Una linea di caramelle interamente pensata per i clienti di bar e 
tabacchi. Dal connubio tra ricerca ed esperienza su aromi e proprietà benefiche delle piante, 
nascono le nostre caramelle. Cioccolata Natural choc: una cioccolata calda di alta qualità 
dal gusto pieno disponibile in vari gusti, per bar e pasticcerie
TERRA D’AROMI - SICILIA - Forniture per l’industria agroalimentare, fornitura all’ingrosso 
e vendita al dettaglio di: origano Siciliano, semi di finocchietto dolce, timo, maggiorana, 
zafferano, peperoncino rosso, miscele aromatiche, olio di oliva aromatizzato, ceci, fagiolo 
Siciliano, tisaneria, aromatizzatori naturali
QOQO - LA TRADIZIONE SI EVOLVE IN CUCINA - PUGLIA / PIEMONTE - Olio Evo Mono-
cultivar non filtrato, pesti top tartufo, pistacchio genovese, pasta 100% grano italiano, taralli 
pugliesi, sughi 100% italiani, sott’oli olive, carciofi, pomodori secchi, cipolle borettane, dolci 
biscotti amarena, albicocca e giunduia
HEMPATH - ROMANIA - Semi di canapa, olio, farina, proteine, fibre, barrette cacao e cana-
pa, barrette fichi e canapa, canapane, prodotti di canapa alimentare bio
ALLEVAMENTI 1910 ANDORNO - PIEMONTE - Prosciutto di parma DOP, prosciutto 1910 
(prosciutto crudo Italiano 100% Piemontese)
CORTE DELIZIE - LOMBARDIA - Confetture extra, marmellate e mostarde artigianali
RICOCREM COZZO S.R.L. - SICILIA - Ricotta di pecora zuccherata e congelata, kit canno-
lo express. Marchi rappresentati: Ricò, Cannolo express
BOSIO FAMILY ESTATES - PIEMONTE - Barolo DOCG, Barbaresco DOCG, Alta Langa 
DOCG, Roero Arneis DOCG, Nebbiolo D’Alba DOC, Barbera D’Alba DOC, Verduno Pelaver-
ga DOC, Langhe DOC Nascetta. Marchi rappresentati: Bel Colle, Bosio
UNICA BUSINESS - TRENTINO ALTO ADIGE - Affinatori d’acqua ad uso alimentare di Unica 
Srls, impianto di ossigeno attivo per lavatrice, colonnina per uffici e Spa, addolcitori e sale
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OSMOFOOD
FOODSERVICE & GOURMET

www.cosmofood.it

INGRESSO 
GRATUITO

REGISTRATI
ONLINECON IL PATROCINIO DIORGANIZZATO DA

Dal 9 al 12 Novembre Aperta al Pubblico

Dal 10 al 13 Novembre Operatori Professionali

9-13 Novembre 2019 Fiera di VICENZA
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OSMOFOOD
FOODSERVICE & GOURMET

www.cosmofood.it

INGRESSO 
GRATUITO

REGISTRATI
ONLINECON IL PATROCINIO DIORGANIZZATO DA

Dal 9 al 12 Novembre Aperta al Pubblico

Dal 10 al 13 Novembre Operatori Professionali

9-13 Novembre 2019 Fiera di VICENZA
APERTA AL PUBBLICO - PAD. 1

SABATO 9 e DOMENICA 10 NOVEMBRE dalle 9:30 alle 21:00
LUNEDì 11 e MARTEDì 12 NOVEMBRE dalle 9:30 alle 18:30

OPERATORI PROFESSIONALI - PAD. 7
DOMENICA 10, LUNEDì 11, MARTEDì 12 NOVEMBRE dalle 

9:30 alle 18:30
MERCOLEDì 13 NOVEMBRE dalle 9:30 alle 17:30

Il vero liquore di canapa  

e non solo... 

  Venite a trovarci al Padiglione 7— Stand 289          

 
www.canapesia.com 

REGISTRATORI DI CASSA TELEMATICI
SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE PER
RISTORANTI E NEGOZI
AFFETTATRICI                 , BILANCE.
Vicenza 
Viale Verona, 17
Tel. 0444 963779

Bassano del Grappa (VI) 
Via Cà Dolfin, 61
Tel. 0424 220833

Rubano (PD)
Via Severi, 12
Tel. 049 8977835

VIENI A SCOPRIRE COME
GUSTARE LE ECCELLENZE
ENOGASTRONOMICHE
MARCHIGIANE COMODAMENTE
A CASA TUA CON UN SOLO CLICK.

Ci trovi al PAD.1 - STAND 19

ASSAPORA
LE MARCHE!

www.marcheprelibate.com

12 cm
C

8,5 cm
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MARCHI - VENETO - Carni Venete, carni Spagna, carni Irlandesi, mozzarella pizza 100% Italia, 
materie prime per la ristorazione. Marchi rappresentati: Davigel, Orogel, Olitalia, Demetra, Wi-
berg, Debic, Formec, Lamb Weston, Cirio, Rana, Caseificio Moro, Villasandi, San Benedetto
RISTOATTREZZATURE  - SICILIA - Frigoriferi, congelatori, impastatrici, forni, cucine, friggitrici, forni
CAMPANIA FELIX DISTRIBUZIONE SRL - CAMPANIA - Wine for pizza
ANTICA FOMA - EMILIA ROMAGNA - Salumi
AZIENDA AGRICOLA DAL BELLO ANTONIO - VENETO - Asolo prosecco DOCG
A.D.L.I. ASSOCIAZIONE DATORI DI LAVORO ITALIANI - VENETO - Materiale informativo relativo 
alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro
FEBAM COLLECTION DI FERRARI BARBARA - EMILIA ROMAGNA - Abbigliamento e tovagliato
UNIONE CUOCHI DEL VENETO
MARCHI SPA - VENETO - Carni Venete, carni Spagna, carni Irlandesi, mozzarella pizza 100% 
Italia, materie prime per la ristorazione. Marchi rappresentati: Davigel, Orogel, Olitalia, Demetra, 
Wiberg, Debic, Formec, Lamb Weston, Cirio, Rana, Caseificio Moro, Villasandi, San Benedetto
BIRRA INGROSS SRL - VENETO - Paulaner bräu, Furstenberg brauerei, Auerbräu brauerei, 
Hacker pschorr brauerei, Hopf weissbier brauerei, Hofbräuhaus münchen, Andechs brauerei, 
Distelhauser brauerei, Brasserie lupulus, Brouwerij huyghe, Brasserie la rulles, Birrificio there-
sianer, Brauerei grebruder maisel , Brouwerij roman, Brauerei hirt, Bevande futuriste, Guinness, 
Carlsberg, Grimbergen, Birrificio angelo poretti, Brewdog brewery, Old dairy, Brewery, Acqua 
mood, Birrificio giustospirito, Birrificio otus, Birrificio forst, Lagunitas brewing co., Birrificio hibu, 
Brasserie corsendonk, Krombacher brauerei , Heineken, Malastrana pivovar, Giesinger bräu, 
Campobase distillati               
MENU’ SRL - PRODUTTORI SPECIALITA’ ALIMENTARI - EMILIA ROMAGNA - Specialità 
alimentari per la ristorazione come: funghi, carciofi, pomodori, condimenti, prodotti ittici, creme 
e salse, brodi e basi di cucina, zuppe e pietanze pronte, pasta riso e cereali, aperitivi e snack, 
olive, verdure e legumi, specialità dolciarie, specialità per prime colazioni. Marchi rappresentati: 
Menù, Benserviti, Albero della vita
OMEGA DISTRIBUZIONE SRL MAGIC COOKER - VENETO - Friggitrici professionali a bassa 
temperatura
POSIFLEX - LOMBARDIA - Fondata nel 1984 Posiflex si è sempre distinta per la costante 
ricerca e sviluppo di prodotti innovativi fino alla progettazione professionale e alla produzione di 
sistemi di gestione per i punti vendita (pos). I suoi prodotti innovativi ed il suo marchio, leader nel 
settore, oggi sono commercializzati in tutto il mondo, e Posiflex ha aperto filiali in varie nazioni 
(Usa, Germania, Giappone, India, Cina, Singapore, Malesia, Italia) proprio per rispondere e per 
fornire localmente le sue competenze e suoi servizi.
DAFROM SRL - VENETO 
NA’ - MENU’ - CAMPANIA - Copertine menù vari formati e modelli, lista vini, tovagliette ret-
tangolari, tonde o a goccia, accessori per alberghi, do not disturb, libro firme, sottobicchiere, 
sottobottiglia, tutti i nostri prodotti sono personalizzabili anche con logo del cliente
IDEA DI MARCO VALLI - VENETO - Lampade ricaricabili senza fili per ristoranti, alberghi, bar, 
discoteche, lampade galleggianti per piscine, lampade per tavolini in polietilene, in marmo 
trasparente, in alluminio satinato, cestelli portabottiglie e portaghiaccio, arredi luminosi. Marchi 
rappresentati: Armoniediluce
BORIN SRL SOLUZIONI A 360° PER L’INDUSTRIA - VENETO - Impianti di lavaggio, percorsi 
igienizzanti, macchine per la pulizia, arredo e complementi, strumenti di lavoro in codice colore e 
rilevabile. Marchi rappresentati: B.Tech Srl
AMUS SNC - VENETO - registratori telematici - server Rt, software per ristorazione, software 
gestionale per la distribuzione organizzata, hardware per punti vendita, terminali raccolta ordini, 
lettori ottici, cash hancing. Marchi rappresentati: Epson, Hp inc, Datalogic, 3i
CRV SAS - ANGELO PO GRANDI CUCINE - VENETO - Frigorifero angelo po, abbattitore e forno 
combinato angelo po, forno combinato compatto angelo po, lavastoviglie angelo po, cutter 
sammic, sottovuto
BERZA - VENETO - Abbigliamento da lavoro
ARTMENU FACTORY SRL - EMILIA ROMAGNA - Progettazione e produzione menu e carte 
dei vini, molteplici soluzioni per il bar e la ristorazione, linea cortesia per l’hotel con sottomano, 
cartelline e cestini da camere-room directory
LIBERTY LINE SRL - SOFTWARE RISTORAZIONE - LIGURIA - Software ristorazione “comanda 
facile restaurant”, software gestionale liberty commerce, portale e-commerce liberty business, 
stock in app (catalogo per agenti). Marchi rappresentati: Epson
RISTO G, PIZZAMUSEUM, LILLY CODROIPO - FRIULI VENEZIA GIULIA - Accessori per pizze-
rie, accessori per ristorazione, imballaggi 
ORVED SPA CON SOCIO UNICO - VENETO - Confezionatrici per sottovuoto, termosigillatrici 
per vaschette in sottovuoto e atm, buste per sottovuoto
TPM ITALIA DI TORRESAN MATTEO MACCHINE PER PIZZERIE - VENETO - Arrotondatrici, 
spezzatrici, impastatrici, sfogliatrici da banco, macchine e soluzioni per panifici, pasticcerie e 
pizzerie
PAILLASSE ITALIA - LOMBARDIA - Pizza scrock, burger buns
FRANZAN DISTRIBUZIONE - VENETO - Az. Agr. Paolo Cottini, Az. Agr. Casere, Fonte Levico, 
Birra Flensburger
HEINEKEN ITALIA SPA - LOMBARDIA - Heineken Italia SpA è la filiale italiana del Gruppo 
Heineken, azienda olandese produttrice di birra fondata, nel 1864, da Gerard Adriaan Heineken. 
Il Gruppo opera in oltre 70 Paesi del mondo e conta 165 siti produttivi e circa 80mila dipenden-
ti. E’ presente nel nostro Paese dal 1974 e vanta oltre 300 brand di proprietà, tra cui i marchi 
italiani Birra Moretti, Ichnusa e Birra Messina
CIA CONFEZIONATRICI - LA PRESTIGIOSA - VILLA VERLA (VI) - VENETO - Macchine per pasta 
fresca e ripiena, macchine per gnocchi, cuoci pasta, confezionatrici semi automatiche ed auto-
matiche per granulari polverosi e liquidi, saldatrici per saldare e chiudere i sacchetti
COLLICELLI GIRARROSTI, GRIGLIE, BARBECUE - VENETO - Girarrosti, griglie, barbecue
MIATELLO RISTOSERVICE - VENETO - Rational – sistemi di cottura professionali, Winterhal-
ter – sistemi di lavaggio, Mareno – soluzioni complete per la ristorazione professionale, Coldline 
– soluzioni per la conservazione, Marrone – cucine professionali su misura, Eurocave – vetrine 
frigo per vini
CENTROSEDIA SRL - TOSCANA - Arredamenti contract – sedie, tavoli, sgabelli, poltroncine, 
complementi di arredo; arredamenti per aree esterne – sedie, tavoli, sgabelli, poltroncine, com-
plementi di arredo; arredamenti per gelateria e pasticceria – sedie, tavoli, sgabelli, poltroncine, 
complementi di arredo; arredamenti per hotel – sedie, tavoli, sgabelli, poltroncine, complementi 
di arredo; arredamenti per bar e ristoranti – sedie, tavoli, sgabelli, poltroncine, complementi di 
arredo
PREGIS-AL SERVIZIO DELLA RISTORAZIONE - VENETO - Selezione e distribuzione di prodotti 
alimentari e no food, nazionali ed internazionali per tutte le categorie merceologiche. Marchi 
rappresentati: Pregi_Pesca / Grano / Bontà / San / Service / Gusto / Lat /  Verde / Dolce 
Prestige, Arte Trentina, Meat Project / Frozen Fish / Fresh Fish
ANCAP S.P.A. - VENETO - Tazze, piatti ed accessori in porcellana per uso professionale
S.C. SISTEMI DI CASSA S.R.L. - VENETO - Sistemi informatici per la ristorazione, registratori 
telematici. Marchi rappresentati: Cassa in Cloud, Zucchetti Horeca
BIORGECO S.R.L. - VENETO - Impianti di aspirazione, cappe, filtri demister anti-olio, stazioni 
per l’abbattimento odori, trattamento aria, ventilatori aspiranti, canne fumarie, canali
BRAGARD - LOMBARDIA - Abbigliamento da lavoro
CAFFE’ DEL CARAVAGGIO - LOMBARDIA - Macchine da caffè espresso professionali a cialde 
ecologiche e compostabili, caffè in grani 100% pura arabica, caffè in cialde ecologiche e com-
postabili 100% pura arabica, orzo, tè e tisane biologiche
T.P.A. IMPEX SPA - VENETO - Sistemi di sanificazione a vapore
MAGAZZINI ROSSI H.D. SRL - LOMBARDIA - Articoli per Ho.re.ca. : porcellane: Steelite, Revol, 
Saturnia, Churchill,  Ancap, Seltmann, Tognana. Vetrerie: Bormioli luigi -calici e bicchieri, Bormioli 
rocco, Zafferano, Arc international, Pasabahce,  Stölzle. Posaterie: Abert, Salvinelli, Pintinox, 
Eme, Gnali, Coltellerie sanelli. Pentolame: Agnelli, Ballarini; pizzerie: Zio pepe -pale pizza, a 
Gi metal. Attrezzature: Rocam carrelli -carrelli da servizio, Ceado -frullatori, centrifughe, spre-
miagrumi, Milan toast -tostiere, fornetti elettrici, Dynamic -mixer a immersione, Hamilton beach 
-blender, Italservice -affettatrici, abbattitori, sottovuoto, friggitrici, piastre induzione, planetarie, 
impastatrici. Monouso: Gold plast -finger food, Isap -piatti e bicchieri mono uso, Infibra -tova-
glioli, tovaglie mono uso, Pack service -articoli in tnt, Punto smart -finger food. Menu: Dag style
POLO NORD S.R.L. - VENETO - Distributore alimentare prodotti surgelati per il canale bar / 
horeca per la provincia di Vicenza. Marchi rappresentati: Algida, Dolce Vita, Glaxi pane, Panitaly, 
Vandemoortele
POLAZZO GRANDIMPIANTI SRL - VENETO
VDS SPA - VENETO - Software e hardware per la ristorazione, affettatrici elettriche e manuali, 
registratori di cassa telematici, bilance elettroniche e sistemi di etichettatura alimentare, macchi-
nari per il food equipment. Marchi rappresentati: Berkel: affettatrici, Orderman: palmari e pc per 
la ristorazione, Zenith: bilance, Cashmatic: casse rendiresto automatiche, Fasy: registratori di 
cassa telematici, Axon: pc pos, Arche’net: software per la ristorazione
ARRIS CATERING AQUIPMENT SRL - VENETO - Griglie di cottura professionali per la ristora-
zione
DYLOG ITALIA SPA - PIEMONTE - Software e hardware per ristoranti. Marchi rappresentati: 
Axon 
COMPRITENDA DI COMPRI STEFANO - VENETO - Tende da sole, pergole , zanzariere, pensili-
ne, veneziane
S.T.I.M.A. S.R.L. - TOSCANA - Macchine cuocipasta, forni pizza
ARS FUMI VERONA SRL - VENETO - Cappe e sistemi di di espulsione ed immissione, filtrazione 
grassi ed odori delle cucine, filtrazione fuliggine per i forni da pizzeria
LIEVORE PROFESSIONAL - VENETO - Detergenti e disinfettanti per pavimenti e superfici, 
detergenti e additivi per bucato, attrezzature professionali per pulizie, lavamani, igiene personale, 
deodoranti, insetticidi, dispenser, accessori per il bagno, monouso, arredo tavola
TECNOSYSTEM RETAIL SRL - VENETO - Noleggio, vendita, assistenza, sistemi gestionali per 
la ristorazione, registratori di cassa telematici rt, fatturazione elettronica. Marchi rappresentati: 
Tecnoline, Kassa
SURGITAL SPA - EMILIA ROMAGNA - Pasta fresca surgelata, piatti pronti surgelati, sughi in 
pepite surgelati. Marchi rappresentati: Laboratorio tortellini, Divine creazioni, Fiordiprimi, Pastasi 
soluzioni express, Sugosi, Prontosfoglia
CDC GROUP “CLEANING PROFESSIONAL” CATERING FOOD - VENETO / EMILIA ROMAGNA 
- Prodotti: detergenti, carta, monouso, bioclean, linea hotel. Attrezzature macchine pulizia, la-
vanderia, lavastoviglie, piani cottura, attrezzature pulizia. Servizi: Centro installazione impiantisti-
ca. Sistemi: di dosaggio, impianti lavastoviglie e lavanderia. Noleggio: macchine pulizia. Renting: 
macchine pulizia, lavastoviglie, lavanderia. Catering food: 4500 mq di magazzino alimentare
CHIAPPA ARREDAMENTI - LOMBARDIA - Banco bar, banco pane, mobili, scaffali, sedie, tavoli, 
attrezzature in acciaio, vetrine espositive, refrigerate, neutre, per pasticceria, gelateria, hotel
BARBERIX “CUCINARE SANO, SEMPRE E OVUNQUE” - VENETO - Il primo barbecue con cot-
tura ad irraggiamento dall’alto, certificato per interni poiché non fa fumo. Interamente in acciaio 
inox alimentare 18/10, made in Italy. Alimentato a gas (gpl o metano) con garanzia 5 anni. 2 
modelli: barberix professionali e family con i relativi accessori:carrello inox, mensole laterali inox, 

