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Il celebre omino con i baffi è pron-
to a fare rotta su Piazza Affari. L’ul-
tima assemblea della Bialetti In-
dustrie (www.bialettiindustrie.it) ha 
dato infatti il disco verde alle pro-
cedure per l’ammissione alla quota-
zione in borsa. L’esercizio 2006 si è 
concluso con ricavi netti consolidati 
per 208,4 milioni di euro (+10,2% ri-
spetto all’esercizio precedente), rea-
lizzati per il 51% in Italia, per il 26% 
negli altri Paesi europei, per il 18% 

Mancano ormai meno di due me-
si all’inizio della stagione inverna-
le nell’emisfero australe e si avvicina 
dunque la stagione in cui le aree di 
produzione brasi-
liane degli stati più 
meridionali risulta-
no maggiormente 
esposte al pericolo 
di gelate. A rende-
re ancora più diffi-
cili le previsioni si 
aggiungono, que-
st’anno, le anoma-
lie portate dal fe-
nomeno Enso.
In realtà, come ben 
osservano i nostri 
colleghi di Coffee-
Network (www.
co f f e ene t work .
com), non è stata individuata una 
correlazione significativa tra il verifi-
carsi del Niño o della Niña e il rag-
giungimento di valori negativi del-
la colonnina di mercurio nella cof-
fee belt.
Ben maggiore sembra essere l’in-
fluenza esercitata dall’attività del So-
le, documentabile oltretutto da una 

casistica di osservazione più estesa. 
Secondo le statistiche storiche, negli 
undici cicli di macchie solari interve-
nuti nel corso del XX secolo, uno solo 
non ha visto il manifestarsi di gelate 
nei due anni immediatamente prece-
denti o successi a quello di picco mi-
nimo. E il ciclo attuale, il primo del 
nuovo millennio, giungerà al minimo 
proprio nel 2007. A ciò si aggiunga 
il possibile verificarsi della Niña, che 
porterebbe un tempo più secco del 
solito in Brasile meridionale, Uru-
guay e parte dell’Argentina durante 
i mesi freddi, favorendo un ulteriore 
abbassamento delle temperature. A 
giudizio degli esperti, il periodo criti-
co sarà quello compreso tra il 9 giu-
gno e il 17 luglio, ma l’inverno po-

trebbe essere pre-
coce, con avvisa-
glie sin da maggio.
Tutti i modelli me-
teorologici devo-
no comunque fare 
i conti con una va-
riabile impazzita, 
che potrebbe inci-
dere in misura pre-
ponderante nei de-
cenni a venire: il 
riscaldamento glo-
bale, che, secon-
do ricerche recenti 
di Embrapa e del-
l’Università di Cam-

pinas, rischia di far sparire la coltu-
ra del caffè dall’intero Minas Gerais 
entro la fine del secolo.
Questo numero di Molto Tostato sa-
rà in distribuzione gratuita a Tut-
tofood, l’innovativo salone dell’ali-
mentare, in programma, nel moder-
no polo fieristico di Rho-Pero, dal 5 
all’8 maggio.

I prezzi riportati nelle tabelle sono  
forniti dalla Ditta Kaffa s.r.l. e si in-
tendono per merce sdoganata resa 
franco destino.

INDIA  
Cherry A/B € 1,80 +iva
INDONESIA 
Ek Special € 1,80 +iva
CONGO
HTM/NM € 2,00 +iva 
VIETNAM
Naturale GR. 1 Criv. 16  € 1,80 +iva 
COSTA D’AVORIO
GR. 1 Criv.  16+ € 1,80 +iva 

robusta

BRASILE
Santos NY2 17/18   da € 2,20 a 2,30 + iva
COLOMBIA
Supremo Especial 18+  da € 2,40 a 2,50 +iva
INDIA 
India Plantation A € 2,50 +iva
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AGGRAFFATRICI SOTTOVUOTO E GAS
AUTOMATICHE E SEMIAUTOMATICHE

da 250 a 3000 g DI CAFFE’

