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IEG: TRA GUSTI AUTENTICI, RICERCATI E SOSTENIBILI, 

COSMOFOOD 2019 APRE IN FIERA A VICENZA 

 

Aperta stamani l’area dedicata al pubblico dei golosi alla settima edizione della manifestazione di Italian 

Exhibition Group, salone leader nel Nord est per gli operatori Ho.Re.Ca. del Triveneto, per un weekend 

all’insegna dei sapori e dove spuntano le prime idee per il Natale. 

E da domani, via a quattro giorni di intenso business per la ristorazione professionale nella Hall 7. 

 

www.cosmofood.it 

 

Vicenza, 09 novembre 2019 – Fra piatti della tradizione più autentica, prodotti tipici regionali e specialità locali 

talvolta sconosciute, il primo giorno di Cosmofood 2019 è un’esplosione totale di gusti. Da scoprire, da assaggiare, 

da portare nelle proprie credenze o nelle prime ceste natalizie. L’Italia intera, da nord a sud, presente con le 

meraviglie da tavola, con prodotti ricercati e uniti dal comune denominatore della provenienza certificata e della 

produzione sostenibile a Cosmofood 2019. 

 

La Hall 1 – Gourmet (ingresso consigliato Ovest 1), del quartiere fieristico IEG di Vicenza, aperta da oggi fino a 

martedì 12, si è trasformata in un vero e proprio simposio della buona cucina grazie alla settima edizione della 

manifestazione che Italian Exhibition Group dedica al business degli operatori Ho.Re.Ca. del Nord est ma che apre 

le porte al pubblico con percorsi di gusto creati ad-hoc per il visitatore. 

 

Dalla pasticceria veneta, con il tipico cavallo di San Martino e i tortini di sfoglia alle mele, le millefoglie e la frutta 

candita al cioccolato, prodotti con la linea consapevole di ingredienti vegetali, fino a quella calabra, con i babà in 

vasetti e la pasta di mandorla, ai paté di una Sicilia che porta creme e mandorle al pistacchio e ai vari tipi di nocciola, 

oltre a coloratissimi sali aromatizzati per il condimento e la brace. 

 

Le ricche specialità dei salumi e del pane tipico dell’Alto Adige e gli insaccati di Norcia. Le paste fresche e il tipico 

tortellino mantovano, fatto con sfoglia finissima e un ricco ripieno di brasato per una cottura di un solo minuto, oltre 

al tonno rosso di Carloforte pescato e prodotto nella tonnara locale, lavorato a mano in modo tradizionale sull’Isola 

di San Pietro, ultimo baluardo della pesca non intensiva di un prodotto ricercatissimo in tutto il mondo e disponibile 

in fiera. 

 

Idee da gustare nei corridoi del padiglione lungo tutto il weekend e oltre, dove famiglie e gruppi di amici, tra un 

assaggio e l’altro, tra una birra artigianale trevigiana o valdostana e un tagliolino al pesto trito di olive e peperoncino, 



 

iniziano anche a comporre le prime ceste di Natale, tra panettoni artigianali e primizie speciali che portano sulla 

tavola imbandita per le feste l’unicità più pura. 

 

Dopo la giornata inaugurale, Cosmofood entrerà da domani nel vivo di una manifestazione a doppia anima, con 

l’apertura della Hall 7 – Foodservice (ingresso consigliato Ovest 3) dedicata al business degli operatori Ho.Re.Ca. 

del Nord est, dove gestori di attività commerciali quali bar, ristoranti, pasticcerie, pizzerie, hotel e strutture 

ricettive avranno l’opportunità di avviare intensi incontri di business con i leader della distribuzione e produzione 

di food, beverage, tecnologie e attrezzature per la ristorazione fuori casa. 

 

Un salone B2B che per quattro giorni sarà ancora una volta piattaforma di networking privilegiato per il settore nel 

Triveneto, un luogo dove creare, consolidare e stringere accordi e opportunità commerciali, dove entrare i contatto 

con i partner ideali per soddisfare la continua ricerca del servizio di eccellenza da offrire al cliente. Una portata 

espositiva completa fatta di novità e tendenze, ma anche di aggiornamento, dimostrazioni, degustazioni e 

showcooking con chef di eccellenza, in un fitto calendario di appuntamenti promossi dagli espositori per esplorare 

nuovi orizzonti del gusto, nuove tecniche e nuovi processi lavorativi. 