griglia inox, pietra ollare, telo protezione, girarrosto, gira arrosticini, gira tigelle, rialzo griglie, rialzo 
e copertura per vivande, affumicatore
SDSP DI CRISTIANO FOLCOLINI WWW.SDSP.IT - UMBRIA - Verificatori di banconote, con-
tabanconote, contamonete, valorizzatrici di banconote, sistemi trattamento denaro, sistemi di 
pagamento
GENERO ANNA SRL - VENETO - Sistemi gestionali, registratori di cassa, stampanti fiscali, 
software per punto vendita e ristorazione, affettatrici, bilance, etichettatrici, multifunzioni, stam-
panti, scanner, fidelity card, computer, confezionatrici. Marchi rappresentati: Manconi, Helmac, 
Zucchetti, Cassanova / Twinlogic, Aures, Micrelec, Epson, Custom, Mavic, Datalogic, Posiflex, 
Black view, Appic, Rch, System Retail, Otelia
BREWUP - BASSAN BERNARDO & FIGLI - VENETO - Birrificio birra tipologia grado alc., Ilkley 
alpha beta session ipa 4,5%, Ilkley fake news new england pale ale 4,1%, Ilkley lotus ipa 5,9%, 
Red willow shameless ipa 5,9%, Red willow columbus ipa faithless 5,3%, Red willow wreckless 
english pale ale 4,8%, Acorn barnsley bitter bitter 3,8%, Acorn old moor porter porter 4,4%, 
Acorn ipa gluten free gluten free ipa 6,3%, Weird beard bat oat of hell ddh oat pale 4,0%, Weird 
beard kill pils dry hopped pilsner 5,0%, Brùton bianca blanche 4,5% , Brùton eva pils 5,0%, Del-
la granda double trouble ddh ipa 6,0%, Della granda xtra-ipa ipa 7,0% , Della granda sirena whi-
te ipa 6,5%, Brouwerij’t ij wit witbier 6,5%, Brouwerij’t ij natte dubbel biologica 6,5%, Brouwerij’t 
ij zatte tripel biologica 8,0%, Ter dolen armand belgian ale non filtr. 7,0%,Ter dolen donker abbey 
dark 7,1% , Hof ten dormaal lawendries saison 5,8%, Hof ten dormaal zure sour 6,0%, Hof ten 
dormaal barbera sour 7,5%, Hof ten dormaal kriek kriek sour 6,5%, Home home birra agricola 
non filtr. 5,2%, Sperimentale sperimentale pils non filtr. 5,0%, Hoepfner pils pils 4,8%  , Gambri-
nus gambrinus non pastorizzata 5,2%, Tempel manu session mango sour 3,5%, Tempel cryo 
baby sour cryo ipa 4,7% , Tempel jante ne-ipa 6,0%  , Tempel cinder modern ipa 6,0%
BEL GIARDINO SAS - VENETO - Struttura in alluminio modello Bioart ed elementi quali tavoli e 
sedie
GIERRE TRADING - EMILIA ROMAGNA - Grossisti ed esclusivisti di prodotti per l’igiene, 
dispositivi per i bagni (asciugamani ultraveloci elettrici, distributori di sapone, carta), monouso 
bio-compatibili, bambuccia, sapone “vellutoso”, copricalzari “bluefoot”, sedile igienico “clean 
seat”, linea “Natural per un mare da salvare” (monouso , piatti in canna da zucchero, posate pla, 
posate in legno...)
JOE&CO. S.R.L. - VENETO - Olio extra vergine di oliva, girasole, canola, mais, sesamo, lino, ca-
napa, Sacha inchi, noci, argan, avocado, cocco, zucca, salsa shoyu o tamari, aceto balsamico, 
di vino bianco o rosso, di mele o di melograno, succo di limone, mix di semi. Marchi rappresen-
tati: Crudolio, Yes Organic
VENTIDUE SRL - VENETO - Produzione e vendita di tovagliato monouso
LOMBARDI & CANTU - VENETO - Brioches, pasticceria , pane,  gelato e mantecato, foodservi-
ce, salumi, snack
ELETTROGRILL - VENETO - Forni elettrici, girarrosti, piastre vetroceramica, fry top, forni pizza, 
cuoci porchetta
BIRRA KUHBACHER - Produttori in Baviera della birra Kuhbacher, distribuita in Italia dalla 
società di famiglia Kuhbacher Srl in collaborazione con il distributore esclusivo nella provincia 
di Vicenza: Sartori Srl. Gamma prodotti: Lager, Pils, X-Weizen, Festbier, Peccator, Red, Hell, 
Export, Josefi, Schloss-Weizen, Schloss-Weizen Dunkel, 1862, Radler
DAG STYLE - LOMBARDIA - Divisione grafica per la ristorazione:impaginazioni grafiche, stampe 
menu, lavagne e pannelli personalizzati, servizi fotografici e video presentazioni e pagine per i 
social. Produzione di portamenu eco JUTA e custom in fibra di cellulosa eco friendly. - coordinati 
e accessori per la tavola
VAST & FAST - VENETO - Asciugatrici, essicatori a gas ed elettrici, lavatrici industriali e profes-
sionali, pulitori a vapore, sanificatori, detergenti
POINTECH SRLU - EMILIA ROMAGNA - Smartphone rugged per raccolta ordinazioni ai tavoli, 
smartphone rugged con lettore di codici a barre e QR Code per gestione magazzino, tablet 
Rugged, registratori di cassa, totem digitali per ordinazioni, consultazioni o pubblicitari dai 15” ai 
42”, totem per visualizzazioni 3D
FRESCOLAT SRL - VENETO - Mozzarisella: Preparati vegetali alimentari a base di riso integrale 
germogliato, vari prodotti. Mozzarisella Yo.ger. Frescolat: prodotti caseari freschi, stracchino, 
ricotta, caciotta di capra, burrata, stracciatella
CECCHETTO FORNITURE ALBERGHIERE - VENETO - Sedie e tavoli
VIVATEK GLI EROGATORI D’ACQUA - VENETO - Erogatori per gasare e refrigerare acqua di 
rubinetto
SCREAMS - VENETO - Display 3D in vetroresina, produttore di articoli personalizzati, gettacarte, 
sedie e tavoli per la ristorazione, produttore di chioschi per la vendita ambulante
ZAINO FOODSERVICE SRL - VENETO - Salumi e formaggi, carne fresca, pesce congelato, piat-
ti pronti della nostra gastronomia quali lasagne, parmigiana, sarde in saor, baccala’ mantecato, 
baccala’ alla vicentina, porchetta, cotechino, salsiccie
PEDRON CAFFE’ ARTISAN COFFE ROASTER - VENETO - Caffè, the, tisane, infusi, cioccolate, 
pasticceria
SAM MARCO BEVERAGE NETWORK VENEZIA SPA - VENETO - Bosteels Fiandre: birra dal 
Belgio, De Halve Maan: birra dal Belgio, Caledonia Glasgow: birra dalla Scozia, Carlow Brewery: 
birra dall’Irlanda, Bieres de Chimay: birra “trappista” dal Belgio, Dubuisson “family Brewery”: 
birra dal Belgio, Faust Brauerei: birra dalla Baviera, Ottakringer: birra da Vienna, The Fliyng 
Dutchman “nomad brewery”: birra dalla Finlandia, Jopen Harlem: birra dall’Olanda, Founders 
Brewing: birra dagli USA (Michigan), Birra Salento: birra Italiana, Birra Dolomiti: birra italiana 
Birra Pedavena: birra italiana, LZO (Birrificio Lorenzetto): birra italiana, Stella, Budweiser, Birra del 
Borgo Lisa: birra italiana, Haoegarden, Bundaberg: fermentato con Kombucia
GEMMAPACK SRL - VENETO - Confezionatrice, reggiatrice, avvolgitore a tavola rotante con 
film estensibile, avvolgitore semovente con film estensibile, nastratrice per chiusura scatole con 
nastro adesivo, stampante per etichette, legatrice per alimenti, umettatrice per chiusura scatole 
con carta gommata, bilance e sistemi di pesatura, etichettatura ed identificazione prodotto, 
graffatrici per chiusura scatole, attrezzature e materiali di consumo per imballaggio
POS SYSTEM SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE - VENETO - Pc pos, cassetti rendiresto 
automatici, stampanti telematiche, stampanti comande e di cortesia, registratori di cassa tele-
matici, software per la gestione delle vendite nel settore hospitality e retail. Marchi rappresentati: 
Axon Micrelec, 2Bit
MARICAN SAS - EMILIA ROMAGNA - Impianto produzione birra artigianale, mulino per macina-
tura del malto, tank per stoccaggio e fermentazione birra. Apparecchiature per imbottigliamento, 
tappatura e confezionamento birra, piccoli strumenti di controllo alla produzione e gestione della 
birra
LINEA ECOLOGY SRL - VENETO - Lavastoviglie, lavaoggetti, modulare cucina, monoblocco 
cucina, forno, abbattitore, detergenti. Marchi rappresentati: Meiko, Mach, Off-car, Studio 54, 
Tecnoeka, Sepca
LEFFE - BELGIO - Leffe bionda, Leffe ambrata
SATINET BY PONTI DESIGNE - LOMBARDIA - Posacenere e cestini per raccolta differenziata 
acciaio, ferro, alluminio
FREDD - EMILIA ROMAGNA - Ghiaccio alimentare. Marchi rappresentati: Hoshizaki
ITALRETAIL - EMILIA ROMAGNA - Registratori telematici, soluzioni evolute per il punto cassa, 
software gestionali specifici per ristorazione e retail. Marchi rappresentati: Ristorandro, Cashandra
ROSSI GIANTS SRL - VENETO - ROSSI CATERING - Al servizio della ristorazione. Rossi Giants, 
con il marchio Rossi Catering, società del Gruppo Serenissima Ristorazione, opera da oltre 
trent’anni  nel settore della fornitura di generi alimentari per il settore Horeca. Rossi Catering, 
presenta in fiera i prodotti del catalogo Rossi Gourmet. Una selezione di eccellenze alimentari di 
alta gastronomia e enogastronomia, con ampio assortimento di carne, pesce, formaggi, salumi, 
vini e birre artigianali
MINET SRL - VENETO - Gelati, croissant,pasticceria, snack salati, guarnizioni. Marchi rappre-
sentati: Sammontana, Il Pasticcere
COFFEE COMPANY SPA - VENETO - Caffè, the, cioccolata, creme, prodotti e accessori per la 
caffetteria
TECNOSEDUTE S.R.L.S. - VENETO - Sedie, tavoli, poltrone, divani, sgabelli
OVOSTUDIO / PUBBLICITA’ E MARKETING - VENETO - Branding, packaging, fotografia, video, 
digital marketing, siti web, social media, concorsi a premio. Aiutiamo l’imprenditore a sviluppare 
e curare l’immagine della sua impresa dal marchio al posizionamento nel mercato di riferimento
PANDA BIKE - VENETO - “Carbo bike made in Treviso” - per la tua famiglia, per il tuo tempo 
libero, per il tuo lavoro o per chi vuoi
FRESCOLAT SRL - VENETO - Mozzarisella: Preparati vegetali alimentari a base di riso integrale 
germogliato, vari prodotti. Mozzarisella Yo.ger. Frescolat: prodotti caseari freschi, stracchino, 
ricotta, caciotta di capra, burrata, stracciatella
ESTRO BY THERMOROSSI - VENETO - Estro è il forno professionale a carbone per la cottura 
alla brace in camera chiusa. Destinato al settore della risotazione particolarmente indicato per 
ristoranti specializzati in carne alla brace o pesce. Lavorando in un ambiente chiuso mantiene la 
giusta umiditàm del prodotto, rendendolo succoso e aromatizzato
BAZZACCO SRL SOFTWARE HARDWARE WEB SOLUTIONS - VENETO - Digital signage so-
lutions: digital design, digital display, infopoint. Software per digital signage, software gestionali, 
web design, registratori cassa
TISO FORNITURE ALBERGHIERE - VENETO - Porcellane, vetrerie, attrezzature professionali 
per cucina, attrezzature per bar e mixology, hotel supply, arredo esterno e interno, articoli per 
gelateria, articoli per pizzeria, ombrelloni, attrezzature per buffet
DRINKING NATURA SRL - TOSCANA - Macchine (granitori) per jogurt, crema caffè, gelato, 
cioccolateria, cioccolato caldo, gelato invernale, orzo, ginseng, sorbetti, tutti prodotti vegani 
biologici senza glutine, tè, tisana in filtri di seta cioccolata monodose, wafer, crep e tante altre 
novità del settore
LAINOX - VENETO - Forni combinati e sistemi di cottura per alimenti
BRUNNER IMPORT - TRENTINO ALTO ADIGE - Te, tisane e infusi biologici, punch, muesli 
biologico. Marchi rappresentati: Bioteaque, grăfenhof, Treml, Seitenbacher
SEGATO - AL SERVIZIO DEL BERE - VENETO
ARREDAMENTI G.N. SRL - VENETO - Bilance, affettatrici, banchi frigo, forni, attrezzature inox, 
attrezzatura bar, attrezzatura ristorazione / macellerie, caseifici / panifici, assistenza. Marchi 
rappresentati: Bizerba, Manconi, Tecnoeka, Derigo, Noaw, Minerva, Fogal
INVITALIS GMBH - GERMANIA - INVITALIS PRODUCTS
GUIDO GARDINI LAMPADE RISCALDANTI PER INTERNO ED ESTERNO - VENETO - Lampade 
riscaldanti per interno ed esterno
MUTINELLI ARREDAMENTI SRL - VENETO - Progettazione e produzione di arredamenti per 
negozi, bar, ristoranti, pizzerie, birrerie, gurmetterie, chioschi personalizzati
VALGRI - CAMPANIA - Conserve alimentari di: pomodorino, pomodoro, pomodorino del pienno-
lo del Vesuvio DOP, pomodori pelati San Marzano DOP, pomodorini gialli campani, friarielli in olio 
(broccoli alla napoletana, pomodori e pomodorini biologici, legumi, vegetali)
NISI PASTICCERIE - SICILIA - Tavola calda: arancini ragù, burro, norma, spinaci, tartufo, gor-
gonzola, salmone, zucca e speck, dolci tipici siciliani, piatti tipici siciliani
LIQUORIFICIO CANAPASIA - SARDEGNA - Canapesia, Canapirto, Canapia, Canapesia ciliegie, 
Canapesia fichi d’india, Canapesia more, Canapesia ananas, mango
TYPICAL SOUTH IL GELATO ARTIGIANALE - CALABRIA - tartufo di Pizzo “l’originale”
NÓMADA - MARINÉR - VENETO - Chutney di mele e zenzero, parmigiana, ketchup, bbq, cipolla 
confit, senape in grani, baccalà mantecato, alla vicentina, in umido, condito, insalata di mare, 
paella de pescado, sarde e gamberi in saor, mozzarelle in carrozza
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www.orodinavelli.it

Lo Zafferano purissimo.

l’Oro 
di Navelli
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ANTICA PASTICCERIA COGNETTA - CALABRIA - Babà vari gusti in vasetti, torrone vari 
gusti conf. Gr 500, pasta di mandorla vari gusti conf. Gr 500, cioccolatini “dolce reale” conf. 
Gr 200-400-800
AROMATHICA  - SICILIA - Erbe aromatiche siciliane bio essicate a freddo, legumi siciliani bio
IL BACCELLO - SICILIA - Erbe aromatiche siciliane bio essicate a freddo, legumi siciliani bio
TERRAE ALTROVE - TOSCANA / EMILIA ROMAGNA / SICILIA / VENETO / MARCHE - Olio 
toscano IGP, vini rossi di Cortona DOC, confetture extra della Valmarecchia, pasta toscana, 
aceto balsamico IGP, prosecco DOC, caffè in capsule compatibili. Marchi rappresentati:
BONTA’ DAL GRANO - PUGLIA - Taralli salati pugliesi artigianali, taralli dolci pugliesi arti-
gianali, prodotti da forno pugliesi artigianali, pasta pugliese artigianale, taralli salati pugliesi 
gluten free
ASTEN POS - VENETO - Sistemi di cassa e raccolta ordini, impianti wifi e web reputation, 
casse fiscali. Marchi rappresentati: Qualitando, Rch, Custom
EFFECI TIPOGRAFIA DI CAGLIARI NICLA - LOMBARDIA - Stampa e grafica
THE DRUNKEN DUCK - SPACCISTI BIRRAI - VENETO - Birra 
COLTELLERIA SCINTILLA    - VENETO - Coltelleria professionale ed accessori. Marchi rap-
presentati: Due Cigni, Zwilling, Kai, Kasumi, Global, Tamahagane, Kyocera, Berkel, Ballarini, 
Chilly’s Bottle, Marcato, Victorinox
CARRYBAG - VENETO - Elegante e innovatico portaborse per il settore HoReCa
CASCINA ALBERONA - MORTANA - LOMBARDIA - Produzione e vendita riso, riso 
Carnaroli classico certificato Csqua, riso Baldo classico, riso S. Andrea, risi speciali Venere, 
Ermes, Apollo, risotti pronti, farine, biscotti, snack a base di riso
FOODIEGLASS DI COLLARIN SAMUEL - VENETO - Calici in vetro per la mescita del vino 
e cocktail,  bicchieri in vetro per bar, personalizzazione bicchieri, consulenza e formazione 
food & beverage
BFB SRL - LAZIO - Birra artigianale e sidro artigianale
ILATIUM MORINI - VENETO - Amarone della Valpolicella DOCG “Campo Leon”, Valpolicella 
Superiore DOC “Campo Prognai”, Valpolicella Ripasso DOC “Campo dei Ciliegi”, Valpolicella 
DOC, Soave DOC, Soave DOC “Campo Le Calle”, Veneto Bianco IGT “Amitor”, Rosso 
Verona IGT “Forziello”
I MUNFRA’ CASALE MONFERRATO - PIEMONTE - Krumiri artigianali, baci di dama, torta 
nocciola IGP, tortine e biscotti alla nocciola IGP, frolle al limone e all’arancio e alla cannella.  
EOS LINE - LOMBARDIA - Una linea di caramelle interamente pensata per i clienti di bar e 
tabacchi. Dal connubio tra ricerca ed esperienza su aromi e proprietà benefiche delle piante, 
nascono le nostre caramelle. Cioccolata Natural choc: una cioccolata calda di alta qualità 
dal gusto pieno disponibile in vari gusti, per bar e pasticcerie
TERRA D’AROMI - SICILIA - Forniture per l’industria agroalimentare, fornitura all’ingrosso 
e vendita al dettaglio di: origano Siciliano, semi di finocchietto dolce, timo, maggiorana, 
zafferano, peperoncino rosso, miscele aromatiche, olio di oliva aromatizzato, ceci, fagiolo 
Siciliano, tisaneria, aromatizzatori naturali
QOQO - LA TRADIZIONE SI EVOLVE IN CUCINA - PUGLIA / PIEMONTE - Olio Evo Mono-
cultivar non filtrato, pesti top tartufo, pistacchio genovese, pasta 100% grano italiano, taralli 
pugliesi, sughi 100% italiani, sott’oli olive, carciofi, pomodori secchi, cipolle borettane, dolci 
biscotti amarena, albicocca e giunduia
HEMPATH - ROMANIA - Semi di canapa, olio, farina, proteine, fibre, barrette cacao e cana-
pa, barrette fichi e canapa, canapane, prodotti di canapa alimentare bio
ALLEVAMENTI 1910 ANDORNO - PIEMONTE - Prosciutto di parma DOP, prosciutto 1910 
(prosciutto crudo Italiano 100% Piemontese)
CORTE DELIZIE - LOMBARDIA - Confetture extra, marmellate e mostarde artigianali
RICOCREM COZZO S.R.L. - SICILIA - Ricotta di pecora zuccherata e congelata, kit canno-
lo express. Marchi rappresentati: Ricò, Cannolo express
BOSIO FAMILY ESTATES - PIEMONTE - Barolo DOCG, Barbaresco DOCG, Alta Langa 
DOCG, Roero Arneis DOCG, Nebbiolo D’Alba DOC, Barbera D’Alba DOC, Verduno Pelaver-
ga DOC, Langhe DOC Nascetta. Marchi rappresentati: Bel Colle, Bosio
UNICA BUSINESS - TRENTINO ALTO ADIGE - Affinatori d’acqua ad uso alimentare di Unica 
Srls, impianto di ossigeno attivo per lavatrice, colonnina per uffici e Spa, addolcitori e sale
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OSMOFOOD
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www.cosmofood.it

INGRESSO 
GRATUITO

REGISTRATI
ONLINECON IL PATROCINIO DIORGANIZZATO DA

Dal 9 al 12 Novembre Aperta al Pubblico

Dal 10 al 13 Novembre Operatori Professionali

9-13 Novembre 2019 Fiera di VICENZA
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OSMOFOOD
FOODSERVICE & GOURMET

www.cosmofood.it

INGRESSO 
GRATUITO

REGISTRATI
ONLINECON IL PATROCINIO DIORGANIZZATO DA

Dal 9 al 12 Novembre Aperta al Pubblico

Dal 10 al 13 Novembre Operatori Professionali

9-13 Novembre 2019 Fiera di VICENZA
APERTA AL PUBBLICO - PAD. 1

SABATO 9 e DOMENICA 10 NOVEMBRE dalle 9:30 alle 21:00
LUNEDì 11 e MARTEDì 12 NOVEMBRE dalle 9:30 alle 18:30

OPERATORI PROFESSIONALI - PAD. 7
DOMENICA 10, LUNEDì 11, MARTEDì 12 NOVEMBRE dalle 

9:30 alle 18:30
MERCOLEDì 13 NOVEMBRE dalle 9:30 alle 17:30

Il vero liquore di canapa  

e non solo... 

  Venite a trovarci al Padiglione 7— Stand 289          

 
www.canapesia.com 

REGISTRATORI DI CASSA TELEMATICI
SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE PER
RISTORANTI E NEGOZI
AFFETTATRICI                 , BILANCE.
Vicenza 
Viale Verona, 17
Tel. 0444 963779

Bassano del Grappa (VI) 
Via Cà Dolfin, 61
Tel. 0424 220833

Rubano (PD)
Via Severi, 12
Tel. 049 8977835

VIENI A SCOPRIRE COME
GUSTARE LE ECCELLENZE
ENOGASTRONOMICHE
MARCHIGIANE COMODAMENTE
A CASA TUA CON UN SOLO CLICK.

Ci trovi al PAD.1 - STAND 19

ASSAPORA
LE MARCHE!