Via Bologna, 22 - 20010 CANEGRATE (MI) ITALY
Tel. +39 0331.407364 Fax +39 0331.407356
e.mail: calini@calini.it web site: www.calini.itsrl0
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in nord America e per il 5% nel resto 
del mondo. Il risultato operativo ha 
raggiunto i 14,3 milioni di euro (5,7 
milioni nel 2005), per un utile net-
to consolidato di 2,5 milioni di euro. 
Nato nel 2002, dalla fusione di Al-
fonso Bialetti & C con Rondine Italia, 
il gruppo Bialetti controlla anche al-
tri marchi storici, come Girmi, Aeter-
num e Cem. La stessa Bialetti ha am-
pliato, in tempi recenti, il ventaglio 
della sua produzione, che si è estesa 
ai prodotti per la casa, gli strumenti 
da cottura, gli accessori da cucina e 
i piccoli elettrodomestici.
Nell’ottica dell’internazionalizzazio-
ne, il gruppo opera con propri sta-
bilimenti anche in Turchia e Roma-
nia. In vista dello sbarco in borsa, 
il management è stato potenziato e 
ampliato. Ai vertici, Francesco Ran-
zoni e Alberto Piantoni sono stati 
confermati nelle cariche, rispettiva-
mente, di presidente e amministra-
tore delegato.

Confida ha un  
nuovo presidente
In occasione dell’assemblea del 3 
marzo scorso, Confida -l’Associazio-
ne Italiana della Distribuzione Auto-
matica- (www.confida.com) ha rinno-
vato le cariche sociali nominando co-
me nuovo presidente Vincenzo Scri-
gna (Eos Srl, www.eospoint.it ), che 
aveva già ricoperto l’incarico di vice 
presidente nel periodo ottobre 2003 
– febbraio 2007.
Il past president Augusto Garulli 
(attuale presidente della European 
Vending Association, www.eva.be) 
rimane comunque nel consiglio di-
rettivo. I gruppi merceologici e di at-
tività hanno provveduto alla desi-
gnazione dei rispettivi presidenti. Ec-
coli nel dettaglio:

- Imprese di gestione di distributo-
ri automatici: Cesare Spinelli (Spinel 
Caffe S.r.l., www.spinelsrl.com);
- Imprese di fabbricazione di distri-
butori automatici e accessori: Leon-
zio Palombo (Bianchi Vending Group 
S.p.a., www.bianchivending.com);
- Imprese di fabbricazione di pro-
dotti utilizzati dalla D.A.: Giorgio 
Carletti (Tuttoespresso S.p.a., www.
tuttoespresso.it); 
- Imprese di servizi e commercializ-
zazione: Federico Salvagnin (D.A.C. 
S.r.l., www.dacsrl.it). 

L’Assemblea del gruppo giovani di 
Confida ha eletto per un successivo 
mandato Luca Zecchetti (Gruppo Ar-
genta S.p.a., www.gruppo-argen-
ta.it). A norma dello statuto di Con-
fida, i presidenti dei gruppi merceo-
logici e di attività, nonché del grup-
po giovani, ricoprono anche l’incari-
co di vice presidenti dell’Associazio-
ne. La Direzione resta sempre affi-
data a Piero Angelo Lazzari.
Nella sua relazione, Augusto Garul-
li si è soffermato, in particolare, su 
due dei punti qualificanti delle atti-
vità recenti di Confida: il tema “die-
ta e nutrizione” (con i possibili rifles-
si sul vending nelle scuole) e la “Car-
ta dei Servizi”.