 

Cartella stampa al link ftp.iegexpo.it - Percorso: /Press_Cosmofood/ - Login: press - Password: press  

 

INFO UTILI 

Date di manifestazione 

Sabato 9 novembre: apertura area Gourmet (Hall 1), per il pubblico che non vuol perdere l’occasione di gustare in 

fiera le eccellenze del Made in Italy.  

Da Domenica 10 a Martedì 12 novembre: si attiva anche l’area Foodservice (Hall 7) per gli operatori professionali 

della ristorazione fuori casa, in contemporanea con l’area Gourmet (Hall 1). I padiglioni della fiera consentono lo 

scambio tra le due Hall, così da permettere al visitatore del grande pubblico e al professionista Ho.Re.Ca. di visitare 

con libertà tutte le aree di manifestazione. 

Mercoledì 13 novembre: apertura esclusiva dell’area Foodservice (Hall 7). 

 

Orari di apertura e ingressi 

Hall 1 | Gourmet – Ingresso Ovest 1 del quartiere fieristico IEG di Vicenza 

Sabato 09 e Domenica 10 h 09:30/21:00 – Lunedì 11 e Martedì 12 h 09:30/18:30 

 

Hall 7 | Foodservice - Ingresso Ovest 3 del quartiere fieristico IEG di Vicenza 

Domenica 10, Lunedì 11 e Martedì 12 h 09:30/18:30 – Mercoledì 12 h 09:30/17:30 

 

 

 

 

ftp://ftp.iegexpo.it/


 

Modalità di ingresso 

Cosmofood 2019 consente l’accesso gratuito sia al pubblico interessato all’area Gourmet che agli operatori 

professionali Ho.Re.Ca. che si concentreranno nell’area Foodservice. Per attivare la propria presenza, è sufficiente 

seguire una semplice procedura online attiva sul sito web di manifestazione.  

 
FOCUS ON ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA 

Italian Exhibition Group (IEG), quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.pA., è leader in Italia 
nell’organizzazione di eventi fieristici e tra i principali operatori del settore fieristico e dei congressi a livello europeo, con le strutture di Rimini 
e Vicenza. Il Gruppo IEG si distingue nell’organizzazione di eventi in cinque categorie: Food & Beverage; Jewellery & Fashion; Tourism, 
Hospitality and Lifestyle; Wellness and Leisure; Green & Technology. Negli ultimi anni, IEG ha avviato un importante percorso di espansione 
all’estero, anche attraverso la conclusione di joint ventures con operatori locali (ad esempio negli Stati Uniti, Emirati Arabi e in Cina). IEG ha 
chiuso il bilancio 2018 con ricavi totali consolidati di 159.7 mln di euro, un EBITDA di 30.8 mln e un utile netto consolidato di 10.8 mln. Nel 
2018, IEG, nel complesso delle sedi espositive e congressuali di Rimini e Vicenza, ha totalizzato 53 fiere organizzate o ospitate e 181 eventi 
congressuali. www.iegexpo.it 

 

PRESS CONTACT ITALIAN EXHIBITION GROUP  

Luca Paganin | +39 342 3345675 luca.paganin@iegexpo.it  

 

MEDIA AGENCY IEG SEDE DI VICENZA 

MY PR Lab, Vicenza Tel 0444 512550 
Gianandrea Gamba, mob. 3927480967 gianandrea.gamba@myprlab.it    
 
Il presente comunicato stampa contiene elementi previsionali e stime che riflettono le attuali opinioni del management (“forward-looking statements”) specie 
per quanto riguarda performance gestionali future, realizzazione di investimenti, andamento dei flussi di cassa ed evoluzione della struttura finanziaria. I 
forward-looking statements hanno per loro natura una componente di rischio ed incertezza perché dipendono dal verificarsi di eventi futuri. I risultati effettivi 
potranno differire anche in misura significativa rispetto a quelli annunciati, in relazione a una pluralità di fattori tra cui, a solo titolo esemplificativo: andamento 
del mercato della ristorazione fuori casa e dei flussi turistici in Italia, andamento del mercato orafo - gioielliero, andamento del mercato della green economy; 
evoluzione del prezzo delle materie prime; condizioni macroeconomiche generali; fattori geopolitici ed evoluzioni del quadro normativo. Le informazioni 
contenute nel presente comunicato, inoltre, non pretendono di essere complete, né sono state verificate da terze parti indipendenti. Le proiezioni, le stime e gli 
obiettivi qui presentati si basano sulle informazioni a disposizione della Società alla data del presente comunicato. 
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