www.marcheprelibate.com

12 cm
C

8,5 cm
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MARCHI - VENETO - Carni Venete, carni Spagna, carni Irlandesi, mozzarella pizza 100% Italia, 
materie prime per la ristorazione. Marchi rappresentati: Davigel, Orogel, Olitalia, Demetra, Wi-
berg, Debic, Formec, Lamb Weston, Cirio, Rana, Caseificio Moro, Villasandi, San Benedetto
RISTOATTREZZATURE  - SICILIA - Frigoriferi, congelatori, impastatrici, forni, cucine, friggitrici, forni
CAMPANIA FELIX DISTRIBUZIONE SRL - CAMPANIA - Wine for pizza
ANTICA FOMA - EMILIA ROMAGNA - Salumi
AZIENDA AGRICOLA DAL BELLO ANTONIO - VENETO - Asolo prosecco DOCG
A.D.L.I. ASSOCIAZIONE DATORI DI LAVORO ITALIANI - VENETO - Materiale informativo relativo 
alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro
FEBAM COLLECTION DI FERRARI BARBARA - EMILIA ROMAGNA - Abbigliamento e tovagliato
UNIONE CUOCHI DEL VENETO
MARCHI SPA - VENETO - Carni Venete, carni Spagna, carni Irlandesi, mozzarella pizza 100% 
Italia, materie prime per la ristorazione. Marchi rappresentati: Davigel, Orogel, Olitalia, Demetra, 
Wiberg, Debic, Formec, Lamb Weston, Cirio, Rana, Caseificio Moro, Villasandi, San Benedetto
BIRRA INGROSS SRL - VENETO - Paulaner bräu, Furstenberg brauerei, Auerbräu brauerei, 
Hacker pschorr brauerei, Hopf weissbier brauerei, Hofbräuhaus münchen, Andechs brauerei, 
Distelhauser brauerei, Brasserie lupulus, Brouwerij huyghe, Brasserie la rulles, Birrificio there-
sianer, Brauerei grebruder maisel , Brouwerij roman, Brauerei hirt, Bevande futuriste, Guinness, 
Carlsberg, Grimbergen, Birrificio angelo poretti, Brewdog brewery, Old dairy, Brewery, Acqua 
mood, Birrificio giustospirito, Birrificio otus, Birrificio forst, Lagunitas brewing co., Birrificio hibu, 
Brasserie corsendonk, Krombacher brauerei , Heineken, Malastrana pivovar, Giesinger bräu, 
Campobase distillati               
MENU’ SRL - PRODUTTORI SPECIALITA’ ALIMENTARI - EMILIA ROMAGNA - Specialità 
alimentari per la ristorazione come: funghi, carciofi, pomodori, condimenti, prodotti ittici, creme 
e salse, brodi e basi di cucina, zuppe e pietanze pronte, pasta riso e cereali, aperitivi e snack, 
olive, verdure e legumi, specialità dolciarie, specialità per prime colazioni. Marchi rappresentati: 
Menù, Benserviti, Albero della vita
OMEGA DISTRIBUZIONE SRL MAGIC COOKER - VENETO - Friggitrici professionali a bassa 
temperatura
POSIFLEX - LOMBARDIA - Fondata nel 1984 Posiflex si è sempre distinta per la costante 
ricerca e sviluppo di prodotti innovativi fino alla progettazione professionale e alla produzione di 
sistemi di gestione per i punti vendita (pos). I suoi prodotti innovativi ed il suo marchio, leader nel 
settore, oggi sono commercializzati in tutto il mondo, e Posiflex ha aperto filiali in varie nazioni 
(Usa, Germania, Giappone, India, Cina, Singapore, Malesia, Italia) proprio per rispondere e per 
fornire localmente le sue competenze e suoi servizi.
DAFROM SRL - VENETO 
NA’ - MENU’ - CAMPANIA - Copertine menù vari formati e modelli, lista vini, tovagliette ret-
tangolari, tonde o a goccia, accessori per alberghi, do not disturb, libro firme, sottobicchiere, 
sottobottiglia, tutti i nostri prodotti sono personalizzabili anche con logo del cliente
IDEA DI MARCO VALLI - VENETO - Lampade ricaricabili senza fili per ristoranti, alberghi, bar, 
discoteche, lampade galleggianti per piscine, lampade per tavolini in polietilene, in marmo 
trasparente, in alluminio satinato, cestelli portabottiglie e portaghiaccio, arredi luminosi. Marchi 
rappresentati: Armoniediluce
BORIN SRL SOLUZIONI A 360° PER L’INDUSTRIA - VENETO - Impianti di lavaggio, percorsi 
igienizzanti, macchine per la pulizia, arredo e complementi, strumenti di lavoro in codice colore e 
rilevabile. Marchi rappresentati: B.Tech Srl
AMUS SNC - VENETO - registratori telematici - server Rt, software per ristorazione, software 
gestionale per la distribuzione organizzata, hardware per punti vendita, terminali raccolta ordini, 
lettori ottici, cash hancing. Marchi rappresentati: Epson, Hp inc, Datalogic, 3i
CRV SAS - ANGELO PO GRANDI CUCINE - VENETO - Frigorifero angelo po, abbattitore e forno 
combinato angelo po, forno combinato compatto angelo po, lavastoviglie angelo po, cutter 
sammic, sottovuto
BERZA - VENETO - Abbigliamento da lavoro
ARTMENU FACTORY SRL - EMILIA ROMAGNA - Progettazione e produzione menu e carte 
dei vini, molteplici soluzioni per il bar e la ristorazione, linea cortesia per l’hotel con sottomano, 
cartelline e cestini da camere-room directory
LIBERTY LINE SRL - SOFTWARE RISTORAZIONE - LIGURIA - Software ristorazione “comanda 
facile restaurant”, software gestionale liberty commerce, portale e-commerce liberty business, 
stock in app (catalogo per agenti). Marchi rappresentati: Epson
RISTO G, PIZZAMUSEUM, LILLY CODROIPO - FRIULI VENEZIA GIULIA - Accessori per pizze-
rie, accessori per ristorazione, imballaggi 
ORVED SPA CON SOCIO UNICO - VENETO - Confezionatrici per sottovuoto, termosigillatrici 
per vaschette in sottovuoto e atm, buste per sottovuoto
TPM ITALIA DI TORRESAN MATTEO MACCHINE PER PIZZERIE - VENETO - Arrotondatrici, 
spezzatrici, impastatrici, sfogliatrici da banco, macchine e soluzioni per panifici, pasticcerie e 
pizzerie
PAILLASSE ITALIA - LOMBARDIA - Pizza scrock, burger buns
FRANZAN DISTRIBUZIONE - VENETO - Az. Agr. Paolo Cottini, Az. Agr. Casere, Fonte Levico, 
Birra Flensburger
HEINEKEN ITALIA SPA - LOMBARDIA - Heineken Italia SpA è la filiale italiana del Gruppo 
Heineken, azienda olandese produttrice di birra fondata, nel 1864, da Gerard Adriaan Heineken. 
Il Gruppo opera in oltre 70 Paesi del mondo e conta 165 siti produttivi e circa 80mila dipenden-
ti. E’ presente nel nostro Paese dal 1974 e vanta oltre 300 brand di proprietà, tra cui i marchi 
italiani Birra Moretti, Ichnusa e Birra Messina
CIA CONFEZIONATRICI - LA PRESTIGIOSA - VILLA VERLA (VI) - VENETO - Macchine per pasta 
fresca e ripiena, macchine per gnocchi, cuoci pasta, confezionatrici semi automatiche ed auto-
matiche per granulari polverosi e liquidi, saldatrici per saldare e chiudere i sacchetti
COLLICELLI GIRARROSTI, GRIGLIE, BARBECUE - VENETO - Girarrosti, griglie, barbecue
MIATELLO RISTOSERVICE - VENETO - Rational – sistemi di cottura professionali, Winterhal-
ter – sistemi di lavaggio, Mareno – soluzioni complete per la ristorazione professionale, Coldline 
– soluzioni per la conservazione, Marrone – cucine professionali su misura, Eurocave – vetrine 
frigo per vini
CENTROSEDIA SRL - TOSCANA - Arredamenti contract – sedie, tavoli, sgabelli, poltroncine, 
complementi di arredo; arredamenti per aree esterne – sedie, tavoli, sgabelli, poltroncine, com-
plementi di arredo; arredamenti per gelateria e pasticceria – sedie, tavoli, sgabelli, poltroncine, 
complementi di arredo; arredamenti per hotel – sedie, tavoli, sgabelli, poltroncine, complementi 
di arredo; arredamenti per bar e ristoranti – sedie, tavoli, sgabelli, poltroncine, complementi di 
arredo
PREGIS-AL SERVIZIO DELLA RISTORAZIONE - VENETO - Selezione e distribuzione di prodotti 
alimentari e no food, nazionali ed internazionali per tutte le categorie merceologiche. Marchi 
rappresentati: Pregi_Pesca / Grano / Bontà / San / Service / Gusto / Lat /  Verde / Dolce 
Prestige, Arte Trentina, Meat Project / Frozen Fish / Fresh Fish
ANCAP S.P.A. - VENETO - Tazze, piatti ed accessori in porcellana per uso professionale
S.C. SISTEMI DI CASSA S.R.L. - VENETO - Sistemi informatici per la ristorazione, registratori 
telematici. Marchi rappresentati: Cassa in Cloud, Zucchetti Horeca
BIORGECO S.R.L. - VENETO - Impianti di aspirazione, cappe, filtri demister anti-olio, stazioni 
per l’abbattimento odori, trattamento aria, ventilatori aspiranti, canne fumarie, canali
BRAGARD - LOMBARDIA - Abbigliamento da lavoro
CAFFE’ DEL CARAVAGGIO - LOMBARDIA - Macchine da caffè espresso professionali a cialde 
ecologiche e compostabili, caffè in grani 100% pura arabica, caffè in cialde ecologiche e com-
postabili 100% pura arabica, orzo, tè e tisane biologiche
T.P.A. IMPEX SPA - VENETO - Sistemi di sanificazione a vapore
MAGAZZINI ROSSI H.D. SRL - LOMBARDIA - Articoli per Ho.re.ca. : porcellane: Steelite, Revol, 
Saturnia, Churchill,  Ancap, Seltmann, Tognana. Vetrerie: Bormioli luigi -calici e bicchieri, Bormioli 
rocco, Zafferano, Arc international, Pasabahce,  Stölzle. Posaterie: Abert, Salvinelli, Pintinox, 
Eme, Gnali, Coltellerie sanelli. Pentolame: Agnelli, Ballarini; pizzerie: Zio pepe -pale pizza, a 
Gi metal. Attrezzature: Rocam carrelli -carrelli da servizio, Ceado -frullatori, centrifughe, spre-
miagrumi, Milan toast -tostiere, fornetti elettrici, Dynamic -mixer a immersione, Hamilton beach 
-blender, Italservice -affettatrici, abbattitori, sottovuoto, friggitrici, piastre induzione, planetarie, 
impastatrici. Monouso: Gold plast -finger food, Isap -piatti e bicchieri mono uso, Infibra -tova-
glioli, tovaglie mono uso, Pack service -articoli in tnt, Punto smart -finger food. Menu: Dag style
POLO NORD S.R.L. - VENETO - Distributore alimentare prodotti surgelati per il canale bar / 
horeca per la provincia di Vicenza. Marchi rappresentati: Algida, Dolce Vita, Glaxi pane, Panitaly, 
Vandemoortele
POLAZZO GRANDIMPIANTI SRL - VENETO
VDS SPA - VENETO - Software e hardware per la ristorazione, affettatrici elettriche e manuali, 
registratori di cassa telematici, bilance elettroniche e sistemi di etichettatura alimentare, macchi-
nari per il food equipment. Marchi rappresentati: Berkel: affettatrici, Orderman: palmari e pc per 
la ristorazione, Zenith: bilance, Cashmatic: casse rendiresto automatiche, Fasy: registratori di 
cassa telematici, Axon: pc pos, Arche’net: software per la ristorazione
ARRIS CATERING AQUIPMENT SRL - VENETO - Griglie di cottura professionali per la ristora-
zione
DYLOG ITALIA SPA - PIEMONTE - Software e hardware per ristoranti. Marchi rappresentati: 
Axon 
COMPRITENDA DI COMPRI STEFANO - VENETO - Tende da sole, pergole , zanzariere, pensili-
ne, veneziane
S.T.I.M.A. S.R.L. - TOSCANA - Macchine cuocipasta, forni pizza
ARS FUMI VERONA SRL - VENETO - Cappe e sistemi di di espulsione ed immissione, filtrazione 
grassi ed odori delle cucine, filtrazione fuliggine per i forni da pizzeria
LIEVORE PROFESSIONAL - VENETO - Detergenti e disinfettanti per pavimenti e superfici, 
detergenti e additivi per bucato, attrezzature professionali per pulizie, lavamani, igiene personale, 
deodoranti, insetticidi, dispenser, accessori per il bagno, monouso, arredo tavola
TECNOSYSTEM RETAIL SRL - VENETO - Noleggio, vendita, assistenza, sistemi gestionali per 
la ristorazione, registratori di cassa telematici rt, fatturazione elettronica. Marchi rappresentati: 
Tecnoline, Kassa
SURGITAL SPA - EMILIA ROMAGNA - Pasta fresca surgelata, piatti pronti surgelati, sughi in 
pepite surgelati. Marchi rappresentati: Laboratorio tortellini, Divine creazioni, Fiordiprimi, Pastasi 
soluzioni express, Sugosi, Prontosfoglia
CDC GROUP “CLEANING PROFESSIONAL” CATERING FOOD - VENETO / EMILIA ROMAGNA 
- Prodotti: detergenti, carta, monouso, bioclean, linea hotel. Attrezzature macchine pulizia, la-
vanderia, lavastoviglie, piani cottura, attrezzature pulizia. Servizi: Centro installazione impiantisti-
ca. Sistemi: di dosaggio, impianti lavastoviglie e lavanderia. Noleggio: macchine pulizia. Renting: 
macchine pulizia, lavastoviglie, lavanderia. Catering food: 4500 mq di magazzino alimentare
CHIAPPA ARREDAMENTI - LOMBARDIA - Banco bar, banco pane, mobili, scaffali, sedie, tavoli, 
attrezzature in acciaio, vetrine espositive, refrigerate, neutre, per pasticceria, gelateria, hotel
BARBERIX “CUCINARE SANO, SEMPRE E OVUNQUE” - VENETO - Il primo barbecue con cot-
tura ad irraggiamento dall’alto, certificato per interni poiché non fa fumo. Interamente in acciaio 
inox alimentare 18/10, made in Italy. Alimentato a gas (gpl o metano) con garanzia 5 anni. 2 
modelli: barberix professionali e family con i relativi accessori:carrello inox, mensole laterali inox, 

griglia inox, pietra ollare, telo protezione, girarrosto, gira arrosticini, gira tigelle, rialzo griglie, rialzo 
e copertura per vivande, affumicatore
SDSP DI CRISTIANO FOLCOLINI WWW.SDSP.IT - UMBRIA - Verificatori di banconote, con-
tabanconote, contamonete, valorizzatrici di banconote, sistemi trattamento denaro, sistemi di 
pagamento
GENERO ANNA SRL - VENETO - Sistemi gestionali, registratori di cassa, stampanti fiscali, 
software per punto vendita e ristorazione, affettatrici, bilance, etichettatrici, multifunzioni, stam-
panti, scanner, fidelity card, computer, confezionatrici. Marchi rappresentati: Manconi, Helmac, 
Zucchetti, Cassanova / Twinlogic, Aures, Micrelec, Epson, Custom, Mavic, Datalogic, Posiflex, 
Black view, Appic, Rch, System Retail, Otelia
BREWUP - BASSAN BERNARDO & FIGLI - VENETO - Birrificio birra tipologia grado alc., Ilkley 
alpha beta session ipa 4,5%, Ilkley fake news new england pale ale 4,1%, Ilkley lotus ipa 5,9%, 
Red willow shameless ipa 5,9%, Red willow columbus ipa faithless 5,3%, Red willow wreckless 
english pale ale 4,8%, Acorn barnsley bitter bitter 3,8%, Acorn old moor porter porter 4,4%, 
Acorn ipa gluten free gluten free ipa 6,3%, Weird beard bat oat of hell ddh oat pale 4,0%, Weird 
beard kill pils dry hopped pilsner 5,0%, Brùton bianca blanche 4,5% , Brùton eva pils 5,0%, Del-
la granda double trouble ddh ipa 6,0%, Della granda xtra-ipa ipa 7,0% , Della granda sirena whi-
te ipa 6,5%, Brouwerij’t ij wit witbier 6,5%, Brouwerij’t ij natte dubbel biologica 6,5%, Brouwerij’t 
ij zatte tripel biologica 8,0%, Ter dolen armand belgian ale non filtr. 7,0%,Ter dolen donker abbey 
dark 7,1% , Hof ten dormaal lawendries saison 5,8%, Hof ten dormaal zure sour 6,0%, Hof ten 
dormaal barbera sour 7,5%, Hof ten dormaal kriek kriek sour 6,5%, Home home birra agricola 
non filtr. 5,2%, Sperimentale sperimentale pils non filtr. 5,0%, Hoepfner pils pils 4,8%  , Gambri-
nus gambrinus non pastorizzata 5,2%, Tempel manu session mango sour 3,5%, Tempel cryo 
baby sour cryo ipa 4,7% , Tempel jante ne-ipa 6,0%  , Tempel cinder modern ipa 6,0%
BEL GIARDINO SAS - VENETO - Struttura in alluminio modello Bioart ed elementi quali tavoli e 
sedie
GIERRE TRADING - EMILIA ROMAGNA - Grossisti ed esclusivisti di prodotti per l’igiene, 
dispositivi per i bagni (asciugamani ultraveloci elettrici, distributori di sapone, carta), monouso 
bio-compatibili, bambuccia, sapone “vellutoso”, copricalzari “bluefoot”, sedile igienico “clean 
seat”, linea “Natural per un mare da salvare” (monouso , piatti in canna da zucchero, posate pla, 
posate in legno...)
JOE&CO. S.R.L. - VENETO - Olio extra vergine di oliva, girasole, canola, mais, sesamo, lino, ca-
napa, Sacha inchi, noci, argan, avocado, cocco, zucca, salsa shoyu o tamari, aceto balsamico, 
di vino bianco o rosso, di mele o di melograno, succo di limone, mix di semi. Marchi rappresen-
tati: Crudolio, Yes Organic
VENTIDUE SRL - VENETO - Produzione e vendita di tovagliato monouso
LOMBARDI & CANTU - VENETO - Brioches, pasticceria , pane,  gelato e mantecato, foodservi-
ce, salumi, snack
ELETTROGRILL - VENETO - Forni elettrici, girarrosti, piastre vetroceramica, fry top, forni pizza, 
cuoci porchetta
BIRRA KUHBACHER - Produttori in Baviera della birra Kuhbacher, distribuita in Italia dalla 
società di famiglia Kuhbacher Srl in collaborazione con il distributore esclusivo nella provincia 
di Vicenza: Sartori Srl. Gamma prodotti: Lager, Pils, X-Weizen, Festbier, Peccator, Red, Hell, 
Export, Josefi, Schloss-Weizen, Schloss-Weizen Dunkel, 1862, Radler
DAG STYLE - LOMBARDIA - Divisione grafica per la ristorazione:impaginazioni grafiche, stampe 
menu, lavagne e pannelli personalizzati, servizi fotografici e video presentazioni e pagine per i 
social. Produzione di portamenu eco JUTA e custom in fibra di cellulosa eco friendly. - coordinati 
e accessori per la tavola
VAST & FAST - VENETO - Asciugatrici, essicatori a gas ed elettrici, lavatrici industriali e profes-
sionali, pulitori a vapore, sanificatori, detergenti
POINTECH SRLU - EMILIA ROMAGNA - Smartphone rugged per raccolta ordinazioni ai tavoli, 
smartphone rugged con lettore di codici a barre e QR Code per gestione magazzino, tablet 
Rugged, registratori di cassa, totem digitali per ordinazioni, consultazioni o pubblicitari dai 15” ai 
42”, totem per visualizzazioni 3D
FRESCOLAT SRL - VENETO - Mozzarisella: Preparati vegetali alimentari a base di riso integrale 
germogliato, vari prodotti. Mozzarisella Yo.ger. Frescolat: prodotti caseari freschi, stracchino, 
ricotta, caciotta di capra, burrata, stracciatella
CECCHETTO FORNITURE ALBERGHIERE - VENETO - Sedie e tavoli
VIVATEK GLI EROGATORI D’ACQUA - VENETO - Erogatori per gasare e refrigerare acqua di 
rubinetto
SCREAMS - VENETO - Display 3D in vetroresina, produttore di articoli personalizzati, gettacarte, 
sedie e tavoli per la ristorazione, produttore di chioschi per la vendita ambulante
ZAINO FOODSERVICE SRL - VENETO - Salumi e formaggi, carne fresca, pesce congelato, piat-
ti pronti della nostra gastronomia quali lasagne, parmigiana, sarde in saor, baccala’ mantecato, 
baccala’ alla vicentina, porchetta, cotechino, salsiccie
PEDRON CAFFE’ ARTISAN COFFE ROASTER - VENETO - Caffè, the, tisane, infusi, cioccolate, 
pasticceria
SAM MARCO BEVERAGE NETWORK VENEZIA SPA - VENETO - Bosteels Fiandre: birra dal 
Belgio, De Halve Maan: birra dal Belgio, Caledonia Glasgow: birra dalla Scozia, Carlow Brewery: 
birra dall’Irlanda, Bieres de Chimay: birra “trappista” dal Belgio, Dubuisson “family Brewery”: 
birra dal Belgio, Faust Brauerei: birra dalla Baviera, Ottakringer: birra da Vienna, The Fliyng 
Dutchman “nomad brewery”: birra dalla Finlandia, Jopen Harlem: birra dall’Olanda, Founders 
Brewing: birra dagli USA (Michigan), Birra Salento: birra Italiana, Birra Dolomiti: birra italiana 
Birra Pedavena: birra italiana, LZO (Birrificio Lorenzetto): birra italiana, Stella, Budweiser, Birra del 
Borgo Lisa: birra italiana, Haoegarden, Bundaberg: fermentato con Kombucia
GEMMAPACK SRL - VENETO - Confezionatrice, reggiatrice, avvolgitore a tavola rotante con 
film estensibile, avvolgitore semovente con film estensibile, nastratrice per chiusura scatole con 
nastro adesivo, stampante per etichette, legatrice per alimenti, umettatrice per chiusura scatole 
con carta gommata, bilance e sistemi di pesatura, etichettatura ed identificazione prodotto, 
graffatrici per chiusura scatole, attrezzature e materiali di consumo per imballaggio
POS SYSTEM SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE - VENETO - Pc pos, cassetti rendiresto 
automatici, stampanti telematiche, stampanti comande e di cortesia, registratori di cassa tele-
matici, software per la gestione delle vendite nel settore hospitality e retail. Marchi rappresentati: 
Axon Micrelec, 2Bit
MARICAN SAS - EMILIA ROMAGNA - Impianto produzione birra artigianale, mulino per macina-
tura del malto, tank per stoccaggio e fermentazione birra. Apparecchiature per imbottigliamento, 
tappatura e confezionamento birra, piccoli strumenti di controllo alla produzione e gestione della 
birra
LINEA ECOLOGY SRL - VENETO - Lavastoviglie, lavaoggetti, modulare cucina, monoblocco 
cucina, forno, abbattitore, detergenti. Marchi rappresentati: Meiko, Mach, Off-car, Studio 54, 
Tecnoeka, Sepca
LEFFE - BELGIO - Leffe bionda, Leffe ambrata
SATINET BY PONTI DESIGNE - LOMBARDIA - Posacenere e cestini per raccolta differenziata 
acciaio, ferro, alluminio
FREDD - EMILIA ROMAGNA - Ghiaccio alimentare. Marchi rappresentati: Hoshizaki
ITALRETAIL - EMILIA ROMAGNA - Registratori telematici, soluzioni evolute per il punto cassa, 
software gestionali specifici per ristorazione e retail. Marchi rappresentati: Ristorandro, Cashandra
ROSSI GIANTS SRL - VENETO - ROSSI CATERING - Al servizio della ristorazione. Rossi Giants, 
con il marchio Rossi Catering, società del Gruppo Serenissima Ristorazione, opera da oltre 
trent’anni  nel settore della fornitura di generi alimentari per il settore Horeca. Rossi Catering, 
presenta in fiera i prodotti del catalogo Rossi Gourmet. Una selezione di eccellenze alimentari di 
alta gastronomia e enogastronomia, con ampio assortimento di carne, pesce, formaggi, salumi, 
vini e birre artigianali
MINET SRL - VENETO - Gelati, croissant,pasticceria, snack salati, guarnizioni. Marchi rappre-
sentati: Sammontana, Il Pasticcere
COFFEE COMPANY SPA - VENETO - Caffè, the, cioccolata, creme, prodotti e accessori per la 
caffetteria
TECNOSEDUTE S.R.L.S. - VENETO - Sedie, tavoli, poltrone, divani, sgabelli
OVOSTUDIO / PUBBLICITA’ E MARKETING - VENETO - Branding, packaging, fotografia, video, 
digital marketing, siti web, social media, concorsi a premio. Aiutiamo l’imprenditore a sviluppare 
e curare l’immagine della sua impresa dal marchio al posizionamento nel mercato di riferimento
PANDA BIKE - VENETO - “Carbo bike made in Treviso” - per la tua famiglia, per il tuo tempo 
libero, per il tuo lavoro o per chi vuoi
FRESCOLAT SRL - VENETO - Mozzarisella: Preparati vegetali alimentari a base di riso integrale 
germogliato, vari prodotti. Mozzarisella Yo.ger. Frescolat: prodotti caseari freschi, stracchino, 
ricotta, caciotta di capra, burrata, stracciatella
ESTRO BY THERMOROSSI - VENETO - Estro è il forno professionale a carbone per la cottura 
alla brace in camera chiusa. Destinato al settore della risotazione particolarmente indicato per 
ristoranti specializzati in carne alla brace o pesce. Lavorando in un ambiente chiuso mantiene la 
giusta umiditàm del prodotto, rendendolo succoso e aromatizzato
BAZZACCO SRL SOFTWARE HARDWARE WEB SOLUTIONS - VENETO - Digital signage so-
lutions: digital design, digital display, infopoint. Software per digital signage, software gestionali, 
web design, registratori cassa
TISO FORNITURE ALBERGHIERE - VENETO - Porcellane, vetrerie, attrezzature professionali 
per cucina, attrezzature per bar e mixology, hotel supply, arredo esterno e interno, articoli per 
gelateria, articoli per pizzeria, ombrelloni, attrezzature per buffet
DRINKING NATURA SRL - TOSCANA - Macchine (granitori) per jogurt, crema caffè, gelato, 
cioccolateria, cioccolato caldo, gelato invernale, orzo, ginseng, sorbetti, tutti prodotti vegani 
biologici senza glutine, tè, tisana in filtri di seta cioccolata monodose, wafer, crep e tante altre 
novità del settore
LAINOX - VENETO - Forni combinati e sistemi di cottura per alimenti
BRUNNER IMPORT - TRENTINO ALTO ADIGE - Te, tisane e infusi biologici, punch, muesli 
biologico. Marchi rappresentati: Bioteaque, grăfenhof, Treml, Seitenbacher
SEGATO - AL SERVIZIO DEL BERE - VENETO
ARREDAMENTI G.N. SRL - VENETO - Bilance, affettatrici, banchi frigo, forni, attrezzature inox, 
attrezzatura bar, attrezzatura ristorazione / macellerie, caseifici / panifici, assistenza. Marchi 
rappresentati: Bizerba, Manconi, Tecnoeka, Derigo, Noaw, Minerva, Fogal
INVITALIS GMBH - GERMANIA - INVITALIS PRODUCTS
GUIDO GARDINI LAMPADE RISCALDANTI PER INTERNO ED ESTERNO - VENETO - Lampade 
riscaldanti per interno ed esterno
MUTINELLI ARREDAMENTI SRL - VENETO - Progettazione e produzione di arredamenti per 
negozi, bar, ristoranti, pizzerie, birrerie, gurmetterie, chioschi personalizzati
VALGRI - CAMPANIA - Conserve alimentari di: pomodorino, pomodoro, pomodorino del pienno-
lo del Vesuvio DOP, pomodori pelati San Marzano DOP, pomodorini gialli campani, friarielli in olio 
(broccoli alla napoletana, pomodori e pomodorini biologici, legumi, vegetali)
NISI PASTICCERIE - SICILIA - Tavola calda: arancini ragù, burro, norma, spinaci, tartufo, gor-
gonzola, salmone, zucca e speck, dolci tipici siciliani, piatti tipici siciliani
LIQUORIFICIO CANAPASIA - SARDEGNA - Canapesia, Canapirto, Canapia, Canapesia ciliegie, 
Canapesia fichi d’india, Canapesia more, Canapesia ananas, mango
TYPICAL SOUTH IL GELATO ARTIGIANALE - CALABRIA - tartufo di Pizzo “l’originale”
NÓMADA - MARINÉR - VENETO - Chutney di mele e zenzero, parmigiana, ketchup, bbq, cipolla 
confit, senape in grani, baccalà mantecato, alla vicentina, in umido, condito, insalata di mare, 
paella de pescado, sarde e gamberi in saor, mozzarelle in carrozza
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Zafferano dall’altopiano 
di Navelli (l’Aquila)

www.orodinavelli.it

Lo Zafferano purissimo.