nuova simonelli  
al salone del mobile
Nomi illustri ed emergenti dell’indu-
stria e del design si sono dati ap-
puntamento al quartiere fieristico 
di Rho-Pero (www.fieramilano.com) 
per il Salone Internazionale del Mo-
bile (giunto alla sua 46a edizione, 
www.cosmit.it), il Salone Internazio-
nale dell’Illuminazione Euroluce, il 
Salone Internazionale del Comple-
mento d’Arredo e il SaloneSatellite.
La grande rassegna milanese è sta-
ta una ribalta di prestigio anche per 
Nuova Simonelli (www.nuovasimo-
nelli.com), presente all’interno del-
l’area espositiva del Gruppo Poltro-
na Frau (www.poltronafrau.it), dove 
i visitatori hanno avuto la possibili-
tà di degustare un espresso prepa-
rato con la macchina Aurelia, mo-
dello caratterizzato da soluzioni in-
novative volte a migliorare la quali-
tà di erogazione. 
Zona Tortona Design 2007 (www.
zonatortona.it) -sesta edizione del 
circuito fuori salone che propone 
decine di eventi in importanti loca-
tion milanesi- ha dato spazio invece 
allo storico marchio Victoria Ardui-
no (www.victoriaarduino.com). Al 
Press&Meeting Point -il luogo del-
l’incontro e dell’informazione alle-
stito al T35, in via Tortona- un folto 
pubblico di addetti ai lavori, opinion 
leader, operatori dei media, studen-
ti, buyer e appassionati ha potuto 
ammirare le linee della Venus Centu-
ry -una limited edition creata in soli 
100 pezzi numerati (il numero 000 
è custodito dal Santo Padre Bene-
detto XVI), in occasione del centena-
rio dalla fondazione- e della Athena 
Leva, modello che si distingue per la 
carrozzeria realizzata con materiali 
nobili e pregiati.
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LIFFE

Data	 Mar	07	 Mag	07	 Lug	07
1	 1603	 1595	 1582
2	 1595	 1589	 1576
5	 1600	 1599	 1589
6	 1597	 1596	 1588
7	 1604	 1603	 1595
8	 1606	 1605	 1597
9	 1609	 1610	 1603
12	 1586	 1594	 1587
13	 1551	 1560	 1556
14	 1534	 1545	 1544
15	 1549	 1562	 1560
16	 1533	 1543	 1541
19	 1502	 1516	 1515
20	 1504	 1521	 1515
21	 1521	 1538	 1535
22	 1556	 1574	 1572
23	 1550	 1569	 1570
26	 1539	 1558	 1559
27	 1546	 1564	 1563
28	 1533	 1550	 1551

NYbot

Data	 Mar	07	 Mag	07	 Lug	07
1	 118.75	 121.75	 124.65
2	 118.35	 121.40	 124.25
5	 116.60	 119.75	 122.60
6	 116.50	 119.65	 122.45
7	 116.85	 119.85	 122.65
8	 115.55	 118.55	 121.35
9	 114.80	 117.80	 120.60
12	 113.90	 116.95	 119.75
13	 113.70	 116.60	 119.35
14	 114.05	 116.70	 119.55
15	 115.30	 117.85	 120.70
16	 113.20	 116.00	 118.90
19	 *	 *	 *
20	 113.20	 115.20	 118.05
21	 115.15	 116.45	 119.30
22	 118.90	 120.15	 122.90
23	 119.25	 120.15	 122.90
26	 117.85	 118.90	 121.65
27	 117.30	 118.30	 121.10
28	 117.70	 118.50	 121.25
*President’s	Day

New York, venerdì due febbraio 
2007. Ore sette del mattino. La da-
ta rimarrà scritta negli annali, poi-
ché segna l’inizio dell’era elettro-
nica al Nybot, con il debutto dello 
screen trade, attraverso la piattafor-
ma front end “WebICE” (www.thei-
ce.com), il sistema proprietario Api, 
gli Isv (Indipendent Software Ven-
dors, ossia i fornitori di software in-
dipendenti) e le società di brokera-

ge. Il via è arrivato con alcune setti-
mane di ritardo rispetto alle scaden-
ze preventivate, causa due rinvii suc-
cessivi dovuti a problemi tecnici. Do-
po una partenza in sordina, il nuovo 
sistema ha rapidamente preso quo-
ta, con volumi che hanno supera-
to già a metà mese quelli dell’outcry 
market (51% - 49% il 14/2, con una 
prevalenza di switches), anche se i 
fatti salienti continuano a concentrar-
si, almeno per il momento, durante 
le grida. Grazie alla recente esten-
sione dell’orario delle contrattazioni 
elettroniche, il mercato d’oltreocea-
no è ormai operativo sin dalla 1,30 
del mattino (6,30 antimeridiane ora 
di Londra), ben prima dunque del-
l’apertura del Liffe (che inizia a fun-
zionare alle 9,30): si tratta di una ve-
ra rivoluzione, che sta sovvertendo 
la tradizionale scansione temporale 
della giornata borsistica.

