
FIERE

mondo dellacosmeticacheproporràun
primo momento di rilanciodeleattività in
attesadellaprossimaedizionedi Cosmoprof
WorldwideBologna,e Cosmofarma,
eventoperl'health care,il beauty caree
i servizidelmondo farmacia.Un trisdi
ritorni chepermettecosi di "capitalizzare
i puntidi convergenzatralefiliere delle
rispettiveareedi pertinenza",comespiegato
dallamanifestazione,in mododa "ampliare
ulteriormentelaplateadelpubblico di

riferimento e adaccrescerele opportunità
dibusinesse networkingper aziendee
professionistidi filieretra loro interconnesse".
Allo stessomodo, ancheTuttofood(prevista
inizialmenteamaggio)e Host si svolgeranno
straordinariamentein concomitanza(22-26
ottobre), sottolo stessotetto di Fieramilano.
Una sinergiache uniscefood eospitalità
professionaleechesi realizza nell'ottica diuna

"filiera totale",comespieganoLucaPalermo
e SimonaGreco, rispettivamenteADe DG,
e globalexhibitionsdirectordiFieraMilano.
Laprossimaedizione,raccontano,saràpoi

caratterizzatada unaforte attenzioneal

digitale,graziea unapiattaformacui si accede
dalsito di FieraMilano e checonsentiràdi
allargare,perun paiodi mesiprima e dopo
la mostra,il momentofieristico,navigandoe
dialogandotrabuyered espositori.

SPECIAL EDITION

Ottobre è ancheil mesesceltoda alcune
manifestazioniche,di regola,si svolgerebbero
inaltri momenti dell'anno.Oltre aTuttofood,
siconta l'edizionestraordinariadiVinitaly (17-

19 ottobre),lacui idea"nasceneiprimi mesi
diquest'anno,in un contestoancoramolto
fluido cherendevaimpossibilerealizzare il 54°
Vinitaly (ndr.ora in programmadal 10 al 13
aprile2022)", spiegaaPambiancoWine& Food

GiovanniMantovani,DG diVeronafiere.
Vinitaly specialeditionèpertanto "il
risultatodiunapianificazionecondivisa
conleassociazionie leistituzioni preposte
anchealla promozioneinternazionale".La

manifestazione,comespiegato,avràunformat
smart,a partiredal layout,di servizioe"a tutto
business".ConIce-Agenzia, infatti, "stiamogià
lavorandoal pianodi incomingprofessionale".
Inoltre "abbiamoavviatonumerose
partnership,soprattuttonelsettorehorecae
deipubblici esercizi, persostenereil rilancio
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In apertura,unmomentodi Vinitaly

Dall'alto, un'ImmaginediTuttofood e unoscorciodi Milano

durantela MilanoWIneWeek
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FIEREristrettarosadidellauncompartotraiedalconseguenteTralenovitàsuldellamixologyunservizioperprevedeunaseriediagevolazioni.Premièresiversione'PacEdition,domandainternainpiùcolpitidallechiusurecrollodeiconsumiinterni".frontedeicontenuti,l'ingressoelanascitadelbuyerclub:operatoriqualificaticheAnchePackagingpresentaaottobrenellauneventodedicatoaunaespositorialgiorno),tracui&spiritsprevistiil5solosuinvito.divedersidipersonaedaquil'ideadifareuneventopiùpiccolocheinfattièandatotuttoesauritoinunattimo",comespiegatodalfounderedirectorPierPaoloPonchia.TOCCODIGITALpresenzaèanche"Innovazione,sonoleprincipaliepotenziatoperdellefilieredel(massimo35quelliottobre,eaccessibileaivisitatori"C'èunagrandevogliaFilrougedelritornoinimprescindibilesoprattuttodall'annoscorso.digitalizzazioneebigdataskillcheabbiamoacceleratoallenuoveesigenzedifinefoodewineildigitale,diventatorisponderemadedaVeronafiere",inItaly,rappresentatespiegasipresenteràgiàportandoindotazionebusinessin10ilportalesempreMantovani."Vinitalydall'edizionediottobrealsettoreunapiattaformalingue".ÈVinitalyPlus,

attivo per consultareschedetecnichedeivini,
aziende,eventi, e chattaredirettamente con i

produttori.Inoltre, l'app dellapiattaformasarà
indispensabileperla scansionedelticket di

ingresso,oltre cheper scambiarsiinformazioni
in modalità contactless:dallebusinesscard

alla visualizzazionedellaschedatecnicadei
vini esposti.Allo stessomodo,per farvivere

PackagingPremière365giornil'anno,è stato
studiatoPackMatch,un formatspecifico
attraversocui,dopo unaprimapresentazione

delle proposte,il committentepotràscegliere
il fornitorepiù in linea con leproprie necessità
e richiedereunincontrosuunapiattaforma
digitale dedicata.Anchela la MilanoWine
Week (dal2-10 ottobre2021)si svolgerà,così
come l'edizionedello scorsoanno,in formato
phygital grazieancheall'introduzionedidue
nuove app sviluppatein collaborazionecon

l'aziendadi digitai innovation Softec.Nello
specifico,èprevistaun'appb2cdedicataalle

funzionalitàdi"phygital engagement",così

da coinvolgerei visitatori cheparteciperanno
fisicamenteall'eventoin una sortadi
esperienzaludica; e l'app b2b,per facilitare
gli incontridell'eventoWine BusinessCity,

il nuovoeventobusinesscheriunisce le

cantine e gli operatoridella ristorazione,della
somministrazione,deldettaglio qualificato e
della stampadisettore.

La nuova appb2c di Milano Wine teei<

e un'immagineda Sana
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di SabrinaNunziata

EventiINRIPRESA

S
ettembrenon èsolo il mesedelritorno tra i banchi di
scuola,maanchedi ripresadei principalieventi del

mondodelfood& beverage.Unritornoche,dopoun

2020di rinvii acausadellapandemia,sarà,nella speranza
che non ci sianoulteriori colpi di scena,in presenza.Si

parte con Gibusa Parmadal 31 agostoal3 settembre,per
poi proseguireconunamolteplicità di manifestazionila
cuiorganizzazione,nella maggior partedeicasi, fa 'tesoro'

di quanto imparato lo scorsoanno.Gli eventi infatti sono
caratterizzatidaunaforte componentedigitale, cheestende
emigliora lafruizionedelmomento delfisico, e sfruttanola
forzadella coalizionetrasettori, diversima collegati tra loro,
per ottimizzaretempo ed energie.

L'UNIONEFA LA FORZA

Sanatornain scenafacendosquadra. Il saloneinternazionale

delbiologico edelnaturalesi terràa Bolognadal 9 al 12

settembre2021, in concomitanza,per laprimavolta in

assoluto,conOnBeautyby Cosmoprof,rassegnadel
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SETTEMBRE E OTTOBRE

SEGNANO LA RIPARTENZA

DEGLI EVENTI

FOOD & BEVERAGE

IN FORMATO FISICO,

CARATTERIZZATI DALLA

VOGLIA DI TORNARE

A INCONTRARSI DI PERSONA,

SENZA DIMENTICARE

QUANTO IMPARATO

LO SCORSOANNO. ED ECCO,

QUINDI UN PROLIFERARE

DI DIGITALE LAVORO

DI SQUADRA

EDEDIZIONI SPECIALI
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