l’Oro 
di Navelli

PAD. 1 STAND C21

MAIN PARTNERS

ELENCO ESPOSITORI 2019

St. Azienda - Regione - Prodotto

ANTICA PASTICCERIA COGNETTA - CALABRIA - Babà vari gusti in vasetti, torrone vari 
gusti conf. Gr 500, pasta di mandorla vari gusti conf. Gr 500, cioccolatini “dolce reale” conf. 
Gr 200-400-800
AROMATHICA  - SICILIA - Erbe aromatiche siciliane bio essicate a freddo, legumi siciliani bio
IL BACCELLO - SICILIA - Erbe aromatiche siciliane bio essicate a freddo, legumi siciliani bio
TERRAE ALTROVE - TOSCANA / EMILIA ROMAGNA / SICILIA / VENETO / MARCHE - Olio 
toscano IGP, vini rossi di Cortona DOC, confetture extra della Valmarecchia, pasta toscana, 
aceto balsamico IGP, prosecco DOC, caffè in capsule compatibili. Marchi rappresentati:
BONTA’ DAL GRANO - PUGLIA - Taralli salati pugliesi artigianali, taralli dolci pugliesi arti-
gianali, prodotti da forno pugliesi artigianali, pasta pugliese artigianale, taralli salati pugliesi 
gluten free
ASTEN POS - VENETO - Sistemi di cassa e raccolta ordini, impianti wifi e web reputation, 
casse fiscali. Marchi rappresentati: Qualitando, Rch, Custom
EFFECI TIPOGRAFIA DI CAGLIARI NICLA - LOMBARDIA - Stampa e grafica
THE DRUNKEN DUCK - SPACCISTI BIRRAI - VENETO - Birra 
COLTELLERIA SCINTILLA    - VENETO - Coltelleria professionale ed accessori. Marchi rap-
presentati: Due Cigni, Zwilling, Kai, Kasumi, Global, Tamahagane, Kyocera, Berkel, Ballarini, 
Chilly’s Bottle, Marcato, Victorinox
CARRYBAG - VENETO - Elegante e innovatico portaborse per il settore HoReCa
CASCINA ALBERONA - MORTANA - LOMBARDIA - Produzione e vendita riso, riso 
Carnaroli classico certificato Csqua, riso Baldo classico, riso S. Andrea, risi speciali Venere, 
Ermes, Apollo, risotti pronti, farine, biscotti, snack a base di riso
FOODIEGLASS DI COLLARIN SAMUEL - VENETO - Calici in vetro per la mescita del vino 
e cocktail,  bicchieri in vetro per bar, personalizzazione bicchieri, consulenza e formazione 
food & beverage
BFB SRL - LAZIO - Birra artigianale e sidro artigianale
ILATIUM MORINI - VENETO - Amarone della Valpolicella DOCG “Campo Leon”, Valpolicella 
Superiore DOC “Campo Prognai”, Valpolicella Ripasso DOC “Campo dei Ciliegi”, Valpolicella 
DOC, Soave DOC, Soave DOC “Campo Le Calle”, Veneto Bianco IGT “Amitor”, Rosso 
Verona IGT “Forziello”
I MUNFRA’ CASALE MONFERRATO - PIEMONTE - Krumiri artigianali, baci di dama, torta 
nocciola IGP, tortine e biscotti alla nocciola IGP, frolle al limone e all’arancio e alla cannella.  
EOS LINE - LOMBARDIA - Una linea di caramelle interamente pensata per i clienti di bar e 
tabacchi. Dal connubio tra ricerca ed esperienza su aromi e proprietà benefiche delle piante, 
nascono le nostre caramelle. Cioccolata Natural choc: una cioccolata calda di alta qualità 
dal gusto pieno disponibile in vari gusti, per bar e pasticcerie
TERRA D’AROMI - SICILIA - Forniture per l’industria agroalimentare, fornitura all’ingrosso 
e vendita al dettaglio di: origano Siciliano, semi di finocchietto dolce, timo, maggiorana, 
zafferano, peperoncino rosso, miscele aromatiche, olio di oliva aromatizzato, ceci, fagiolo 
Siciliano, tisaneria, aromatizzatori naturali
QOQO - LA TRADIZIONE SI EVOLVE IN CUCINA - PUGLIA / PIEMONTE - Olio Evo Mono-
cultivar non filtrato, pesti top tartufo, pistacchio genovese, pasta 100% grano italiano, taralli 
pugliesi, sughi 100% italiani, sott’oli olive, carciofi, pomodori secchi, cipolle borettane, dolci 
biscotti amarena, albicocca e giunduia
HEMPATH - ROMANIA - Semi di canapa, olio, farina, proteine, fibre, barrette cacao e cana-
pa, barrette fichi e canapa, canapane, prodotti di canapa alimentare bio
ALLEVAMENTI 1910 ANDORNO - PIEMONTE - Prosciutto di parma DOP, prosciutto 1910 
(prosciutto crudo Italiano 100% Piemontese)
CORTE DELIZIE - LOMBARDIA - Confetture extra, marmellate e mostarde artigianali
RICOCREM COZZO S.R.L. - SICILIA - Ricotta di pecora zuccherata e congelata, kit canno-
lo express. Marchi rappresentati: Ricò, Cannolo express
BOSIO FAMILY ESTATES - PIEMONTE - Barolo DOCG, Barbaresco DOCG, Alta Langa 
DOCG, Roero Arneis DOCG, Nebbiolo D’Alba DOC, Barbera D’Alba DOC, Verduno Pelaver-
ga DOC, Langhe DOC Nascetta. Marchi rappresentati: Bel Colle, Bosio
UNICA BUSINESS - TRENTINO ALTO ADIGE - Affinatori d’acqua ad uso alimentare di Unica 
Srls, impianto di ossigeno attivo per lavatrice, colonnina per uffici e Spa, addolcitori e sale
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OSMOFOOD
FOODSERVICE & GOURMET

www.cosmofood.it

INGRESSO 
GRATUITO

REGISTRATI
ONLINECON IL PATROCINIO DIORGANIZZATO DA

Dal 9 al 12 Novembre Aperta al Pubblico

Dal 10 al 13 Novembre Operatori Professionali

9-13 Novembre 2019 Fiera di VICENZA

G
am

ba
rin

i &
 M

ut
i

OSMOFOOD
FOODSERVICE & GOURMET

www.cosmofood.it

INGRESSO 
GRATUITO

REGISTRATI
ONLINECON IL PATROCINIO DIORGANIZZATO DA
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OSMOFOOD
FOODSERVICE & GOURMET

www.cosmofood.it

INGRESSO 
GRATUITO

REGISTRATI
ONLINECON IL PATROCINIO DIORGANIZZATO DA

Dal 9 al 12 Novembre Aperta al Pubblico

Dal 10 al 13 Novembre Operatori Professionali

9-13 Novembre 2019 Fiera di VICENZA
APERTA AL PUBBLICO - PAD. 1

SABATO 9 e DOMENICA 10 NOVEMBRE dalle 9:30 alle 21:00
LUNEDì 11 e MARTEDì 12 NOVEMBRE dalle 9:30 alle 18:30

OPERATORI PROFESSIONALI - PAD. 7
DOMENICA 10, LUNEDì 11, MARTEDì 12 NOVEMBRE dalle 

9:30 alle 18:30
MERCOLEDì 13 NOVEMBRE dalle 9:30 alle 17:30

Il vero liquore di canapa  

e non solo... 

  Venite a trovarci al Padiglione 7— Stand 289          

 
www.canapesia.com 

REGISTRATORI DI CASSA TELEMATICI
SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE PER
RISTORANTI E NEGOZI
AFFETTATRICI                 , BILANCE.
Vicenza 
Viale Verona, 17
Tel. 0444 963779

Bassano del Grappa (VI) 
Via Cà Dolfin, 61
Tel. 0424 220833

Rubano (PD)
Via Severi, 12
Tel. 049 8977835

VIENI A SCOPRIRE COME
GUSTARE LE ECCELLENZE
ENOGASTRONOMICHE
MARCHIGIANE COMODAMENTE
A CASA TUA CON UN SOLO CLICK.

Ci trovi al PAD.1 - STAND 19

ASSAPORA
LE MARCHE!

www.marcheprelibate.com

12 cm
C

8,5 cm
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MARCHI - VENETO - Carni Venete, carni Spagna, carni Irlandesi, mozzarella pizza 100% Italia, 
materie prime per la ristorazione. Marchi rappresentati: Davigel, Orogel, Olitalia, Demetra, Wi-
berg, Debic, Formec, Lamb Weston, Cirio, Rana, Caseificio Moro, Villasandi, San Benedetto
RISTOATTREZZATURE  - SICILIA - Frigoriferi, congelatori, impastatrici, forni, cucine, friggitrici, forni
CAMPANIA FELIX DISTRIBUZIONE SRL - CAMPANIA - Wine for pizza
ANTICA FOMA - EMILIA ROMAGNA - Salumi
AZIENDA AGRICOLA DAL BELLO ANTONIO - VENETO - Asolo prosecco DOCG
A.D.L.I. ASSOCIAZIONE DATORI DI LAVORO ITALIANI - VENETO - Materiale informativo relativo 
alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro
FEBAM COLLECTION DI FERRARI BARBARA - EMILIA ROMAGNA - Abbigliamento e tovagliato
UNIONE CUOCHI DEL VENETO
MARCHI SPA - VENETO - Carni Venete, carni Spagna, carni Irlandesi, mozzarella pizza 100% 
Italia, materie prime per la ristorazione. Marchi rappresentati: Davigel, Orogel, Olitalia, Demetra, 
Wiberg, Debic, Formec, Lamb Weston, Cirio, Rana, Caseificio Moro, Villasandi, San Benedetto
BIRRA INGROSS SRL - VENETO - Paulaner bräu, Furstenberg brauerei, Auerbräu brauerei, 
Hacker pschorr brauerei, Hopf weissbier brauerei, Hofbräuhaus münchen, Andechs brauerei, 
Distelhauser brauerei, Brasserie lupulus, Brouwerij huyghe, Brasserie la rulles, Birrificio there-
sianer, Brauerei grebruder maisel , Brouwerij roman, Brauerei hirt, Bevande futuriste, Guinness, 
Carlsberg, Grimbergen, Birrificio angelo poretti, Brewdog brewery, Old dairy, Brewery, Acqua 
mood, Birrificio giustospirito, Birrificio otus, Birrificio forst, Lagunitas brewing co., Birrificio hibu, 
Brasserie corsendonk, Krombacher brauerei , Heineken, Malastrana pivovar, Giesinger bräu, 
Campobase distillati               
MENU’ SRL - PRODUTTORI SPECIALITA’ ALIMENTARI - EMILIA ROMAGNA - Specialità 
alimentari per la ristorazione come: funghi, carciofi, pomodori, condimenti, prodotti ittici, creme 
e salse, brodi e basi di cucina, zuppe e pietanze pronte, pasta riso e cereali, aperitivi e snack, 
olive, verdure e legumi, specialità dolciarie, specialità per prime colazioni. Marchi rappresentati: 
Menù, Benserviti, Albero della vita
OMEGA DISTRIBUZIONE SRL MAGIC COOKER - VENETO - Friggitrici professionali a bassa 
temperatura
POSIFLEX - LOMBARDIA - Fondata nel 1984 Posiflex si è sempre distinta per la costante 
ricerca e sviluppo di prodotti innovativi fino alla progettazione professionale e alla produzione di 
sistemi di gestione per i punti vendita (pos). I suoi prodotti innovativi ed il suo marchio, leader nel 
settore, oggi sono commercializzati in tutto il mondo, e Posiflex ha aperto filiali in varie nazioni 
(Usa, Germania, Giappone, India, Cina, Singapore, Malesia, Italia) proprio per rispondere e per 
fornire localmente le sue competenze e suoi servizi.
DAFROM SRL - VENETO 
NA’ - MENU’ - CAMPANIA - Copertine menù vari formati e modelli, lista vini, tovagliette ret-
tangolari, tonde o a goccia, accessori per alberghi, do not disturb, libro firme, sottobicchiere, 
sottobottiglia, tutti i nostri prodotti sono personalizzabili anche con logo del cliente
IDEA DI MARCO VALLI - VENETO - Lampade ricaricabili senza fili per ristoranti, alberghi, bar, 
discoteche, lampade galleggianti per piscine, lampade per tavolini in polietilene, in marmo 
trasparente, in alluminio satinato, cestelli portabottiglie e portaghiaccio, arredi luminosi. Marchi 
rappresentati: Armoniediluce
BORIN SRL SOLUZIONI A 360° PER L’INDUSTRIA - VENETO - Impianti di lavaggio, percorsi 
igienizzanti, macchine per la pulizia, arredo e complementi, strumenti di lavoro in codice colore e 
rilevabile. Marchi rappresentati: B.Tech Srl
AMUS SNC - VENETO - registratori telematici - server Rt, software per ristorazione, software 
gestionale per la distribuzione organizzata, hardware per punti vendita, terminali raccolta ordini, 
lettori ottici, cash hancing. Marchi rappresentati: Epson, Hp inc, Datalogic, 3i
CRV SAS - ANGELO PO GRANDI CUCINE - VENETO - Frigorifero angelo po, abbattitore e forno 
combinato angelo po, forno combinato compatto angelo po, lavastoviglie angelo po, cutter 
sammic, sottovuto
BERZA - VENETO - Abbigliamento da lavoro
ARTMENU FACTORY SRL - EMILIA ROMAGNA - Progettazione e produzione menu e carte 
dei vini, molteplici soluzioni per il bar e la ristorazione, linea cortesia per l’hotel con sottomano, 
cartelline e cestini da camere-room directory
LIBERTY LINE SRL - SOFTWARE RISTORAZIONE - LIGURIA - Software ristorazione “comanda 
facile restaurant”, software gestionale liberty commerce, portale e-commerce liberty business, 
stock in app (catalogo per agenti). Marchi rappresentati: Epson
RISTO G, PIZZAMUSEUM, LILLY CODROIPO - FRIULI VENEZIA GIULIA - Accessori per pizze-
rie, accessori per ristorazione, imballaggi 
ORVED SPA CON SOCIO UNICO - VENETO - Confezionatrici per sottovuoto, termosigillatrici 
per vaschette in sottovuoto e atm, buste per sottovuoto
TPM ITALIA DI TORRESAN MATTEO MACCHINE PER PIZZERIE - VENETO - Arrotondatrici, 
spezzatrici, impastatrici, sfogliatrici da banco, macchine e soluzioni per panifici, pasticcerie e 
pizzerie
PAILLASSE ITALIA - LOMBARDIA - Pizza scrock, burger buns
FRANZAN DISTRIBUZIONE - VENETO - Az. Agr. Paolo Cottini, Az. Agr. Casere, Fonte Levico, 
Birra Flensburger
HEINEKEN ITALIA SPA - LOMBARDIA - Heineken Italia SpA è la filiale italiana del Gruppo 
Heineken, azienda olandese produttrice di birra fondata, nel 1864, da Gerard Adriaan Heineken. 
Il Gruppo opera in oltre 70 Paesi del mondo e conta 165 siti produttivi e circa 80mila dipenden-
ti. E’ presente nel nostro Paese dal 1974 e vanta oltre 300 brand di proprietà, tra cui i marchi 
italiani Birra Moretti, Ichnusa e Birra Messina
CIA CONFEZIONATRICI - LA PRESTIGIOSA - VILLA VERLA (VI) - VENETO - Macchine per pasta 
fresca e ripiena, macchine per gnocchi, cuoci pasta, confezionatrici semi automatiche ed auto-
matiche per granulari polverosi e liquidi, saldatrici per saldare e chiudere i sacchetti
COLLICELLI GIRARROSTI, GRIGLIE, BARBECUE - VENETO - Girarrosti, griglie, barbecue
MIATELLO RISTOSERVICE - VENETO - Rational – sistemi di cottura professionali, Winterhal-
ter – sistemi di lavaggio, Mareno – soluzioni complete per la ristorazione professionale, Coldline 
– soluzioni per la conservazione, Marrone – cucine professionali su misura, Eurocave – vetrine 
frigo per vini
CENTROSEDIA SRL - TOSCANA - Arredamenti contract – sedie, tavoli, sgabelli, poltroncine, 
complementi di arredo; arredamenti per aree esterne – sedie, tavoli, sgabelli, poltroncine, com-
plementi di arredo; arredamenti per gelateria e pasticceria – sedie, tavoli, sgabelli, poltroncine, 
complementi di arredo; arredamenti per hotel – sedie, tavoli, sgabelli, poltroncine, complementi 
di arredo; arredamenti per bar e ristoranti – sedie, tavoli, sgabelli, poltroncine, complementi di 
arredo
PREGIS-AL SERVIZIO DELLA RISTORAZIONE - VENETO - Selezione e distribuzione di prodotti 
alimentari e no food, nazionali ed internazionali per tutte le categorie merceologiche. Marchi 
rappresentati: Pregi_Pesca / Grano / Bontà / San / Service / Gusto / Lat /  Verde / Dolce 
Prestige, Arte Trentina, Meat Project / Frozen Fish / Fresh Fish
ANCAP S.P.A. - VENETO - Tazze, piatti ed accessori in porcellana per uso professionale
S.C. SISTEMI DI CASSA S.R.L. - VENETO - Sistemi informatici per la ristorazione, registratori 
telematici. Marchi rappresentati: Cassa in Cloud, Zucchetti Horeca
BIORGECO S.R.L. - VENETO - Impianti di aspirazione, cappe, filtri demister anti-olio, stazioni 
per l’abbattimento odori, trattamento aria, ventilatori aspiranti, canne fumarie, canali
BRAGARD - LOMBARDIA - Abbigliamento da lavoro
CAFFE’ DEL CARAVAGGIO - LOMBARDIA - Macchine da caffè espresso professionali a cialde 
ecologiche e compostabili, caffè in grani 100% pura arabica, caffè in cialde ecologiche e com-
postabili 100% pura arabica, orzo, tè e tisane biologiche
T.P.A. IMPEX SPA - VENETO - Sistemi di sanificazione a vapore
MAGAZZINI ROSSI H.D. SRL - LOMBARDIA - Articoli per Ho.re.ca. : porcellane: Steelite, Revol, 
Saturnia, Churchill,  Ancap, Seltmann, Tognana. Vetrerie: Bormioli luigi -calici e bicchieri, Bormioli 
rocco, Zafferano, Arc international, Pasabahce,  Stölzle. Posaterie: Abert, Salvinelli, Pintinox, 
Eme, Gnali, Coltellerie sanelli. Pentolame: Agnelli, Ballarini; pizzerie: Zio pepe -pale pizza, a 
Gi metal. Attrezzature: Rocam carrelli -carrelli da servizio, Ceado -frullatori, centrifughe, spre-
miagrumi, Milan toast -tostiere, fornetti elettrici, Dynamic -mixer a immersione, Hamilton beach 
-blender, Italservice -affettatrici, abbattitori, sottovuoto, friggitrici, piastre induzione, planetarie, 
impastatrici. Monouso: Gold plast -finger food, Isap -piatti e bicchieri mono uso, Infibra -tova-
glioli, tovaglie mono uso, Pack service -articoli in tnt, Punto smart -finger food. Menu: Dag style
POLO NORD S.R.L. - VENETO - Distributore alimentare prodotti surgelati per il canale bar / 
horeca per la provincia di Vicenza. Marchi rappresentati: Algida, Dolce Vita, Glaxi pane, Panitaly, 
Vandemoortele
POLAZZO GRANDIMPIANTI SRL - VENETO
VDS SPA - VENETO - Software e hardware per la ristorazione, affettatrici elettriche e manuali, 
registratori di cassa telematici, bilance elettroniche e sistemi di etichettatura alimentare, macchi-
nari per il food equipment. Marchi rappresentati: Berkel: affettatrici, Orderman: palmari e pc per 
la ristorazione, Zenith: bilance, Cashmatic: casse rendiresto automatiche, Fasy: registratori di 
cassa telematici, Axon: pc pos, Arche’net: software per la ristorazione
ARRIS CATERING AQUIPMENT SRL - VENETO - Griglie di cottura professionali per la ristora-
zione
DYLOG ITALIA SPA - PIEMONTE - Software e hardware per ristoranti. Marchi rappresentati: 
Axon 
COMPRITENDA DI COMPRI STEFANO - VENETO - Tende da sole, pergole , zanzariere, pensili-
ne, veneziane
S.T.I.M.A. S.R.L. - TOSCANA - Macchine cuocipasta, forni pizza
ARS FUMI VERONA SRL - VENETO - Cappe e sistemi di di espulsione ed immissione, filtrazione 
grassi ed odori delle cucine, filtrazione fuliggine per i forni da pizzeria
LIEVORE PROFESSIONAL - VENETO - Detergenti e disinfettanti per pavimenti e superfici, 
detergenti e additivi per bucato, attrezzature professionali per pulizie, lavamani, igiene personale, 
deodoranti, insetticidi, dispenser, accessori per il bagno, monouso, arredo tavola
TECNOSYSTEM RETAIL SRL - VENETO - Noleggio, vendita, assistenza, sistemi gestionali per 
la ristorazione, registratori di cassa telematici rt, fatturazione elettronica. Marchi rappresentati: 
Tecnoline, Kassa
SURGITAL SPA - EMILIA ROMAGNA - Pasta fresca surgelata, piatti pronti surgelati, sughi in 
pepite surgelati. Marchi rappresentati: Laboratorio tortellini, Divine creazioni, Fiordiprimi, Pastasi 
soluzioni express, Sugosi, Prontosfoglia
CDC GROUP “CLEANING PROFESSIONAL” CATERING FOOD - VENETO / EMILIA ROMAGNA 
- Prodotti: detergenti, carta, monouso, bioclean, linea hotel. Attrezzature macchine pulizia, la-
vanderia, lavastoviglie, piani cottura, attrezzature pulizia. Servizi: Centro installazione impiantisti-
ca. Sistemi: di dosaggio, impianti lavastoviglie e lavanderia. Noleggio: macchine pulizia. Renting: 
macchine pulizia, lavastoviglie, lavanderia. Catering food: 4500 mq di magazzino alimentare
CHIAPPA ARREDAMENTI - LOMBARDIA - Banco bar, banco pane, mobili, scaffali, sedie, tavoli, 
attrezzature in acciaio, vetrine espositive, refrigerate, neutre, per pasticceria, gelateria, hotel
BARBERIX “CUCINARE SANO, SEMPRE E OVUNQUE” - VENETO - Il primo barbecue con cot-
tura ad irraggiamento dall’alto, certificato per interni poiché non fa fumo. Interamente in acciaio 
inox alimentare 18/10, made in Italy. Alimentato a gas (gpl o metano) con garanzia 5 anni. 2 
modelli: barberix professionali e family con i relativi accessori:carrello inox, mensole laterali inox, 