il punto
Sin dai primi giorni del mese la piaz-
za americana presentava un anda-
mento al ribasso. La prima forte va-
riazione negativa si verificava il 5/2, 
con una perdita di 175 punti sulla 
prima posizione, indotta dalle prese 
di beneficio. Perdite lievi il 6/2, il 7/2 
vedeva una parziale ripresa, mentre 
cresceva l’attenzione alle imminen-
ti scadenze tecniche. Ma già l’8/2 si 
tornava a scendere con i soli acquisti 
scalettati a sostenere i prezzi. Il mo-
vimento proseguiva il successivo 9/2 
e la settimana si concludeva senza 
grandi sussulti. Ancora giù il 12/2, 
in una seduta erratica che portava 
comunque a un ulteriore ribasso, e 
il 13/2, anche per effetto dell’aper-
tura fortemente negativa di Londra. 
Il trading floor tornava a salire nei 

giorni seguenti, con due sessioni am-
piamente in territorio positivo, ma 
il 16/2 interveniva una nuova cor-
rezione, con l’inaspettato incremen-
to delle scorte Gca (+500.000 sac-
chi), rilevato dal report di gennaio, 
che contribuiva ulteriormente al to-
no negativo. La prima posizione re-
gistrava in tale occasione il valore 
più basso del mese (113,20 c/l). Alla 
ripresa dopo il week-end lungo per 
il President’s Day (festività che cele-
bra ogni anno, il terzo lunedì di feb-
braio, la nascita di George Washin-
gton, N.d.R.), la situazione si presen-
tava immutata, con il contratto per 
scadenza marzo che chiudeva inva-
riato e maggio, a sua volta, ai mini-
mi. L’indomani però lo scenario cam-
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biava totalmente sotto la spinta del-
l’industria, i cui acquisti inducevano i 
Fondi a entrare nel mercato per co-
prire le proprie posizioni. E l’anda-
mento era ancora al rialzo il 23/2: 
complici le vendite scarse delle ori-
gini (imbarchi brasiliani con il con-
tagocce per le festività di carnevale) 
e la performance delle altre mate-
rie prime (+520 punti sull’indice Crb) 
si riscontravano incrementi significa-
tivi, con le due scadenze più ravvi-
cinate che guadagnavano rispetti-
vamente 375 e 370 punti. Ma già il 
26/2, New York ritracciava per le li-
quidazioni dei Funds e le vendi-
te massicce degli origins, rientra-
ti nella mischia. La discesa prose-
guiva il 27/2, influenzata anche 
dalla caduta della Borsa di Shan-
ghai. Fine mese vedeva un parzia-
le recupero, in una seduta sostan-
zialmente tranquilla.
Londra è oscillata in un trading 
range limitato durante la prima 
decade. A partire dal 12/2 su-
bentrava una tendenza al ribasso, 
che segnava la fine di un perio-
do di backwardation (quotazioni 
più alte per le scadenze più pros-
sime), iniziato ai primi di gennaio, ri-
stabilendo la situazione di contango 
tra prima e seconda posizione. Un 
crollo spettacolare a inizio contrat-
tazioni condizionava tutta la seduta 
del 13/2. I bassi prezzi alimentava-
no un’ondata di acquisti e i corsi ri-
salivano sin dalla mattinata. Nel po-
meriggio, la situazione tornava al-
la normalità, ma la chiusura era co-
munque in territorio negativo. La di-
scesa continuava il 14/2, nonostan-
te il supporto dell’industria e il lieve 
recupero nel pomeriggio sotto l’in-
fluenza di New York. La ripresa del 

15/2 era soltanto una parentesi e la 
settimana si concludeva con nuove 
perdite. Le liquidazioni proseguiva-
no il 19/2 (minimo mensile con mar-
zo a 1502 d/t e maggio a 1516 d/
t). Dopo una sessione (20/2) priva di 
emozioni, il trend si invertiva a par-
tire dal 21/2. L’effetto combinato dei 
fattori tecnici e del rally d’oltreocea-
no determinava un consistente rialzo 
il 22/2, ma il movimento si ridimen-
sionava nei giorni seguenti. Il mese 
terminava con una seduta dominata, 
alla vigilia del primo giorno di avvi-
so, dagli switches.

