Expo Riva Hotel si espande e fa cultura
Sulla scia dell’aumento di presenze registrato nella scorsa edizione, un fitto calendario di incontri per la formazione
e l’aggiornamento, forum e analisi sulle tendenze di settore. Tema dell’edizione 2004 (25-28 gennaio): il benessere.
ono già iniziati i lavori per il 28º Expo
Riva Hotel, manifestazione fieristica dell’ospitalità professionale che aprirà i
battenti dal 25 al 28 gennaio
2004 al Quartiere Fieristico di
Riva del Garda.
Tenuto conto che il territorio
che ospita la manifestazione
rappresenta uno dei primi
distretti turistici italiani, per
numero di strutture ricettive e
di afflusso di turismo estero,
non è fuori luogo considerare
questo appuntamento fieristico
come uno dei più significativi
momenti aggregativi degli operatori, provenienti principalmente dal nord Italia.
Contenitore dinamico delle
attrezzature e dei servizi più
innovativi per le strutture alberghiere e della ristorazione,
Expo Riva Hotel ospita ogni
anno numerosi appuntamenti
ed eventi di cultura e aggiornamento professionale con
un’attenzione particolare alle
tendenze e all’evoluzione in
atto nel settore.
Organizzata da Palacongressi
Spa, con il patrocinio di
Federalberghi e Fipe, Expo
Riva Hotel 2003 ha registrato
un aumento di partecipazione
degli espositori (in totale 336)
per una superficie espositiva di
28.400 m 2 Oltre 25.000 gli
operatori professionali in visita,
appartenenti ai seguenti settori
di attività: birrerie e pubblici
esercizi 32%; ristorazione tradizionale e veloce 24,8%;
alberghiero 28,4%; grossista
11,7%; progettista 3,1%.
I principali settori merceologici
presenti erano: prodotti alimentari e bevande; attrezzature grandi
impianti e arredo bar-ristoranti;
arredi per esterni, sistemi di
accesso, tecnologie e servizi;
hotellerie e contract, benessere.
Proprio il benessere sarà uno
dei temi caratterizzanti l’edizione 2004. Dopo il successo
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dello scorso anno, verrà riproposto Riva Benessere Hotel,
padiglione di 1500 m 2 con
soluzioni concrete, sia in termini di offerta di prodotto, sia
di soluzioni gestionali, per la
realizzazione e la gestione
degli spazi benessere all’interno delle strutture alberghiere.
Le tendenze
nella ristorazione italiana
Altrettanto attesa sarà la 2ª
edizione del Forum sulle tendenze della Ristorazione
Italiana – realizzata con la collaborazione della testata
Fuoricasa e della Fic – che tratterà il tema Quali ingredienti
per quali clienti?, in due tavole
rotonde, con la partecipazione
di noti chef, rappresentativi di
diverse tipologie di ristorazione, ciascuna seguita da preparazione di piatti sui quali sarà
chiamato a esprimersi il pubblico in aula: ristoratori, chef e
operatori della ristorazione.
Fiore all’occhiello della
manifestazione si confermeranno gli appuntamenti professionali, organizzati con prestigiosi
e qualificati partner, esperti
nella formazione e nella qualificazione di figure professionali del mondo dell’ospitalità.
I 4 giorni di manifestazione
sono densi di appuntamenti:
formazione al più alto livello,
importanti iniziative di ricerca

che interessano tutto il settore
turistico, testimonianze di operatori che trasferiscono la loro
esperienza ad altri operatori.
Tra queste Le Giornate di
Glion in collaborazione con la
Glion Hotel School of
Switzerland, una delle più prestigiose Università di Hotel
Management del mondo, e la
giornata-forum sull’industria
dell’ospitalità, nell’ambito

della quale verrà presentato
Investire nell’ospitalità, terzo
rapporto congiunturale sul mercato delle attrezzature del settore alberghi, ristoranti e pubblici
esercizi, realizzato dal professor Nadio Delai, Direttore
Generale Ermeneia, in collaborazione con: Anie, Federalberghi, Federturismo, Fipe, Aica,
Anima, Assoarredo, Associazione Tessile Italiana,
Assopiastrelle, Federceramica.
Expo Riva Hotel si svolgerà
nel Quartiere Fieristico di Riva
del Garda con orario giornaliero 10 -18.30.
Lunedì 26 e martedì 27 gennaio l’ingresso è riservato ai
soli operatori.
Segreteria organizzativa:
Palacongressi Spa
Parco Lido
Riva del Garda (Tn)
tel. 0464/52 00 00
fax 0464/55 52 55
exporivahotel@palacongressi.it
www.exporivahotel.it
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Una pubblicazione indispensabile per tutti gli
operatori della ristorazione in Italia. Rispetto
all’edizione di tre anni fa sono state rinnovate
l’impostazione e la veste grafica.
Nella prima parte del volume sono elencate, in
ordine alfabetico, circa 800 aziende italiane operanti nella ristorazione collettiva, commerciale,
sanitaria, scolastica, ferroviaria, navale, aeroportuale. Per
ognuna di esse è presente una scheda che oltre a riportare i dati
anagrafici fornisce le principali informazioni economico-commerciali: collegamenti di gruppo, capitale sociale, classe di fatturato, numero di addetti.
La seconda parte è un repertorio delle più importanti imprese
che svolgono attività di intermediazione all’ingrosso alimentare in Italia: circa 6000 aziende elencate per area geografica e
suddivise per settori merceologici di attività, con le principali
informazioni economico-commerciali. Tra le novità di questa
edizione spicca l’inserimento di una parte dedicata ai
cash&carry (aziende e punti vendita) e di un’altra che riporta le
schede dei maggiori mercati all’ingrosso. La pubblicazione è
disponibile anche in Cd-rom, al costo di 278,89 euro.
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