griglia inox, pietra ollare, telo protezione, girarrosto, gira arrosticini, gira tigelle, rialzo griglie, rialzo 
e copertura per vivande, affumicatore
SDSP DI CRISTIANO FOLCOLINI WWW.SDSP.IT - UMBRIA - Verificatori di banconote, con-
tabanconote, contamonete, valorizzatrici di banconote, sistemi trattamento denaro, sistemi di 
pagamento
GENERO ANNA SRL - VENETO - Sistemi gestionali, registratori di cassa, stampanti fiscali, 
software per punto vendita e ristorazione, affettatrici, bilance, etichettatrici, multifunzioni, stam-
panti, scanner, fidelity card, computer, confezionatrici. Marchi rappresentati: Manconi, Helmac, 
Zucchetti, Cassanova / Twinlogic, Aures, Micrelec, Epson, Custom, Mavic, Datalogic, Posiflex, 
Black view, Appic, Rch, System Retail, Otelia
BREWUP - BASSAN BERNARDO & FIGLI - VENETO - Birrificio birra tipologia grado alc., Ilkley 
alpha beta session ipa 4,5%, Ilkley fake news new england pale ale 4,1%, Ilkley lotus ipa 5,9%, 
Red willow shameless ipa 5,9%, Red willow columbus ipa faithless 5,3%, Red willow wreckless 
english pale ale 4,8%, Acorn barnsley bitter bitter 3,8%, Acorn old moor porter porter 4,4%, 
Acorn ipa gluten free gluten free ipa 6,3%, Weird beard bat oat of hell ddh oat pale 4,0%, Weird 
beard kill pils dry hopped pilsner 5,0%, Brùton bianca blanche 4,5% , Brùton eva pils 5,0%, Del-
la granda double trouble ddh ipa 6,0%, Della granda xtra-ipa ipa 7,0% , Della granda sirena whi-
te ipa 6,5%, Brouwerij’t ij wit witbier 6,5%, Brouwerij’t ij natte dubbel biologica 6,5%, Brouwerij’t 
ij zatte tripel biologica 8,0%, Ter dolen armand belgian ale non filtr. 7,0%,Ter dolen donker abbey 
dark 7,1% , Hof ten dormaal lawendries saison 5,8%, Hof ten dormaal zure sour 6,0%, Hof ten 
dormaal barbera sour 7,5%, Hof ten dormaal kriek kriek sour 6,5%, Home home birra agricola 
non filtr. 5,2%, Sperimentale sperimentale pils non filtr. 5,0%, Hoepfner pils pils 4,8%  , Gambri-
nus gambrinus non pastorizzata 5,2%, Tempel manu session mango sour 3,5%, Tempel cryo 
baby sour cryo ipa 4,7% , Tempel jante ne-ipa 6,0%  , Tempel cinder modern ipa 6,0%
BEL GIARDINO SAS - VENETO - Struttura in alluminio modello Bioart ed elementi quali tavoli e 
sedie
GIERRE TRADING - EMILIA ROMAGNA - Grossisti ed esclusivisti di prodotti per l’igiene, 
dispositivi per i bagni (asciugamani ultraveloci elettrici, distributori di sapone, carta), monouso 
bio-compatibili, bambuccia, sapone “vellutoso”, copricalzari “bluefoot”, sedile igienico “clean 
seat”, linea “Natural per un mare da salvare” (monouso , piatti in canna da zucchero, posate pla, 
posate in legno...)
JOE&CO. S.R.L. - VENETO - Olio extra vergine di oliva, girasole, canola, mais, sesamo, lino, ca-
napa, Sacha inchi, noci, argan, avocado, cocco, zucca, salsa shoyu o tamari, aceto balsamico, 
di vino bianco o rosso, di mele o di melograno, succo di limone, mix di semi. Marchi rappresen-
tati: Crudolio, Yes Organic
VENTIDUE SRL - VENETO - Produzione e vendita di tovagliato monouso
LOMBARDI & CANTU - VENETO - Brioches, pasticceria , pane,  gelato e mantecato, foodservi-
ce, salumi, snack
ELETTROGRILL - VENETO - Forni elettrici, girarrosti, piastre vetroceramica, fry top, forni pizza, 
cuoci porchetta
BIRRA KUHBACHER - Produttori in Baviera della birra Kuhbacher, distribuita in Italia dalla 
società di famiglia Kuhbacher Srl in collaborazione con il distributore esclusivo nella provincia 
di Vicenza: Sartori Srl. Gamma prodotti: Lager, Pils, X-Weizen, Festbier, Peccator, Red, Hell, 
Export, Josefi, Schloss-Weizen, Schloss-Weizen Dunkel, 1862, Radler
DAG STYLE - LOMBARDIA - Divisione grafica per la ristorazione:impaginazioni grafiche, stampe 
menu, lavagne e pannelli personalizzati, servizi fotografici e video presentazioni e pagine per i 
social. Produzione di portamenu eco JUTA e custom in fibra di cellulosa eco friendly. - coordinati 
e accessori per la tavola
VAST & FAST - VENETO - Asciugatrici, essicatori a gas ed elettrici, lavatrici industriali e profes-
sionali, pulitori a vapore, sanificatori, detergenti
POINTECH SRLU - EMILIA ROMAGNA - Smartphone rugged per raccolta ordinazioni ai tavoli, 
smartphone rugged con lettore di codici a barre e QR Code per gestione magazzino, tablet 
Rugged, registratori di cassa, totem digitali per ordinazioni, consultazioni o pubblicitari dai 15” ai 
42”, totem per visualizzazioni 3D
FRESCOLAT SRL - VENETO - Mozzarisella: Preparati vegetali alimentari a base di riso integrale 
germogliato, vari prodotti. Mozzarisella Yo.ger. Frescolat: prodotti caseari freschi, stracchino, 
ricotta, caciotta di capra, burrata, stracciatella
CECCHETTO FORNITURE ALBERGHIERE - VENETO - Sedie e tavoli
VIVATEK GLI EROGATORI D’ACQUA - VENETO - Erogatori per gasare e refrigerare acqua di 
rubinetto
SCREAMS - VENETO - Display 3D in vetroresina, produttore di articoli personalizzati, gettacarte, 
sedie e tavoli per la ristorazione, produttore di chioschi per la vendita ambulante
ZAINO FOODSERVICE SRL - VENETO - Salumi e formaggi, carne fresca, pesce congelato, piat-
ti pronti della nostra gastronomia quali lasagne, parmigiana, sarde in saor, baccala’ mantecato, 
baccala’ alla vicentina, porchetta, cotechino, salsiccie
PEDRON CAFFE’ ARTISAN COFFE ROASTER - VENETO - Caffè, the, tisane, infusi, cioccolate, 
pasticceria
SAM MARCO BEVERAGE NETWORK VENEZIA SPA - VENETO - Bosteels Fiandre: birra dal 
Belgio, De Halve Maan: birra dal Belgio, Caledonia Glasgow: birra dalla Scozia, Carlow Brewery: 
birra dall’Irlanda, Bieres de Chimay: birra “trappista” dal Belgio, Dubuisson “family Brewery”: 
birra dal Belgio, Faust Brauerei: birra dalla Baviera, Ottakringer: birra da Vienna, The Fliyng 
Dutchman “nomad brewery”: birra dalla Finlandia, Jopen Harlem: birra dall’Olanda, Founders 
Brewing: birra dagli USA (Michigan), Birra Salento: birra Italiana, Birra Dolomiti: birra italiana 
Birra Pedavena: birra italiana, LZO (Birrificio Lorenzetto): birra italiana, Stella, Budweiser, Birra del 
Borgo Lisa: birra italiana, Haoegarden, Bundaberg: fermentato con Kombucia
GEMMAPACK SRL - VENETO - Confezionatrice, reggiatrice, avvolgitore a tavola rotante con 
film estensibile, avvolgitore semovente con film estensibile, nastratrice per chiusura scatole con 
nastro adesivo, stampante per etichette, legatrice per alimenti, umettatrice per chiusura scatole 
con carta gommata, bilance e sistemi di pesatura, etichettatura ed identificazione prodotto, 
graffatrici per chiusura scatole, attrezzature e materiali di consumo per imballaggio
POS SYSTEM SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE - VENETO - Pc pos, cassetti rendiresto 
automatici, stampanti telematiche, stampanti comande e di cortesia, registratori di cassa tele-
matici, software per la gestione delle vendite nel settore hospitality e retail. Marchi rappresentati: 
Axon Micrelec, 2Bit
MARICAN SAS - EMILIA ROMAGNA - Impianto produzione birra artigianale, mulino per macina-
tura del malto, tank per stoccaggio e fermentazione birra. Apparecchiature per imbottigliamento, 
tappatura e confezionamento birra, piccoli strumenti di controllo alla produzione e gestione della 
birra
LINEA ECOLOGY SRL - VENETO - Lavastoviglie, lavaoggetti, modulare cucina, monoblocco 
cucina, forno, abbattitore, detergenti. Marchi rappresentati: Meiko, Mach, Off-car, Studio 54, 
Tecnoeka, Sepca
LEFFE - BELGIO - Leffe bionda, Leffe ambrata
SATINET BY PONTI DESIGNE - LOMBARDIA - Posacenere e cestini per raccolta differenziata 
acciaio, ferro, alluminio
FREDD - EMILIA ROMAGNA - Ghiaccio alimentare. Marchi rappresentati: Hoshizaki
ITALRETAIL - EMILIA ROMAGNA - Registratori telematici, soluzioni evolute per il punto cassa, 
software gestionali specifici per ristorazione e retail. Marchi rappresentati: Ristorandro, Cashandra
ROSSI GIANTS SRL - VENETO - ROSSI CATERING - Al servizio della ristorazione. Rossi Giants, 
con il marchio Rossi Catering, società del Gruppo Serenissima Ristorazione, opera da oltre 
trent’anni  nel settore della fornitura di generi alimentari per il settore Horeca. Rossi Catering, 
presenta in fiera i prodotti del catalogo Rossi Gourmet. Una selezione di eccellenze alimentari di 
alta gastronomia e enogastronomia, con ampio assortimento di carne, pesce, formaggi, salumi, 
vini e birre artigianali
MINET SRL - VENETO - Gelati, croissant,pasticceria, snack salati, guarnizioni. Marchi rappre-
sentati: Sammontana, Il Pasticcere
COFFEE COMPANY SPA - VENETO - Caffè, the, cioccolata, creme, prodotti e accessori per la 
caffetteria
TECNOSEDUTE S.R.L.S. - VENETO - Sedie, tavoli, poltrone, divani, sgabelli
OVOSTUDIO / PUBBLICITA’ E MARKETING - VENETO - Branding, packaging, fotografia, video, 
digital marketing, siti web, social media, concorsi a premio. Aiutiamo l’imprenditore a sviluppare 
e curare l’immagine della sua impresa dal marchio al posizionamento nel mercato di riferimento
PANDA BIKE - VENETO - “Carbo bike made in Treviso” - per la tua famiglia, per il tuo tempo 
libero, per il tuo lavoro o per chi vuoi
FRESCOLAT SRL - VENETO - Mozzarisella: Preparati vegetali alimentari a base di riso integrale 
germogliato, vari prodotti. Mozzarisella Yo.ger. Frescolat: prodotti caseari freschi, stracchino, 
ricotta, caciotta di capra, burrata, stracciatella
ESTRO BY THERMOROSSI - VENETO - Estro è il forno professionale a carbone per la cottura 
alla brace in camera chiusa. Destinato al settore della risotazione particolarmente indicato per 
ristoranti specializzati in carne alla brace o pesce. Lavorando in un ambiente chiuso mantiene la 
giusta umiditàm del prodotto, rendendolo succoso e aromatizzato
BAZZACCO SRL SOFTWARE HARDWARE WEB SOLUTIONS - VENETO - Digital signage so-
lutions: digital design, digital display, infopoint. Software per digital signage, software gestionali, 
web design, registratori cassa
TISO FORNITURE ALBERGHIERE - VENETO - Porcellane, vetrerie, attrezzature professionali 
per cucina, attrezzature per bar e mixology, hotel supply, arredo esterno e interno, articoli per 
gelateria, articoli per pizzeria, ombrelloni, attrezzature per buffet
DRINKING NATURA SRL - TOSCANA - Macchine (granitori) per jogurt, crema caffè, gelato, 
cioccolateria, cioccolato caldo, gelato invernale, orzo, ginseng, sorbetti, tutti prodotti vegani 
biologici senza glutine, tè, tisana in filtri di seta cioccolata monodose, wafer, crep e tante altre 
novità del settore
LAINOX - VENETO - Forni combinati e sistemi di cottura per alimenti
BRUNNER IMPORT - TRENTINO ALTO ADIGE - Te, tisane e infusi biologici, punch, muesli 
biologico. Marchi rappresentati: Bioteaque, grăfenhof, Treml, Seitenbacher
SEGATO - AL SERVIZIO DEL BERE - VENETO
ARREDAMENTI G.N. SRL - VENETO - Bilance, affettatrici, banchi frigo, forni, attrezzature inox, 
attrezzatura bar, attrezzatura ristorazione / macellerie, caseifici / panifici, assistenza. Marchi 
rappresentati: Bizerba, Manconi, Tecnoeka, Derigo, Noaw, Minerva, Fogal
INVITALIS GMBH - GERMANIA - INVITALIS PRODUCTS
GUIDO GARDINI LAMPADE RISCALDANTI PER INTERNO ED ESTERNO - VENETO - Lampade 
riscaldanti per interno ed esterno
MUTINELLI ARREDAMENTI SRL - VENETO - Progettazione e produzione di arredamenti per 
negozi, bar, ristoranti, pizzerie, birrerie, gurmetterie, chioschi personalizzati
VALGRI - CAMPANIA - Conserve alimentari di: pomodorino, pomodoro, pomodorino del pienno-
lo del Vesuvio DOP, pomodori pelati San Marzano DOP, pomodorini gialli campani, friarielli in olio 
(broccoli alla napoletana, pomodori e pomodorini biologici, legumi, vegetali)
NISI PASTICCERIE - SICILIA - Tavola calda: arancini ragù, burro, norma, spinaci, tartufo, gor-
gonzola, salmone, zucca e speck, dolci tipici siciliani, piatti tipici siciliani
LIQUORIFICIO CANAPASIA - SARDEGNA - Canapesia, Canapirto, Canapia, Canapesia ciliegie, 
Canapesia fichi d’india, Canapesia more, Canapesia ananas, mango
TYPICAL SOUTH IL GELATO ARTIGIANALE - CALABRIA - tartufo di Pizzo “l’originale”
NÓMADA - MARINÉR - VENETO - Chutney di mele e zenzero, parmigiana, ketchup, bbq, cipolla 
confit, senape in grani, baccalà mantecato, alla vicentina, in umido, condito, insalata di mare, 
paella de pescado, sarde e gamberi in saor, mozzarelle in carrozza
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Zafferano dall’altopiano 
di Navelli (l’Aquila)

www.orodinavelli.it

Lo Zafferano purissimo.

l’Oro 
di Navelli

PAD. 1 STAND C21

MAIN PARTNERS

ELENCO ESPOSITORI 2019

St. Azienda - Regione - Prodotto

ANTICA PASTICCERIA COGNETTA - CALABRIA - Babà vari gusti in vasetti, torrone vari 
gusti conf. Gr 500, pasta di mandorla vari gusti conf. Gr 500, cioccolatini “dolce reale” conf. 
Gr 200-400-800
AROMATHICA  - SICILIA - Erbe aromatiche siciliane bio essicate a freddo, legumi siciliani bio
IL BACCELLO - SICILIA - Erbe aromatiche siciliane bio essicate a freddo, legumi siciliani bio
TERRAE ALTROVE - TOSCANA / EMILIA ROMAGNA / SICILIA / VENETO / MARCHE - Olio 
toscano IGP, vini rossi di Cortona DOC, confetture extra della Valmarecchia, pasta toscana, 
aceto balsamico IGP, prosecco DOC, caffè in capsule compatibili. Marchi rappresentati:
BONTA’ DAL GRANO - PUGLIA - Taralli salati pugliesi artigianali, taralli dolci pugliesi arti-
gianali, prodotti da forno pugliesi artigianali, pasta pugliese artigianale, taralli salati pugliesi 
gluten free
ASTEN POS - VENETO - Sistemi di cassa e raccolta ordini, impianti wifi e web reputation, 
casse fiscali. Marchi rappresentati: Qualitando, Rch, Custom
EFFECI TIPOGRAFIA DI CAGLIARI NICLA - LOMBARDIA - Stampa e grafica
THE DRUNKEN DUCK - SPACCISTI BIRRAI - VENETO - Birra 
COLTELLERIA SCINTILLA    - VENETO - Coltelleria professionale ed accessori. Marchi rap-
presentati: Due Cigni, Zwilling, Kai, Kasumi, Global, Tamahagane, Kyocera, Berkel, Ballarini, 
Chilly’s Bottle, Marcato, Victorinox
CARRYBAG - VENETO - Elegante e innovatico portaborse per il settore HoReCa
CASCINA ALBERONA - MORTANA - LOMBARDIA - Produzione e vendita riso, riso 
Carnaroli classico certificato Csqua, riso Baldo classico, riso S. Andrea, risi speciali Venere, 
Ermes, Apollo, risotti pronti, farine, biscotti, snack a base di riso
FOODIEGLASS DI COLLARIN SAMUEL - VENETO - Calici in vetro per la mescita del vino 
e cocktail,  bicchieri in vetro per bar, personalizzazione bicchieri, consulenza e formazione 
food & beverage
BFB SRL - LAZIO - Birra artigianale e sidro artigianale
ILATIUM MORINI - VENETO - Amarone della Valpolicella DOCG “Campo Leon”, Valpolicella 
Superiore DOC “Campo Prognai”, Valpolicella Ripasso DOC “Campo dei Ciliegi”, Valpolicella 
DOC, Soave DOC, Soave DOC “Campo Le Calle”, Veneto Bianco IGT “Amitor”, Rosso 
Verona IGT “Forziello”
I MUNFRA’ CASALE MONFERRATO - PIEMONTE - Krumiri artigianali, baci di dama, torta 
nocciola IGP, tortine e biscotti alla nocciola IGP, frolle al limone e all’arancio e alla cannella.  
EOS LINE - LOMBARDIA - Una linea di caramelle interamente pensata per i clienti di bar e 
tabacchi. Dal connubio tra ricerca ed esperienza su aromi e proprietà benefiche delle piante, 
nascono le nostre caramelle. Cioccolata Natural choc: una cioccolata calda di alta qualità 
dal gusto pieno disponibile in vari gusti, per bar e pasticcerie
TERRA D’AROMI - SICILIA - Forniture per l’industria agroalimentare, fornitura all’ingrosso 
e vendita al dettaglio di: origano Siciliano, semi di finocchietto dolce, timo, maggiorana, 
zafferano, peperoncino rosso, miscele aromatiche, olio di oliva aromatizzato, ceci, fagiolo 
Siciliano, tisaneria, aromatizzatori naturali
QOQO - LA TRADIZIONE SI EVOLVE IN CUCINA - PUGLIA / PIEMONTE - Olio Evo Mono-
cultivar non filtrato, pesti top tartufo, pistacchio genovese, pasta 100% grano italiano, taralli 
pugliesi, sughi 100% italiani, sott’oli olive, carciofi, pomodori secchi, cipolle borettane, dolci 
biscotti amarena, albicocca e giunduia
HEMPATH - ROMANIA - Semi di canapa, olio, farina, proteine, fibre, barrette cacao e cana-
pa, barrette fichi e canapa, canapane, prodotti di canapa alimentare bio
ALLEVAMENTI 1910 ANDORNO - PIEMONTE - Prosciutto di parma DOP, prosciutto 1910 
(prosciutto crudo Italiano 100% Piemontese)
CORTE DELIZIE - LOMBARDIA - Confetture extra, marmellate e mostarde artigianali
RICOCREM COZZO S.R.L. - SICILIA - Ricotta di pecora zuccherata e congelata, kit canno-
lo express. Marchi rappresentati: Ricò, Cannolo express
BOSIO FAMILY ESTATES - PIEMONTE - Barolo DOCG, Barbaresco DOCG, Alta Langa 
DOCG, Roero Arneis DOCG, Nebbiolo D’Alba DOC, Barbera D’Alba DOC, Verduno Pelaver-
ga DOC, Langhe DOC Nascetta. Marchi rappresentati: Bel Colle, Bosio
UNICA BUSINESS - TRENTINO ALTO ADIGE - Affinatori d’acqua ad uso alimentare di Unica 
Srls, impianto di ossigeno attivo per lavatrice, colonnina per uffici e Spa, addolcitori e sale
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INGRESSO 
GRATUITO

REGISTRATI
ONLINECON IL PATROCINIO DIORGANIZZATO DA

Dal 9 al 12 Novembre Aperta al Pubblico

Dal 10 al 13 Novembre Operatori Professionali

9-13 Novembre 2019 Fiera di VICENZA
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OSMOFOOD
FOODSERVICE & GOURMET

www.cosmofood.it

INGRESSO 
GRATUITO

REGISTRATI
ONLINECON IL PATROCINIO DIORGANIZZATO DA

Dal 9 al 12 Novembre Aperta al Pubblico

Dal 10 al 13 Novembre Operatori Professionali

9-13 Novembre 2019 Fiera di VICENZA
APERTA AL PUBBLICO - PAD. 1

SABATO 9 e DOMENICA 10 NOVEMBRE dalle 9:30 alle 21:00
LUNEDì 11 e MARTEDì 12 NOVEMBRE dalle 9:30 alle 18:30

OPERATORI PROFESSIONALI - PAD. 7
DOMENICA 10, LUNEDì 11, MARTEDì 12 NOVEMBRE dalle 

9:30 alle 18:30
MERCOLEDì 13 NOVEMBRE dalle 9:30 alle 17:30

Il vero liquore di canapa  

e non solo... 

