
Un ricco calendario di eventi
per la 42ª edizione anticipa-

ta a novembre: Exposudhotel,
una tra le fiere di più lunga tradi-
zione alla Mostra d’Oltremare di
Napoli, è l’unico appuntamento
professionale per tutti gli opera-
tori horeca del Centro-Sud Italia,
che consente in un’unica manife-
stazione il confronto di tutti i
prodotti e i servizi del settore.

Exposudhotel è infatti, per
dimensione e partecipazione, l’u-
nica manifestazione fieristica
destinata all’anello finale della
filiera: albergatori, ristoratori,
gelatieri, pasticcieri, panificatori e
proprietari di pubblici esercizi
possono soddisfare in un’unica
visita esigenze di acquisto, for-
mazione, conoscenza e confronto.

Alla luce del successo delle
ultime due edizioni, che hanno
fatto registrare un trend di cre-
scita continuo di visitatori
(+38%), giunti a 20.812 nell’ul-
tima edizione, la fiera quest’an-
no viene anticipata a novembre
e avrà luogo alla Mostra
d’Oltremare di Napoli dal 18 al
22 novembre 2007.

Promhotel Italia, società
organizzatrice della fiera, pre-
senta per l’occasione una fiera
che trasformerà gli oltre 25.000
m2 del parco espositivo della
Mostra d’Oltremare in una
grande vetrina di attrezzature,
macchinari, complementi di
arredo, materie prime, semila-
vorati, software e servizi desti-
nati all’ospitalità, alla ristora-
zione e ai consumi fuori casa.

Numerosi gli eventi in calen-
dario, quest’anno arricchito di
iniziative dal carattere interna-
zionale come il 1º campionato

europeo di pizza S.T.G., il 2º
trofeo Exposudhotel destinato a
baristi di ultima generazione e
il 1º concorso di cucina medi-
terranea per chef emergenti.

Alle sei aree speciali: Arena
del gusto, Barshow, Golosità,
Pizza&pane, Mondocaffè ed
Expomare, destinate a ospitare
la maggior parte degli eventi
caratterizzati da dimostrazioni
tecnico-funzionali, prove di abi-
lità e seminari teorico-pratici, si
aggiunge quest’anno l’area
della ricerca e dell’innovazione
Agorà, all’interno della quale
nei cinque giorni dell’evento si
avvicenderanno convegni, semi-
nari, workshop e iniziative
destinate a valorizzare la cono-
scenza e lo scambio di idee tra
gli operatori del settore.

Un piano di comunicazione
che farà uso dei principali stru-
menti per promuovere la fiera
verso gli operatori horeca del
Centro-Sud Italia e di alcuni
paesi del bacino meridionale
del Mediterraneo permetterà a
Promhotel Italia di porsi come
obiettivo il raggiungimento di
oltre 35.000 visitatori e la com-
pleta soddisfazione degli espo-
sitori presenti in fiera.
Per informazioni:
Tel +39 0815108986
www.exposudhotel.it

R. D.
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Alla 42ª edizione
Exposudhotel cambia data
Si sposta in novembre per incontrare 
le esigenze degli operatori

http://www.nuernbergmesse.de/termine
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