  Venite a trovarci al Padiglione 7— Stand 289          

 
www.canapesia.com 

REGISTRATORI DI CASSA TELEMATICI
SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE PER
RISTORANTI E NEGOZI
AFFETTATRICI                 , BILANCE.
Vicenza 
Viale Verona, 17
Tel. 0444 963779

Bassano del Grappa (VI) 
Via Cà Dolfin, 61
Tel. 0424 220833

Rubano (PD)
Via Severi, 12
Tel. 049 8977835

VIENI A SCOPRIRE COME
GUSTARE LE ECCELLENZE
ENOGASTRONOMICHE
MARCHIGIANE COMODAMENTE
A CASA TUA CON UN SOLO CLICK.

Ci trovi al PAD.1 - STAND 19

ASSAPORA
LE MARCHE!

www.marcheprelibate.com

12 cm
C

8,5 cm
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MARCHI - VENETO - Carni Venete, carni Spagna, carni Irlandesi, mozzarella pizza 100% Italia, 
materie prime per la ristorazione. Marchi rappresentati: Davigel, Orogel, Olitalia, Demetra, Wi-
berg, Debic, Formec, Lamb Weston, Cirio, Rana, Caseificio Moro, Villasandi, San Benedetto
RISTOATTREZZATURE  - SICILIA - Frigoriferi, congelatori, impastatrici, forni, cucine, friggitrici, forni
CAMPANIA FELIX DISTRIBUZIONE SRL - CAMPANIA - Wine for pizza
ANTICA FOMA - EMILIA ROMAGNA - Salumi
AZIENDA AGRICOLA DAL BELLO ANTONIO - VENETO - Asolo prosecco DOCG
A.D.L.I. ASSOCIAZIONE DATORI DI LAVORO ITALIANI - VENETO - Materiale informativo relativo 
alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro
FEBAM COLLECTION DI FERRARI BARBARA - EMILIA ROMAGNA - Abbigliamento e tovagliato
UNIONE CUOCHI DEL VENETO
MARCHI SPA - VENETO - Carni Venete, carni Spagna, carni Irlandesi, mozzarella pizza 100% 
Italia, materie prime per la ristorazione. Marchi rappresentati: Davigel, Orogel, Olitalia, Demetra, 
Wiberg, Debic, Formec, Lamb Weston, Cirio, Rana, Caseificio Moro, Villasandi, San Benedetto
BIRRA INGROSS SRL - VENETO - Paulaner bräu, Furstenberg brauerei, Auerbräu brauerei, 
Hacker pschorr brauerei, Hopf weissbier brauerei, Hofbräuhaus münchen, Andechs brauerei, 
Distelhauser brauerei, Brasserie lupulus, Brouwerij huyghe, Brasserie la rulles, Birrificio there-
sianer, Brauerei grebruder maisel , Brouwerij roman, Brauerei hirt, Bevande futuriste, Guinness, 
Carlsberg, Grimbergen, Birrificio angelo poretti, Brewdog brewery, Old dairy, Brewery, Acqua 
mood, Birrificio giustospirito, Birrificio otus, Birrificio forst, Lagunitas brewing co., Birrificio hibu, 
Brasserie corsendonk, Krombacher brauerei , Heineken, Malastrana pivovar, Giesinger bräu, 
Campobase distillati               
MENU’ SRL - PRODUTTORI SPECIALITA’ ALIMENTARI - EMILIA ROMAGNA - Specialità 
alimentari per la ristorazione come: funghi, carciofi, pomodori, condimenti, prodotti ittici, creme 
e salse, brodi e basi di cucina, zuppe e pietanze pronte, pasta riso e cereali, aperitivi e snack, 
olive, verdure e legumi, specialità dolciarie, specialità per prime colazioni. Marchi rappresentati: 
Menù, Benserviti, Albero della vita
OMEGA DISTRIBUZIONE SRL MAGIC COOKER - VENETO - Friggitrici professionali a bassa 
temperatura
POSIFLEX - LOMBARDIA - Fondata nel 1984 Posiflex si è sempre distinta per la costante 
ricerca e sviluppo di prodotti innovativi fino alla progettazione professionale e alla produzione di 
sistemi di gestione per i punti vendita (pos). I suoi prodotti innovativi ed il suo marchio, leader nel 
settore, oggi sono commercializzati in tutto il mondo, e Posiflex ha aperto filiali in varie nazioni 
(Usa, Germania, Giappone, India, Cina, Singapore, Malesia, Italia) proprio per rispondere e per 
fornire localmente le sue competenze e suoi servizi.
DAFROM SRL - VENETO 
NA’ - MENU’ - CAMPANIA - Copertine menù vari formati e modelli, lista vini, tovagliette ret-
tangolari, tonde o a goccia, accessori per alberghi, do not disturb, libro firme, sottobicchiere, 
sottobottiglia, tutti i nostri prodotti sono personalizzabili anche con logo del cliente
IDEA DI MARCO VALLI - VENETO - Lampade ricaricabili senza fili per ristoranti, alberghi, bar, 
discoteche, lampade galleggianti per piscine, lampade per tavolini in polietilene, in marmo 
trasparente, in alluminio satinato, cestelli portabottiglie e portaghiaccio, arredi luminosi. Marchi 
rappresentati: Armoniediluce
BORIN SRL SOLUZIONI A 360° PER L’INDUSTRIA - VENETO - Impianti di lavaggio, percorsi 
igienizzanti, macchine per la pulizia, arredo e complementi, strumenti di lavoro in codice colore e 
rilevabile. Marchi rappresentati: B.Tech Srl
AMUS SNC - VENETO - registratori telematici - server Rt, software per ristorazione, software 
gestionale per la distribuzione organizzata, hardware per punti vendita, terminali raccolta ordini, 
lettori ottici, cash hancing. Marchi rappresentati: Epson, Hp inc, Datalogic, 3i
CRV SAS - ANGELO PO GRANDI CUCINE - VENETO - Frigorifero angelo po, abbattitore e forno 
combinato angelo po, forno combinato compatto angelo po, lavastoviglie angelo po, cutter 
sammic, sottovuto
BERZA - VENETO - Abbigliamento da lavoro
ARTMENU FACTORY SRL - EMILIA ROMAGNA - Progettazione e produzione menu e carte 
dei vini, molteplici soluzioni per il bar e la ristorazione, linea cortesia per l’hotel con sottomano, 
cartelline e cestini da camere-room directory
LIBERTY LINE SRL - SOFTWARE RISTORAZIONE - LIGURIA - Software ristorazione “comanda 
facile restaurant”, software gestionale liberty commerce, portale e-commerce liberty business, 
stock in app (catalogo per agenti). Marchi rappresentati: Epson
RISTO G, PIZZAMUSEUM, LILLY CODROIPO - FRIULI VENEZIA GIULIA - Accessori per pizze-
rie, accessori per ristorazione, imballaggi 
ORVED SPA CON SOCIO UNICO - VENETO - Confezionatrici per sottovuoto, termosigillatrici 
per vaschette in sottovuoto e atm, buste per sottovuoto
TPM ITALIA DI TORRESAN MATTEO MACCHINE PER PIZZERIE - VENETO - Arrotondatrici, 
spezzatrici, impastatrici, sfogliatrici da banco, macchine e soluzioni per panifici, pasticcerie e 
pizzerie
PAILLASSE ITALIA - LOMBARDIA - Pizza scrock, burger buns
FRANZAN DISTRIBUZIONE - VENETO - Az. Agr. Paolo Cottini, Az. Agr. Casere, Fonte Levico, 
Birra Flensburger
HEINEKEN ITALIA SPA - LOMBARDIA - Heineken Italia SpA è la filiale italiana del Gruppo 
Heineken, azienda olandese produttrice di birra fondata, nel 1864, da Gerard Adriaan Heineken. 
Il Gruppo opera in oltre 70 Paesi del mondo e conta 165 siti produttivi e circa 80mila dipenden-
ti. E’ presente nel nostro Paese dal 1974 e vanta oltre 300 brand di proprietà, tra cui i marchi 
italiani Birra Moretti, Ichnusa e Birra Messina
CIA CONFEZIONATRICI - LA PRESTIGIOSA - VILLA VERLA (VI) - VENETO - Macchine per pasta 
fresca e ripiena, macchine per gnocchi, cuoci pasta, confezionatrici semi automatiche ed auto-
matiche per granulari polverosi e liquidi, saldatrici per saldare e chiudere i sacchetti
COLLICELLI GIRARROSTI, GRIGLIE, BARBECUE - VENETO - Girarrosti, griglie, barbecue
MIATELLO RISTOSERVICE - VENETO - Rational – sistemi di cottura professionali, Winterhal-
ter – sistemi di lavaggio, Mareno – soluzioni complete per la ristorazione professionale, Coldline 
– soluzioni per la conservazione, Marrone – cucine professionali su misura, Eurocave – vetrine 
frigo per vini
CENTROSEDIA SRL - TOSCANA - Arredamenti contract – sedie, tavoli, sgabelli, poltroncine, 
complementi di arredo; arredamenti per aree esterne – sedie, tavoli, sgabelli, poltroncine, com-
plementi di arredo; arredamenti per gelateria e pasticceria – sedie, tavoli, sgabelli, poltroncine, 
complementi di arredo; arredamenti per hotel – sedie, tavoli, sgabelli, poltroncine, complementi 
di arredo; arredamenti per bar e ristoranti – sedie, tavoli, sgabelli, poltroncine, complementi di 
arredo
PREGIS-AL SERVIZIO DELLA RISTORAZIONE - VENETO - Selezione e distribuzione di prodotti 
alimentari e no food, nazionali ed internazionali per tutte le categorie merceologiche. Marchi 
rappresentati: Pregi_Pesca / Grano / Bontà / San / Service / Gusto / Lat /  Verde / Dolce 
Prestige, Arte Trentina, Meat Project / Frozen Fish / Fresh Fish
ANCAP S.P.A. - VENETO - Tazze, piatti ed accessori in porcellana per uso professionale
S.C. SISTEMI DI CASSA S.R.L. - VENETO - Sistemi informatici per la ristorazione, registratori 
telematici. Marchi rappresentati: Cassa in Cloud, Zucchetti Horeca
BIORGECO S.R.L. - VENETO - Impianti di aspirazione, cappe, filtri demister anti-olio, stazioni 
per l’abbattimento odori, trattamento aria, ventilatori aspiranti, canne fumarie, canali
BRAGARD - LOMBARDIA - Abbigliamento da lavoro
CAFFE’ DEL CARAVAGGIO - LOMBARDIA - Macchine da caffè espresso professionali a cialde 
ecologiche e compostabili, caffè in grani 100% pura arabica, caffè in cialde ecologiche e com-
postabili 100% pura arabica, orzo, tè e tisane biologiche
T.P.A. IMPEX SPA - VENETO - Sistemi di sanificazione a vapore
MAGAZZINI ROSSI H.D. SRL - LOMBARDIA - Articoli per Ho.re.ca. : porcellane: Steelite, Revol, 
Saturnia, Churchill,  Ancap, Seltmann, Tognana. Vetrerie: Bormioli luigi -calici e bicchieri, Bormioli 
rocco, Zafferano, Arc international, Pasabahce,  Stölzle. Posaterie: Abert, Salvinelli, Pintinox, 
Eme, Gnali, Coltellerie sanelli. Pentolame: Agnelli, Ballarini; pizzerie: Zio pepe -pale pizza, a 
Gi metal. Attrezzature: Rocam carrelli -carrelli da servizio, Ceado -frullatori, centrifughe, spre-
miagrumi, Milan toast -tostiere, fornetti elettrici, Dynamic -mixer a immersione, Hamilton beach 
-blender, Italservice -affettatrici, abbattitori, sottovuoto, friggitrici, piastre induzione, planetarie, 
impastatrici. Monouso: Gold plast -finger food, Isap -piatti e bicchieri mono uso, Infibra -tova-
glioli, tovaglie mono uso, Pack service -articoli in tnt, Punto smart -finger food. Menu: Dag style
POLO NORD S.R.L. - VENETO - Distributore alimentare prodotti surgelati per il canale bar / 
horeca per la provincia di Vicenza. Marchi rappresentati: Algida, Dolce Vita, Glaxi pane, Panitaly, 
Vandemoortele
POLAZZO GRANDIMPIANTI SRL - VENETO
VDS SPA - VENETO - Software e hardware per la ristorazione, affettatrici elettriche e manuali, 
registratori di cassa telematici, bilance elettroniche e sistemi di etichettatura alimentare, macchi-
nari per il food equipment. Marchi rappresentati: Berkel: affettatrici, Orderman: palmari e pc per 
la ristorazione, Zenith: bilance, Cashmatic: casse rendiresto automatiche, Fasy: registratori di 
cassa telematici, Axon: pc pos, Arche’net: software per la ristorazione
ARRIS CATERING AQUIPMENT SRL - VENETO - Griglie di cottura professionali per la ristora-
zione
DYLOG ITALIA SPA - PIEMONTE - Software e hardware per ristoranti. Marchi rappresentati: 
Axon 
COMPRITENDA DI COMPRI STEFANO - VENETO - Tende da sole, pergole , zanzariere, pensili-
ne, veneziane
S.T.I.M.A. S.R.L. - TOSCANA - Macchine cuocipasta, forni pizza
ARS FUMI VERONA SRL - VENETO - Cappe e sistemi di di espulsione ed immissione, filtrazione 
grassi ed odori delle cucine, filtrazione fuliggine per i forni da pizzeria
LIEVORE PROFESSIONAL - VENETO - Detergenti e disinfettanti per pavimenti e superfici, 
detergenti e additivi per bucato, attrezzature professionali per pulizie, lavamani, igiene personale, 
deodoranti, insetticidi, dispenser, accessori per il bagno, monouso, arredo tavola
TECNOSYSTEM RETAIL SRL - VENETO - Noleggio, vendita, assistenza, sistemi gestionali per 
la ristorazione, registratori di cassa telematici rt, fatturazione elettronica. Marchi rappresentati: 
Tecnoline, Kassa
SURGITAL SPA - EMILIA ROMAGNA - Pasta fresca surgelata, piatti pronti surgelati, sughi in 
pepite surgelati. Marchi rappresentati: Laboratorio tortellini, Divine creazioni, Fiordiprimi, Pastasi 
soluzioni express, Sugosi, Prontosfoglia
CDC GROUP “CLEANING PROFESSIONAL” CATERING FOOD - VENETO / EMILIA ROMAGNA 
- Prodotti: detergenti, carta, monouso, bioclean, linea hotel. Attrezzature macchine pulizia, la-
vanderia, lavastoviglie, piani cottura, attrezzature pulizia. Servizi: Centro installazione impiantisti-
ca. Sistemi: di dosaggio, impianti lavastoviglie e lavanderia. Noleggio: macchine pulizia. Renting: 
macchine pulizia, lavastoviglie, lavanderia. Catering food: 4500 mq di magazzino alimentare
CHIAPPA ARREDAMENTI - LOMBARDIA - Banco bar, banco pane, mobili, scaffali, sedie, tavoli, 
attrezzature in acciaio, vetrine espositive, refrigerate, neutre, per pasticceria, gelateria, hotel
BARBERIX “CUCINARE SANO, SEMPRE E OVUNQUE” - VENETO - Il primo barbecue con cot-
tura ad irraggiamento dall’alto, certificato per interni poiché non fa fumo. Interamente in acciaio 
inox alimentare 18/10, made in Italy. Alimentato a gas (gpl o metano) con garanzia 5 anni. 2 
modelli: barberix professionali e family con i relativi accessori:carrello inox, mensole laterali inox, 

griglia inox, pietra ollare, telo protezione, girarrosto, gira arrosticini, gira tigelle, rialzo griglie, rialzo 
e copertura per vivande, affumicatore
SDSP DI CRISTIANO FOLCOLINI WWW.SDSP.IT - UMBRIA - Verificatori di banconote, con-
tabanconote, contamonete, valorizzatrici di banconote, sistemi trattamento denaro, sistemi di 
pagamento
GENERO ANNA SRL - VENETO - Sistemi gestionali, registratori di cassa, stampanti fiscali, 
software per punto vendita e ristorazione, affettatrici, bilance, etichettatrici, multifunzioni, stam-
panti, scanner, fidelity card, computer, confezionatrici. Marchi rappresentati: Manconi, Helmac, 
Zucchetti, Cassanova / Twinlogic, Aures, Micrelec, Epson, Custom, Mavic, Datalogic, Posiflex, 
Black view, Appic, Rch, System Retail, Otelia
BREWUP - BASSAN BERNARDO & FIGLI - VENETO - Birrificio birra tipologia grado alc., Ilkley 
alpha beta session ipa 4,5%, Ilkley fake news new england pale ale 4,1%, Ilkley lotus ipa 5,9%, 
Red willow shameless ipa 5,9%, Red willow columbus ipa faithless 5,3%, Red willow wreckless 
english pale ale 4,8%, Acorn barnsley bitter bitter 3,8%, Acorn old moor porter porter 4,4%, 
Acorn ipa gluten free gluten free ipa 6,3%, Weird beard bat oat of hell ddh oat pale 4,0%, Weird 
beard kill pils dry hopped pilsner 5,0%, Brùton bianca blanche 4,5% , Brùton eva pils 5,0%, Del-
la granda double trouble ddh ipa 6,0%, Della granda xtra-ipa ipa 7,0% , Della granda sirena whi-
te ipa 6,5%, Brouwerij’t ij wit witbier 6,5%, Brouwerij’t ij natte dubbel biologica 6,5%, Brouwerij’t 
ij zatte tripel biologica 8,0%, Ter dolen armand belgian ale non filtr. 7,0%,Ter dolen donker abbey 
dark 7,1% , Hof ten dormaal lawendries saison 5,8%, Hof ten dormaal zure sour 6,0%, Hof ten 
dormaal barbera sour 7,5%, Hof ten dormaal kriek kriek sour 6,5%, Home home birra agricola 
non filtr. 5,2%, Sperimentale sperimentale pils non filtr. 5,0%, Hoepfner pils pils 4,8%  , Gambri-
nus gambrinus non pastorizzata 5,2%, Tempel manu session mango sour 3,5%, Tempel cryo 
baby sour cryo ipa 4,7% , Tempel jante ne-ipa 6,0%  , Tempel cinder modern ipa 6,0%
BEL GIARDINO SAS - VENETO - Struttura in alluminio modello Bioart ed elementi quali tavoli e 
sedie
GIERRE TRADING - EMILIA ROMAGNA - Grossisti ed esclusivisti di prodotti per l’igiene, 
dispositivi per i bagni (asciugamani ultraveloci elettrici, distributori di sapone, carta), monouso 
bio-compatibili, bambuccia, sapone “vellutoso”, copricalzari “bluefoot”, sedile igienico “clean 
seat”, linea “Natural per un mare da salvare” (monouso , piatti in canna da zucchero, posate pla, 
posate in legno...)
JOE&CO. S.R.L. - VENETO - Olio extra vergine di oliva, girasole, canola, mais, sesamo, lino, ca-
napa, Sacha inchi, noci, argan, avocado, cocco, zucca, salsa shoyu o tamari, aceto balsamico, 
di vino bianco o rosso, di mele o di melograno, succo di limone, mix di semi. Marchi rappresen-
tati: Crudolio, Yes Organic
VENTIDUE SRL - VENETO - Produzione e vendita di tovagliato monouso
LOMBARDI & CANTU - VENETO - Brioches, pasticceria , pane,  gelato e mantecato, foodservi-
ce, salumi, snack
ELETTROGRILL - VENETO - Forni elettrici, girarrosti, piastre vetroceramica, fry top, forni pizza, 
cuoci porchetta
BIRRA KUHBACHER - Produttori in Baviera della birra Kuhbacher, distribuita in Italia dalla 
società di famiglia Kuhbacher Srl in collaborazione con il distributore esclusivo nella provincia 
di Vicenza: Sartori Srl. Gamma prodotti: Lager, Pils, X-Weizen, Festbier, Peccator, Red, Hell, 
Export, Josefi, Schloss-Weizen, Schloss-Weizen Dunkel, 1862, Radler
DAG STYLE - LOMBARDIA - Divisione grafica per la ristorazione:impaginazioni grafiche, stampe 
menu, lavagne e pannelli personalizzati, servizi fotografici e video presentazioni e pagine per i 
social. Produzione di portamenu eco JUTA e custom in fibra di cellulosa eco friendly. - coordinati 
e accessori per la tavola
VAST & FAST - VENETO - Asciugatrici, essicatori a gas ed elettrici, lavatrici industriali e profes-
sionali, pulitori a vapore, sanificatori, detergenti
POINTECH SRLU - EMILIA ROMAGNA - Smartphone rugged per raccolta ordinazioni ai tavoli, 
smartphone rugged con lettore di codici a barre e QR Code per gestione magazzino, tablet 
Rugged, registratori di cassa, totem digitali per ordinazioni, consultazioni o pubblicitari dai 15” ai 
42”, totem per visualizzazioni 3D
FRESCOLAT SRL - VENETO - Mozzarisella: Preparati vegetali alimentari a base di riso integrale 
germogliato, vari prodotti. Mozzarisella Yo.ger. Frescolat: prodotti caseari freschi, stracchino, 
ricotta, caciotta di capra, burrata, stracciatella
CECCHETTO FORNITURE ALBERGHIERE - VENETO - Sedie e tavoli
VIVATEK GLI EROGATORI D’ACQUA - VENETO - Erogatori per gasare e refrigerare acqua di 
rubinetto
SCREAMS - VENETO - Display 3D in vetroresina, produttore di articoli personalizzati, gettacarte, 
sedie e tavoli per la ristorazione, produttore di chioschi per la vendita ambulante
ZAINO FOODSERVICE SRL - VENETO - Salumi e formaggi, carne fresca, pesce congelato, piat-
ti pronti della nostra gastronomia quali lasagne, parmigiana, sarde in saor, baccala’ mantecato, 
baccala’ alla vicentina, porchetta, cotechino, salsiccie
PEDRON CAFFE’ ARTISAN COFFE ROASTER - VENETO - Caffè, the, tisane, infusi, cioccolate, 
pasticceria
SAM MARCO BEVERAGE NETWORK VENEZIA SPA - VENETO - Bosteels Fiandre: birra dal 
Belgio, De Halve Maan: birra dal Belgio, Caledonia Glasgow: birra dalla Scozia, Carlow Brewery: 
birra dall’Irlanda, Bieres de Chimay: birra “trappista” dal Belgio, Dubuisson “family Brewery”: 
birra dal Belgio, Faust Brauerei: birra dalla Baviera, Ottakringer: birra da Vienna, The Fliyng 
Dutchman “nomad brewery”: birra dalla Finlandia, Jopen Harlem: birra dall’Olanda, Founders 
Brewing: birra dagli USA (Michigan), Birra Salento: birra Italiana, Birra Dolomiti: birra italiana 
Birra Pedavena: birra italiana, LZO (Birrificio Lorenzetto): birra italiana, Stella, Budweiser, Birra del 
Borgo Lisa: birra italiana, Haoegarden, Bundaberg: fermentato con Kombucia
GEMMAPACK SRL - VENETO - Confezionatrice, reggiatrice, avvolgitore a tavola rotante con 
film estensibile, avvolgitore semovente con film estensibile, nastratrice per chiusura scatole con 
nastro adesivo, stampante per etichette, legatrice per alimenti, umettatrice per chiusura scatole 
con carta gommata, bilance e sistemi di pesatura, etichettatura ed identificazione prodotto, 
graffatrici per chiusura scatole, attrezzature e materiali di consumo per imballaggio
POS SYSTEM SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE - VENETO - Pc pos, cassetti rendiresto 
automatici, stampanti telematiche, stampanti comande e di cortesia, registratori di cassa tele-
matici, software per la gestione delle vendite nel settore hospitality e retail. Marchi rappresentati: 
Axon Micrelec, 2Bit
MARICAN SAS - EMILIA ROMAGNA - Impianto produzione birra artigianale, mulino per macina-
tura del malto, tank per stoccaggio e fermentazione birra. Apparecchiature per imbottigliamento, 
tappatura e confezionamento birra, piccoli strumenti di controllo alla produzione e gestione della 
birra
LINEA ECOLOGY SRL - VENETO - Lavastoviglie, lavaoggetti, modulare cucina, monoblocco 
cucina, forno, abbattitore, detergenti. Marchi rappresentati: Meiko, Mach, Off-car, Studio 54, 
Tecnoeka, Sepca
LEFFE - BELGIO - Leffe bionda, Leffe ambrata
SATINET BY PONTI DESIGNE - LOMBARDIA - Posacenere e cestini per raccolta differenziata 
acciaio, ferro, alluminio
FREDD - EMILIA ROMAGNA - Ghiaccio alimentare. Marchi rappresentati: Hoshizaki
ITALRETAIL - EMILIA ROMAGNA - Registratori telematici, soluzioni evolute per il punto cassa, 
software gestionali specifici per ristorazione e retail. Marchi rappresentati: Ristorandro, Cashandra
ROSSI GIANTS SRL - VENETO - ROSSI CATERING - Al servizio della ristorazione. Rossi Giants, 
con il marchio Rossi Catering, società del Gruppo Serenissima Ristorazione, opera da oltre 
trent’anni  nel settore della fornitura di generi alimentari per il settore Horeca. Rossi Catering, 
presenta in fiera i prodotti del catalogo Rossi Gourmet. Una selezione di eccellenze alimentari di 
alta gastronomia e enogastronomia, con ampio assortimento di carne, pesce, formaggi, salumi, 
vini e birre artigianali
MINET SRL - VENETO - Gelati, croissant,pasticceria, snack salati, guarnizioni. Marchi rappre-
sentati: Sammontana, Il Pasticcere
COFFEE COMPANY SPA - VENETO - Caffè, the, cioccolata, creme, prodotti e accessori per la 
caffetteria
TECNOSEDUTE S.R.L.S. - VENETO - Sedie, tavoli, poltrone, divani, sgabelli
OVOSTUDIO / PUBBLICITA’ E MARKETING - VENETO - Branding, packaging, fotografia, video, 
digital marketing, siti web, social media, concorsi a premio. Aiutiamo l’imprenditore a sviluppare 
e curare l’immagine della sua impresa dal marchio al posizionamento nel mercato di riferimento
PANDA BIKE - VENETO - “Carbo bike made in Treviso” - per la tua famiglia, per il tuo tempo 
libero, per il tuo lavoro o per chi vuoi
FRESCOLAT SRL - VENETO - Mozzarisella: Preparati vegetali alimentari a base di riso integrale 
germogliato, vari prodotti. Mozzarisella Yo.ger. Frescolat: prodotti caseari freschi, stracchino, 
ricotta, caciotta di capra, burrata, stracciatella
ESTRO BY THERMOROSSI - VENETO - Estro è il forno professionale a carbone per la cottura 
alla brace in camera chiusa. Destinato al settore della risotazione particolarmente indicato per 
ristoranti specializzati in carne alla brace o pesce. Lavorando in un ambiente chiuso mantiene la 
giusta umiditàm del prodotto, rendendolo succoso e aromatizzato
BAZZACCO SRL SOFTWARE HARDWARE WEB SOLUTIONS - VENETO - Digital signage so-
lutions: digital design, digital display, infopoint. Software per digital signage, software gestionali, 
web design, registratori cassa
TISO FORNITURE ALBERGHIERE - VENETO - Porcellane, vetrerie, attrezzature professionali 
per cucina, attrezzature per bar e mixology, hotel supply, arredo esterno e interno, articoli per 
gelateria, articoli per pizzeria, ombrelloni, attrezzature per buffet
DRINKING NATURA SRL - TOSCANA - Macchine (granitori) per jogurt, crema caffè, gelato, 
cioccolateria, cioccolato caldo, gelato invernale, orzo, ginseng, sorbetti, tutti prodotti vegani 
biologici senza glutine, tè, tisana in filtri di seta cioccolata monodose, wafer, crep e tante altre 
novità del settore
LAINOX - VENETO - Forni combinati e sistemi di cottura per alimenti
BRUNNER IMPORT - TRENTINO ALTO ADIGE - Te, tisane e infusi biologici, punch, muesli 
biologico. Marchi rappresentati: Bioteaque, grăfenhof, Treml, Seitenbacher
SEGATO - AL SERVIZIO DEL BERE - VENETO
ARREDAMENTI G.N. SRL - VENETO - Bilance, affettatrici, banchi frigo, forni, attrezzature inox, 
attrezzatura bar, attrezzatura ristorazione / macellerie, caseifici / panifici, assistenza. Marchi 
rappresentati: Bizerba, Manconi, Tecnoeka, Derigo, Noaw, Minerva, Fogal
INVITALIS GMBH - GERMANIA - INVITALIS PRODUCTS
GUIDO GARDINI LAMPADE RISCALDANTI PER INTERNO ED ESTERNO - VENETO - Lampade 
riscaldanti per interno ed esterno
MUTINELLI ARREDAMENTI SRL - VENETO - Progettazione e produzione di arredamenti per 
negozi, bar, ristoranti, pizzerie, birrerie, gurmetterie, chioschi personalizzati
VALGRI - CAMPANIA - Conserve alimentari di: pomodorino, pomodoro, pomodorino del pienno-
lo del Vesuvio DOP, pomodori pelati San Marzano DOP, pomodorini gialli campani, friarielli in olio 
(broccoli alla napoletana, pomodori e pomodorini biologici, legumi, vegetali)
NISI PASTICCERIE - SICILIA - Tavola calda: arancini ragù, burro, norma, spinaci, tartufo, gor-
gonzola, salmone, zucca e speck, dolci tipici siciliani, piatti tipici siciliani
LIQUORIFICIO CANAPASIA - SARDEGNA - Canapesia, Canapirto, Canapia, Canapesia ciliegie, 
Canapesia fichi d’india, Canapesia more, Canapesia ananas, mango
TYPICAL SOUTH IL GELATO ARTIGIANALE - CALABRIA - tartufo di Pizzo “l’originale”
NÓMADA - MARINÉR - VENETO - Chutney di mele e zenzero, parmigiana, ketchup, bbq, cipolla 
confit, senape in grani, baccalà mantecato, alla vicentina, in umido, condito, insalata di mare, 
paella de pescado, sarde e gamberi in saor, mozzarelle in carrozza
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ANTICA PASTICCERIA COGNETTA - CALABRIA - Babà vari gusti in vasetti, torrone vari 
gusti conf. Gr 500, pasta di mandorla vari gusti conf. Gr 500, cioccolatini “dolce reale” conf. 
Gr 200-400-800
AROMATHICA  - SICILIA - Erbe aromatiche siciliane bio essicate a freddo, legumi siciliani bio
IL BACCELLO - SICILIA - Erbe aromatiche siciliane bio essicate a freddo, legumi siciliani bio
TERRAE ALTROVE - TOSCANA / EMILIA ROMAGNA / SICILIA / VENETO / MARCHE - Olio 
toscano IGP, vini rossi di Cortona DOC, confetture extra della Valmarecchia, pasta toscana, 
aceto balsamico IGP, prosecco DOC, caffè in capsule compatibili. Marchi rappresentati:
BONTA’ DAL GRANO - PUGLIA - Taralli salati pugliesi artigianali, taralli dolci pugliesi arti-
gianali, prodotti da forno pugliesi artigianali, pasta pugliese artigianale, taralli salati pugliesi 
gluten free
ASTEN POS - VENETO - Sistemi di cassa e raccolta ordini, impianti wifi e web reputation, 
casse fiscali. Marchi rappresentati: Qualitando, Rch, Custom
EFFECI TIPOGRAFIA DI CAGLIARI NICLA - LOMBARDIA - Stampa e grafica
THE DRUNKEN DUCK - SPACCISTI BIRRAI - VENETO - Birra 
COLTELLERIA SCINTILLA    - VENETO - Coltelleria professionale ed accessori. Marchi rap-
presentati: Due Cigni, Zwilling, Kai, Kasumi, Global, Tamahagane, Kyocera, Berkel, Ballarini, 
Chilly’s Bottle, Marcato, Victorinox
CARRYBAG - VENETO - Elegante e innovatico portaborse per il settore HoReCa
CASCINA ALBERONA - MORTANA - LOMBARDIA - Produzione e vendita riso, riso 
Carnaroli classico certificato Csqua, riso Baldo classico, riso S. Andrea, risi speciali Venere, 
Ermes, Apollo, risotti pronti, farine, biscotti, snack a base di riso
FOODIEGLASS DI COLLARIN SAMUEL - VENETO - Calici in vetro per la mescita del vino 
e cocktail,  bicchieri in vetro per bar, personalizzazione bicchieri, consulenza e formazione 
food & beverage
BFB SRL - LAZIO - Birra artigianale e sidro artigianale
ILATIUM MORINI - VENETO - Amarone della Valpolicella DOCG “Campo Leon”, Valpolicella 
Superiore DOC “Campo Prognai”, Valpolicella Ripasso DOC “Campo dei Ciliegi”, Valpolicella 
DOC, Soave DOC, Soave DOC “Campo Le Calle”, Veneto Bianco IGT “Amitor”, Rosso 
Verona IGT “Forziello”
I MUNFRA’ CASALE MONFERRATO - PIEMONTE - Krumiri artigianali, baci di dama, torta 
nocciola IGP, tortine e biscotti alla nocciola IGP, frolle al limone e all’arancio e alla cannella.  
EOS LINE - LOMBARDIA - Una linea di caramelle interamente pensata per i clienti di bar e 
tabacchi. Dal connubio tra ricerca ed esperienza su aromi e proprietà benefiche delle piante, 
nascono le nostre caramelle. Cioccolata Natural choc: una cioccolata calda di alta qualità 
dal gusto pieno disponibile in vari gusti, per bar e pasticcerie
TERRA D’AROMI - SICILIA - Forniture per l’industria agroalimentare, fornitura all’ingrosso 
e vendita al dettaglio di: origano Siciliano, semi di finocchietto dolce, timo, maggiorana, 
zafferano, peperoncino rosso, miscele aromatiche, olio di oliva aromatizzato, ceci, fagiolo 
Siciliano, tisaneria, aromatizzatori naturali
QOQO - LA TRADIZIONE SI EVOLVE IN CUCINA - PUGLIA / PIEMONTE - Olio Evo Mono-
cultivar non filtrato, pesti top tartufo, pistacchio genovese, pasta 100% grano italiano, taralli 
pugliesi, sughi 100% italiani, sott’oli olive, carciofi, pomodori secchi, cipolle borettane, dolci 
biscotti amarena, albicocca e giunduia
HEMPATH - ROMANIA - Semi di canapa, olio, farina, proteine, fibre, barrette cacao e cana-
pa, barrette fichi e canapa, canapane, prodotti di canapa alimentare bio
ALLEVAMENTI 1910 ANDORNO - PIEMONTE - Prosciutto di parma DOP, prosciutto 1910 
(prosciutto crudo Italiano 100% Piemontese)
CORTE DELIZIE - LOMBARDIA - Confetture extra, marmellate e mostarde artigianali
RICOCREM COZZO S.R.L. - SICILIA - Ricotta di pecora zuccherata e congelata, kit canno-
lo express. Marchi rappresentati: Ricò, Cannolo express
BOSIO FAMILY ESTATES - PIEMONTE - Barolo DOCG, Barbaresco DOCG, Alta Langa 
DOCG, Roero Arneis DOCG, Nebbiolo D’Alba DOC, Barbera D’Alba DOC, Verduno Pelaver-
ga DOC, Langhe DOC Nascetta. Marchi rappresentati: Bel Colle, Bosio
UNICA BUSINESS - TRENTINO ALTO ADIGE - Affinatori d’acqua ad uso alimentare di Unica 
Srls, impianto di ossigeno attivo per lavatrice, colonnina per uffici e Spa, addolcitori e sale
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OSMOFOOD FOODSERVICE & GOURMET

www.cosmofood.it

INGRESSO 
GRATUITO

REGISTRATI
ONLINE

CON IL PATROCINIO DI ORGANIZZATO DA

Dal 9 al 12 Novembre Aperta al Pubblico

Dal 10 al 13 Novembre Operatori Professionali

9-13 Novembre 2019 Fiera di VICENZA
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OSMOFOOD FOODSERVICE & GOURMET

www.cosmofood.it

INGRESSO 
GRATUITO

REGISTRATI
ONLINE

CON IL PATROCINIO DI ORGANIZZATO DA

Dal 9 al 12 Novembre Aperta al Pubblico

Dal 10 al 13 Novembre Operatori Professionali

9-13 Novembre 2019 Fiera di VICENZA
APERTA AL PUBBLICO - PAD. 1

SABATO 9 e DOMENICA 10 NOVEMBRE dalle 9:30 alle 21:00
LUNEDì 11 e MARTEDì 12 NOVEMBRE dalle 9:30 alle 18:30

OPERATORI PROFESSIONALI - PAD. 7
DOMENICA 10, LUNEDì 11, MARTEDì 12 NOVEMBRE dalle 

9:30 alle 18:30
MERCOLEDì 13 NOVEMBRE dalle 9:30 alle 17:30

Il vero liquore di canapa  

e non solo... 

  Venite a trovarci al Padiglione 7— Stand 289          

 
www.canapesia.com 

REGISTRATORI DI CASSA TELEMATICI
SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE PER
RISTORANTI E NEGOZI
AFFETTATRICI                 , BILANCE.
Vicenza 
Viale Verona, 17
Tel. 0444 963779

Bassano del Grappa (VI) 
Via Cà Dolfin, 61
Tel. 0424 220833

Rubano (PD)
Via Severi, 12
Tel. 049 8977835

VIENI A SCOPRIRE COME
GUSTARE LE ECCELLENZE
ENOGASTRONOMICHE
MARCHIGIANE COMODAMENTE
A CASA TUA CON UN SOLO CLICK.

Ci trovi al PAD.1 - STAND 19

ASSAPORA
LE MARCHE!

www.marcheprelibate.com

12 cm
C

8,5 cm
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MARCHI - VENETO - Carni Venete, carni Spagna, carni Irlandesi, mozzarella pizza 100% Italia, 
materie prime per la ristorazione. Marchi rappresentati: Davigel, Orogel, Olitalia, Demetra, Wi-
berg, Debic, Formec, Lamb Weston, Cirio, Rana, Caseificio Moro, Villasandi, San Benedetto
RISTOATTREZZATURE  - SICILIA - Frigoriferi, congelatori, impastatrici, forni, cucine, friggitrici, forni
CAMPANIA FELIX DISTRIBUZIONE SRL - CAMPANIA - Wine for pizza
ANTICA FOMA - EMILIA ROMAGNA - Salumi
AZIENDA AGRICOLA DAL BELLO ANTONIO - VENETO - Asolo prosecco DOCG
A.D.L.I. ASSOCIAZIONE DATORI DI LAVORO ITALIANI - VENETO - Materiale informativo relativo 
alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro
FEBAM COLLECTION DI FERRARI BARBARA - EMILIA ROMAGNA - Abbigliamento e tovagliato
UNIONE CUOCHI DEL VENETO
MARCHI SPA - VENETO - Carni Venete, carni Spagna, carni Irlandesi, mozzarella pizza 100% 
Italia, materie prime per la ristorazione. Marchi rappresentati: Davigel, Orogel, Olitalia, Demetra, 
Wiberg, Debic, Formec, Lamb Weston, Cirio, Rana, Caseificio Moro, Villasandi, San Benedetto
BIRRA INGROSS SRL - VENETO - Paulaner bräu, Furstenberg brauerei, Auerbräu brauerei, 
Hacker pschorr brauerei, Hopf weissbier brauerei, Hofbräuhaus münchen, Andechs brauerei, 
Distelhauser brauerei, Brasserie lupulus, Brouwerij huyghe, Brasserie la rulles, Birrificio there-
sianer, Brauerei grebruder maisel , Brouwerij roman, Brauerei hirt, Bevande futuriste, Guinness, 
Carlsberg, Grimbergen, Birrificio angelo poretti, Brewdog brewery, Old dairy, Brewery, Acqua 
mood, Birrificio giustospirito, Birrificio otus, Birrificio forst, Lagunitas brewing co., Birrificio hibu, 
Brasserie corsendonk, Krombacher brauerei , Heineken, Malastrana pivovar, Giesinger bräu, 
Campobase distillati               
MENU’ SRL - PRODUTTORI SPECIALITA’ ALIMENTARI - EMILIA ROMAGNA - Specialità 
alimentari per la ristorazione come: funghi, carciofi, pomodori, condimenti, prodotti ittici, creme 
e salse, brodi e basi di cucina, zuppe e pietanze pronte, pasta riso e cereali, aperitivi e snack, 
olive, verdure e legumi, specialità dolciarie, specialità per prime colazioni. Marchi rappresentati: 
Menù, Benserviti, Albero della vita
OMEGA DISTRIBUZIONE SRL MAGIC COOKER - VENETO - Friggitrici professionali a bassa 
temperatura
POSIFLEX - LOMBARDIA - Fondata nel 1984 Posiflex si è sempre distinta per la costante 
ricerca e sviluppo di prodotti innovativi fino alla progettazione professionale e alla produzione di 
sistemi di gestione per i punti vendita (pos). I suoi prodotti innovativi ed il suo marchio, leader nel 
settore, oggi sono commercializzati in tutto il mondo, e Posiflex ha aperto filiali in varie nazioni 
(Usa, Germania, Giappone, India, Cina, Singapore, Malesia, Italia) proprio per rispondere e per 
fornire localmente le sue competenze e suoi servizi.
DAFROM SRL - VENETO 
NA’ - MENU’ - CAMPANIA - Copertine menù vari formati e modelli, lista vini, tovagliette ret-
tangolari, tonde o a goccia, accessori per alberghi, do not disturb, libro firme, sottobicchiere, 
sottobottiglia, tutti i nostri prodotti sono personalizzabili anche con logo del cliente
IDEA DI MARCO VALLI - VENETO - Lampade ricaricabili senza fili per ristoranti, alberghi, bar, 
discoteche, lampade galleggianti per piscine, lampade per tavolini in polietilene, in marmo 
trasparente, in alluminio satinato, cestelli portabottiglie e portaghiaccio, arredi luminosi. Marchi 
rappresentati: Armoniediluce
BORIN SRL SOLUZIONI A 360° PER L’INDUSTRIA - VENETO - Impianti di lavaggio, percorsi 
igienizzanti, macchine per la pulizia, arredo e complementi, strumenti di lavoro in codice colore e 
rilevabile. Marchi rappresentati: B.Tech Srl
AMUS SNC - VENETO - registratori telematici - server Rt, software per ristorazione, software 
gestionale per la distribuzione organizzata, hardware per punti vendita, terminali raccolta ordini, 
lettori ottici, cash hancing. Marchi rappresentati: Epson, Hp inc, Datalogic, 3i
CRV SAS - ANGELO PO GRANDI CUCINE - VENETO - Frigorifero angelo po, abbattitore e forno 
combinato angelo po, forno combinato compatto angelo po, lavastoviglie angelo po, cutter 
sammic, sottovuto
BERZA - VENETO - Abbigliamento da lavoro
ARTMENU FACTORY SRL - EMILIA ROMAGNA - Progettazione e produzione menu e carte 
dei vini, molteplici soluzioni per il bar e la ristorazione, linea cortesia per l’hotel con sottomano, 
cartelline e cestini da camere-room directory
LIBERTY LINE SRL - SOFTWARE RISTORAZIONE - LIGURIA - Software ristorazione “comanda 
facile restaurant”, software gestionale liberty commerce, portale e-commerce liberty business, 
stock in app (catalogo per agenti). Marchi rappresentati: Epson
RISTO G, PIZZAMUSEUM, LILLY CODROIPO - FRIULI VENEZIA GIULIA - Accessori per pizze-
rie, accessori per ristorazione, imballaggi 
ORVED SPA CON SOCIO UNICO - VENETO - Confezionatrici per sottovuoto, termosigillatrici 
per vaschette in sottovuoto e atm, buste per sottovuoto
TPM ITALIA DI TORRESAN MATTEO MACCHINE PER PIZZERIE - VENETO - Arrotondatrici, 
spezzatrici, impastatrici, sfogliatrici da banco, macchine e soluzioni per panifici, pasticcerie e 
pizzerie
PAILLASSE ITALIA - LOMBARDIA - Pizza scrock, burger buns
FRANZAN DISTRIBUZIONE - VENETO - Az. Agr. Paolo Cottini, Az. Agr. Casere, Fonte Levico, 
Birra Flensburger
HEINEKEN ITALIA SPA - LOMBARDIA - Heineken Italia SpA è la filiale italiana del Gruppo 
Heineken, azienda olandese produttrice di birra fondata, nel 1864, da Gerard Adriaan Heineken. 
Il Gruppo opera in oltre 70 Paesi del mondo e conta 165 siti produttivi e circa 80mila dipenden-
ti. E’ presente nel nostro Paese dal 1974 e vanta oltre 300 brand di proprietà, tra cui i marchi 
italiani Birra Moretti, Ichnusa e Birra Messina
CIA CONFEZIONATRICI - LA PRESTIGIOSA - VILLA VERLA (VI) - VENETO - Macchine per pasta 
fresca e ripiena, macchine per gnocchi, cuoci pasta, confezionatrici semi automatiche ed auto-
matiche per granulari polverosi e liquidi, saldatrici per saldare e chiudere i sacchetti
COLLICELLI GIRARROSTI, GRIGLIE, BARBECUE - VENETO - Girarrosti, griglie, barbecue
MIATELLO RISTOSERVICE - VENETO - Rational – sistemi di cottura professionali, Winterhal-
ter – sistemi di lavaggio, Mareno – soluzioni complete per la ristorazione professionale, Coldline 
– soluzioni per la conservazione, Marrone – cucine professionali su misura, Eurocave – vetrine 
frigo per vini
CENTROSEDIA SRL - TOSCANA - Arredamenti contract – sedie, tavoli, sgabelli, poltroncine, 
complementi di arredo; arredamenti per aree esterne – sedie, tavoli, sgabelli, poltroncine, com-
plementi di arredo; arredamenti per gelateria e pasticceria – sedie, tavoli, sgabelli, poltroncine, 
complementi di arredo; arredamenti per hotel – sedie, tavoli, sgabelli, poltroncine, complementi 
di arredo; arredamenti per bar e ristoranti – sedie, tavoli, sgabelli, poltroncine, complementi di 
arredo
PREGIS-AL SERVIZIO DELLA RISTORAZIONE - VENETO - Selezione e distribuzione di prodotti 
alimentari e no food, nazionali ed internazionali per tutte le categorie merceologiche. Marchi 
rappresentati: Pregi_Pesca / Grano / Bontà / San / Service / Gusto / Lat /  Verde / Dolce 
Prestige, Arte Trentina, Meat Project / Frozen Fish / Fresh Fish
ANCAP S.P.A. - VENETO - Tazze, piatti ed accessori in porcellana per uso professionale
S.C. SISTEMI DI CASSA S.R.L. - VENETO - Sistemi informatici per la ristorazione, registratori 
telematici. Marchi rappresentati: Cassa in Cloud, Zucchetti Horeca
BIORGECO S.R.L. - VENETO - Impianti di aspirazione, cappe, filtri demister anti-olio, stazioni 
per l’abbattimento odori, trattamento aria, ventilatori aspiranti, canne fumarie, canali
BRAGARD - LOMBARDIA - Abbigliamento da lavoro
CAFFE’ DEL CARAVAGGIO - LOMBARDIA - Macchine da caffè espresso professionali a cialde 
ecologiche e compostabili, caffè in grani 100% pura arabica, caffè in cialde ecologiche e com-
postabili 100% pura arabica, orzo, tè e tisane biologiche
T.P.A. IMPEX SPA - VENETO - Sistemi di sanificazione a vapore
MAGAZZINI ROSSI H.D. SRL - LOMBARDIA - Articoli per Ho.re.ca. : porcellane: Steelite, Revol, 
Saturnia, Churchill,  Ancap, Seltmann, Tognana. Vetrerie: Bormioli luigi -calici e bicchieri, Bormioli 
rocco, Zafferano, Arc international, Pasabahce,  Stölzle. Posaterie: Abert, Salvinelli, Pintinox, 
Eme, Gnali, Coltellerie sanelli. Pentolame: Agnelli, Ballarini; pizzerie: Zio pepe -pale pizza, a 
Gi metal. Attrezzature: Rocam carrelli -carrelli da servizio, Ceado -frullatori, centrifughe, spre-
miagrumi, Milan toast -tostiere, fornetti elettrici, Dynamic -mixer a immersione, Hamilton beach 
-blender, Italservice -affettatrici, abbattitori, sottovuoto, friggitrici, piastre induzione, planetarie, 
impastatrici. Monouso: Gold plast -finger food, Isap -piatti e bicchieri mono uso, Infibra -tova-
glioli, tovaglie mono uso, Pack service -articoli in tnt, Punto smart -finger food. Menu: Dag style
POLO NORD S.R.L. - VENETO - Distributore alimentare prodotti surgelati per il canale bar / 
horeca per la provincia di Vicenza. Marchi rappresentati: Algida, Dolce Vita, Glaxi pane, Panitaly, 
Vandemoortele
POLAZZO GRANDIMPIANTI SRL - VENETO
VDS SPA - VENETO - Software e hardware per la ristorazione, affettatrici elettriche e manuali, 
registratori di cassa telematici, bilance elettroniche e sistemi di etichettatura alimentare, macchi-
nari per il food equipment. Marchi rappresentati: Berkel: affettatrici, Orderman: palmari e pc per 
la ristorazione, Zenith: bilance, Cashmatic: casse rendiresto automatiche, Fasy: registratori di 
cassa telematici, Axon: pc pos, Arche’net: software per la ristorazione
ARRIS CATERING AQUIPMENT SRL - VENETO - Griglie di cottura professionali per la ristora-
zione
DYLOG ITALIA SPA - PIEMONTE - Software e hardware per ristoranti. Marchi rappresentati: 
Axon 
COMPRITENDA DI COMPRI STEFANO - VENETO - Tende da sole, pergole , zanzariere, pensili-
ne, veneziane
S.T.I.M.A. S.R.L. - TOSCANA - Macchine cuocipasta, forni pizza
ARS FUMI VERONA SRL - VENETO - Cappe e sistemi di di espulsione ed immissione, filtrazione 
grassi ed odori delle cucine, filtrazione fuliggine per i forni da pizzeria
LIEVORE PROFESSIONAL - VENETO - Detergenti e disinfettanti per pavimenti e superfici, 
detergenti e additivi per bucato, attrezzature professionali per pulizie, lavamani, igiene personale, 
deodoranti, insetticidi, dispenser, accessori per il bagno, monouso, arredo tavola
TECNOSYSTEM RETAIL SRL - VENETO - Noleggio, vendita, assistenza, sistemi gestionali per 
la ristorazione, registratori di cassa telematici rt, fatturazione elettronica. Marchi rappresentati: 
Tecnoline, Kassa
SURGITAL SPA - EMILIA ROMAGNA - Pasta fresca surgelata, piatti pronti surgelati, sughi in 
pepite surgelati. Marchi rappresentati: Laboratorio tortellini, Divine creazioni, Fiordiprimi, Pastasi 
soluzioni express, Sugosi, Prontosfoglia
CDC GROUP “CLEANING PROFESSIONAL” CATERING FOOD - VENETO / EMILIA ROMAGNA 
- Prodotti: detergenti, carta, monouso, bioclean, linea hotel. Attrezzature macchine pulizia, la-
vanderia, lavastoviglie, piani cottura, attrezzature pulizia. Servizi: Centro installazione impiantisti-
ca. Sistemi: di dosaggio, impianti lavastoviglie e lavanderia. Noleggio: macchine pulizia. Renting: 
macchine pulizia, lavastoviglie, lavanderia. Catering food: 4500 mq di magazzino alimentare
CHIAPPA ARREDAMENTI - LOMBARDIA - Banco bar, banco pane, mobili, scaffali, sedie, tavoli, 
attrezzature in acciaio, vetrine espositive, refrigerate, neutre, per pasticceria, gelateria, hotel
BARBERIX “CUCINARE SANO, SEMPRE E OVUNQUE” - VENETO - Il primo barbecue con cot-
tura ad irraggiamento dall’alto, certificato per interni poiché non fa fumo. Interamente in acciaio 
inox alimentare 18/10, made in Italy. Alimentato a gas (gpl o metano) con garanzia 5 anni. 2 
modelli: barberix professionali e family con i relativi accessori:carrello inox, mensole laterali inox, 

griglia inox, pietra ollare, telo protezione, girarrosto, gira arrosticini, gira tigelle, rialzo griglie, rialzo 
e copertura per vivande, affumicatore
SDSP DI CRISTIANO FOLCOLINI WWW.SDSP.IT - UMBRIA - Verificatori di banconote, con-
tabanconote, contamonete, valorizzatrici di banconote, sistemi trattamento denaro, sistemi di 
pagamento
GENERO ANNA SRL - VENETO - Sistemi gestionali, registratori di cassa, stampanti fiscali, 
software per punto vendita e ristorazione, affettatrici, bilance, etichettatrici, multifunzioni, stam-
panti, scanner, fidelity card, computer, confezionatrici. Marchi rappresentati: Manconi, Helmac, 
Zucchetti, Cassanova / Twinlogic, Aures, Micrelec, Epson, Custom, Mavic, Datalogic, Posiflex, 
Black view, Appic, Rch, System Retail, Otelia
BREWUP - BASSAN BERNARDO & FIGLI - VENETO - Birrificio birra tipologia grado alc., Ilkley 
alpha beta session ipa 4,5%, Ilkley fake news new england pale ale 4,1%, Ilkley lotus ipa 5,9%, 
Red willow shameless ipa 5,9%, Red willow columbus ipa faithless 5,3%, Red willow wreckless 
english pale ale 4,8%, Acorn barnsley bitter bitter 3,8%, Acorn old moor porter porter 4,4%, 
Acorn ipa gluten free gluten free ipa 6,3%, Weird beard bat oat of hell ddh oat pale 4,0%, Weird 
beard kill pils dry hopped pilsner 5,0%, Brùton bianca blanche 4,5% , Brùton eva pils 5,0%, Del-
la granda double trouble ddh ipa 6,0%, Della granda xtra-ipa ipa 7,0% , Della granda sirena whi-
te ipa 6,5%, Brouwerij’t ij wit witbier 6,5%, Brouwerij’t ij natte dubbel biologica 6,5%, Brouwerij’t 
ij zatte tripel biologica 8,0%, Ter dolen armand belgian ale non filtr. 7,0%,Ter dolen donker abbey 
dark 7,1% , Hof ten dormaal lawendries saison 5,8%, Hof ten dormaal zure sour 6,0%, Hof ten 
dormaal barbera sour 7,5%, Hof ten dormaal kriek kriek sour 6,5%, Home home birra agricola 
non filtr. 5,2%, Sperimentale sperimentale pils non filtr. 5,0%, Hoepfner pils pils 4,8%  , Gambri-
nus gambrinus non pastorizzata 5,2%, Tempel manu session mango sour 3,5%, Tempel cryo 
baby sour cryo ipa 4,7% , Tempel jante ne-ipa 6,0%  , Tempel cinder modern ipa 6,0%
BEL GIARDINO SAS - VENETO - Struttura in alluminio modello Bioart ed elementi quali tavoli e 
sedie
GIERRE TRADING - EMILIA ROMAGNA - Grossisti ed esclusivisti di prodotti per l’igiene, 
dispositivi per i bagni (asciugamani ultraveloci elettrici, distributori di sapone, carta), monouso 
bio-compatibili, bambuccia, sapone “vellutoso”, copricalzari “bluefoot”, sedile igienico “clean 
seat”, linea “Natural per un mare da salvare” (monouso , piatti in canna da zucchero, posate pla, 
posate in legno...)
JOE&CO. S.R.L. - VENETO - Olio extra vergine di oliva, girasole, canola, mais, sesamo, lino, ca-
napa, Sacha inchi, noci, argan, avocado, cocco, zucca, salsa shoyu o tamari, aceto balsamico, 
di vino bianco o rosso, di mele o di melograno, succo di limone, mix di semi. Marchi rappresen-
tati: Crudolio, Yes Organic
VENTIDUE SRL - VENETO - Produzione e vendita di tovagliato monouso
LOMBARDI & CANTU - VENETO - Brioches, pasticceria , pane,  gelato e mantecato, foodservi-
ce, salumi, snack
ELETTROGRILL - VENETO - Forni elettrici, girarrosti, piastre vetroceramica, fry top, forni pizza, 
cuoci porchetta
BIRRA KUHBACHER - Produttori in Baviera della birra Kuhbacher, distribuita in Italia dalla 
società di famiglia Kuhbacher Srl in collaborazione con il distributore esclusivo nella provincia 
di Vicenza: Sartori Srl. Gamma prodotti: Lager, Pils, X-Weizen, Festbier, Peccator, Red, Hell, 
Export, Josefi, Schloss-Weizen, Schloss-Weizen Dunkel, 1862, Radler
DAG STYLE - LOMBARDIA - Divisione grafica per la ristorazione:impaginazioni grafiche, stampe 
menu, lavagne e pannelli personalizzati, servizi fotografici e video presentazioni e pagine per i 
social. Produzione di portamenu eco JUTA e custom in fibra di cellulosa eco friendly. - coordinati 
e accessori per la tavola
VAST & FAST - VENETO - Asciugatrici, essicatori a gas ed elettrici, lavatrici industriali e profes-
sionali, pulitori a vapore, sanificatori, detergenti
POINTECH SRLU - EMILIA ROMAGNA - Smartphone rugged per raccolta ordinazioni ai tavoli, 
smartphone rugged con lettore di codici a barre e QR Code per gestione magazzino, tablet 
Rugged, registratori di cassa, totem digitali per ordinazioni, consultazioni o pubblicitari dai 15” ai 
42”, totem per visualizzazioni 3D
FRESCOLAT SRL - VENETO - Mozzarisella: Preparati vegetali alimentari a base di riso integrale 
germogliato, vari prodotti. Mozzarisella Yo.ger. Frescolat: prodotti caseari freschi, stracchino, 
ricotta, caciotta di capra, burrata, stracciatella
CECCHETTO FORNITURE ALBERGHIERE - VENETO - Sedie e tavoli
VIVATEK GLI EROGATORI D’ACQUA - VENETO - Erogatori per gasare e refrigerare acqua di 
rubinetto
SCREAMS - VENETO - Display 3D in vetroresina, produttore di articoli personalizzati, gettacarte, 
sedie e tavoli per la ristorazione, produttore di chioschi per la vendita ambulante
ZAINO FOODSERVICE SRL - VENETO - Salumi e formaggi, carne fresca, pesce congelato, piat-
ti pronti della nostra gastronomia quali lasagne, parmigiana, sarde in saor, baccala’ mantecato, 
baccala’ alla vicentina, porchetta, cotechino, salsiccie
PEDRON CAFFE’ ARTISAN COFFE ROASTER - VENETO - Caffè, the, tisane, infusi, cioccolate, 
pasticceria
SAM MARCO BEVERAGE NETWORK VENEZIA SPA - VENETO - Bosteels Fiandre: birra dal 
Belgio, De Halve Maan: birra dal Belgio, Caledonia Glasgow: birra dalla Scozia, Carlow Brewery: 
birra dall’Irlanda, Bieres de Chimay: birra “trappista” dal Belgio, Dubuisson “family Brewery”: 
birra dal Belgio, Faust Brauerei: birra dalla Baviera, Ottakringer: birra da Vienna, The Fliyng 
Dutchman “nomad brewery”: birra dalla Finlandia, Jopen Harlem: birra dall’Olanda, Founders 
Brewing: birra dagli USA (Michigan), Birra Salento: birra Italiana, Birra Dolomiti: birra italiana 
Birra Pedavena: birra italiana, LZO (Birrificio Lorenzetto): birra italiana, Stella, Budweiser, Birra del 
Borgo Lisa: birra italiana, Haoegarden, Bundaberg: fermentato con Kombucia
GEMMAPACK SRL - VENETO - Confezionatrice, reggiatrice, avvolgitore a tavola rotante con 
film estensibile, avvolgitore semovente con film estensibile, nastratrice per chiusura scatole con 
nastro adesivo, stampante per etichette, legatrice per alimenti, umettatrice per chiusura scatole 
con carta gommata, bilance e sistemi di pesatura, etichettatura ed identificazione prodotto, 
graffatrici per chiusura scatole, attrezzature e materiali di consumo per imballaggio
POS SYSTEM SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE - VENETO - Pc pos, cassetti rendiresto 
automatici, stampanti telematiche, stampanti comande e di cortesia, registratori di cassa tele-
matici, software per la gestione delle vendite nel settore hospitality e retail. Marchi rappresentati: 
Axon Micrelec, 2Bit
MARICAN SAS - EMILIA ROMAGNA - Impianto produzione birra artigianale, mulino per macina-
tura del malto, tank per stoccaggio e fermentazione birra. Apparecchiature per imbottigliamento, 
tappatura e confezionamento birra, piccoli strumenti di controllo alla produzione e gestione della 
birra
LINEA ECOLOGY SRL - VENETO - Lavastoviglie, lavaoggetti, modulare cucina, monoblocco 
cucina, forno, abbattitore, detergenti. Marchi rappresentati: Meiko, Mach, Off-car, Studio 54, 
Tecnoeka, Sepca
LEFFE - BELGIO - Leffe bionda, Leffe ambrata
SATINET BY PONTI DESIGNE - LOMBARDIA - Posacenere e cestini per raccolta differenziata 
acciaio, ferro, alluminio
FREDD - EMILIA ROMAGNA - Ghiaccio alimentare. Marchi rappresentati: Hoshizaki
ITALRETAIL - EMILIA ROMAGNA - Registratori telematici, soluzioni evolute per il punto cassa, 
software gestionali specifici per ristorazione e retail. Marchi rappresentati: Ristorandro, Cashandra
ROSSI GIANTS SRL - VENETO - ROSSI CATERING - Al servizio della ristorazione. Rossi Giants, 
con il marchio Rossi Catering, società del Gruppo Serenissima Ristorazione, opera da oltre 
trent’anni  nel settore della fornitura di generi alimentari per il settore Horeca. Rossi Catering, 
presenta in fiera i prodotti del catalogo Rossi Gourmet. Una selezione di eccellenze alimentari di 
alta gastronomia e enogastronomia, con ampio assortimento di carne, pesce, formaggi, salumi, 
vini e birre artigianali
MINET SRL - VENETO - Gelati, croissant,pasticceria, snack salati, guarnizioni. Marchi rappre-
sentati: Sammontana, Il Pasticcere
COFFEE COMPANY SPA - VENETO - Caffè, the, cioccolata, creme, prodotti e accessori per la 
caffetteria
TECNOSEDUTE S.R.L.S. - VENETO - Sedie, tavoli, poltrone, divani, sgabelli
OVOSTUDIO / PUBBLICITA’ E MARKETING - VENETO - Branding, packaging, fotografia, video, 
digital marketing, siti web, social media, concorsi a premio. Aiutiamo l’imprenditore a sviluppare 
e curare l’immagine della sua impresa dal marchio al posizionamento nel mercato di riferimento
PANDA BIKE - VENETO - “Carbo bike made in Treviso” - per la tua famiglia, per il tuo tempo 
libero, per il tuo lavoro o per chi vuoi
FRESCOLAT SRL - VENETO - Mozzarisella: Preparati vegetali alimentari a base di riso integrale 
germogliato, vari prodotti. Mozzarisella Yo.ger. Frescolat: prodotti caseari freschi, stracchino, 
ricotta, caciotta di capra, burrata, stracciatella
ESTRO BY THERMOROSSI - VENETO - Estro è il forno professionale a carbone per la cottura 
alla brace in camera chiusa. Destinato al settore della risotazione particolarmente indicato per 
ristoranti specializzati in carne alla brace o pesce. Lavorando in un ambiente chiuso mantiene la 
giusta umiditàm del prodotto, rendendolo succoso e aromatizzato
BAZZACCO SRL SOFTWARE HARDWARE WEB SOLUTIONS - VENETO - Digital signage so-
lutions: digital design, digital display, infopoint. Software per digital signage, software gestionali, 
web design, registratori cassa
TISO FORNITURE ALBERGHIERE - VENETO - Porcellane, vetrerie, attrezzature professionali 
per cucina, attrezzature per bar e mixology, hotel supply, arredo esterno e interno, articoli per 
gelateria, articoli per pizzeria, ombrelloni, attrezzature per buffet
DRINKING NATURA SRL - TOSCANA - Macchine (granitori) per jogurt, crema caffè, gelato, 
cioccolateria, cioccolato caldo, gelato invernale, orzo, ginseng, sorbetti, tutti prodotti vegani 
biologici senza glutine, tè, tisana in filtri di seta cioccolata monodose, wafer, crep e tante altre 
novità del settore
LAINOX - VENETO - Forni combinati e sistemi di cottura per alimenti
BRUNNER IMPORT - TRENTINO ALTO ADIGE - Te, tisane e infusi biologici, punch, muesli 
biologico. Marchi rappresentati: Bioteaque, grăfenhof, Treml, Seitenbacher
SEGATO - AL SERVIZIO DEL BERE - VENETO
ARREDAMENTI G.N. SRL - VENETO - Bilance, affettatrici, banchi frigo, forni, attrezzature inox, 
attrezzatura bar, attrezzatura ristorazione / macellerie, caseifici / panifici, assistenza. Marchi 
rappresentati: Bizerba, Manconi, Tecnoeka, Derigo, Noaw, Minerva, Fogal
INVITALIS GMBH - GERMANIA - INVITALIS PRODUCTS
GUIDO GARDINI LAMPADE RISCALDANTI PER INTERNO ED ESTERNO - VENETO - Lampade 
riscaldanti per interno ed esterno
MUTINELLI ARREDAMENTI SRL - VENETO - Progettazione e produzione di arredamenti per 
negozi, bar, ristoranti, pizzerie, birrerie, gurmetterie, chioschi personalizzati
VALGRI - CAMPANIA - Conserve alimentari di: pomodorino, pomodoro, pomodorino del pienno-
lo del Vesuvio DOP, pomodori pelati San Marzano DOP, pomodorini gialli campani, friarielli in olio 
(broccoli alla napoletana, pomodori e pomodorini biologici, legumi, vegetali)
NISI PASTICCERIE - SICILIA - Tavola calda: arancini ragù, burro, norma, spinaci, tartufo, gor-
gonzola, salmone, zucca e speck, dolci tipici siciliani, piatti tipici siciliani
LIQUORIFICIO CANAPASIA - SARDEGNA - Canapesia, Canapirto, Canapia, Canapesia ciliegie, 
Canapesia fichi d’india, Canapesia more, Canapesia ananas, mango
TYPICAL SOUTH IL GELATO ARTIGIANALE - CALABRIA - tartufo di Pizzo “l’originale”
NÓMADA - MARINÉR - VENETO - Chutney di mele e zenzero, parmigiana, ketchup, bbq, cipolla 
confit, senape in grani, baccalà mantecato, alla vicentina, in umido, condito, insalata di mare, 
paella de pescado, sarde e gamberi in saor, mozzarelle in carrozza
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