il sogno di vu
La sua è una storia di successo, em-
blematica dell’era del doi moi (“rin-
novamento”), ossia il nuovo corso ini-
ziato con le riforme economiche de-
gli anni ottanta. Stiamo parlando di 
Dang Le Nguyen Vu, il fondatore di 
Trung Nguyen (www.trungnguyen.
com.vn), la più nota catena di caffet-
terie vietnamita, quasi una Starbucks 
all’indocinese, con oltre sei milioni di 
tazze servite ogni giorno.
Grazie a un originale approccio indu-
striale e di marketing, Trung Nguyen 
integra ormai l’intera filiera: dall’ap-

provvigionamento del verde alla tra-
sformazione, il confezionamento, la 
distribuzione e la somministrazione 
al pubblico. Dispone di propri sta-
bilimenti e di un centro di formazio-
ne per l’addestramento del persona-
le. I suoi prodotti solubili contano per 
un terzo del mercato interno facendo 
concorrenza ai marchi più noti delle 
multinazionali. E i piani di espansio-
ne sono dimensionati ormai su sca-
la globale.
Dang Le Nguyen Vu ha oggi un nuo-
vo sogno, che è al tempo stesso 
una sfida lanciata a tutto il compar-

to vietnamita: creare il “Paradiso 
del caffè”. 

marChio di qualità
Vu punta a fare dell’area di Buon 
ma Thuot (di cui è originario), nel 
Dak Lak (la massima regione di 
produzione del paese), una ve-
ra mecca del caffè, meta di turi-
sti e appassionati di tutto il mon-
do. Sorgerebbero un museo, un 
istituto di ricerca, resort, centri di 
medicina tradizionale, caffetterie 
e quant’altro. Il suo scopo prima-
rio è quello di costituire il marchio 

“Buon ma Thuot” e di farne il simbo-
lo forte di un volto nuovo dell’indu-
stria vietnamita del caffè, identifica-
to dai valori della qualità e della so-
stenibilità. Un progetto di ampio re-
spiro, dunque, destinato ad assume-
re un rilievo nazionale e internazio-
nale, aperto alle realtà associative, 
alle istituzioni e alle Ong. Il locale co-
mitato del popolo ha già confermato 
il suo appoggio all’iniziativa, che “ri-
sponde agli interessi di tutti i produt-
tori del Dak Lak”. E si punta ora ad 
addivenire, in tempi brevi, alla reda-
zione di un master plan.
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nasCe Cibus roma
Oltre 750 aziende, ripartite su 
un’area espositiva di 25.000 me-
tri quadrati. E circa 45.000 visitato-
ri stimati (al momento in cui stiamo 
scrivendo i dati ufficiali a consunti-
vo non sono stati ancora diffusi), dei 
quali ben 25.000 nella sola gior-
nata di domenica, quando le porte 
del nuovo Polo fieristico di Fiumici-
no sono state aperte anche al pub-
blico non specializzato. Si conclude 
con un successo che va al di là delle 
stesse aspettative degli organizzato-
ri la prima edizione di Cibus Roma, 
la rassegna che si alternerà, negli 
anni dispari, a Cibus Parma (www.
fiereparma.it), proponendosi come 
un evento complementare al grande 
salone emiliano, incentrato, in parti-
colare, sulla produzione alimentare 
del centro-sud e sulle specifiche esi-
genze del mercato della capitale.
Cibus Roma ha proposto un fitto ca-
lendario di appuntamenti collatera-
li, a cominciare dagli eventi fuo-
ri salone allestiti in concomitanza 
con la rassegna, che hanno pro-
posto mostre, retrospettive cine-
matografiche e vari altri momenti 
di cultura, intrattenimento e mon-
danità, in esclusive location del-
l’Urbe.

tavola rotonda fipe
Ricco anche il programma di con-
ferenze e meeting. Particolarmen-
te interessante, la tavola roton-
da organizzata dalla Fipe (www.
fipe.it) e dedicata all’evoluzione 

delle abitudini alimentari degli ita-
liani nel corso dell’ultimo decennio. 
Oltre a rilevare un’ulteriore contra-
zione dei consumi in casa, che dal 
1994 al 2004 sono scesi (a prez-
zi costanti) del 4%, le statistiche del-
l’ufficio studi della Federazione han-
no dimostrato come stia prenden-
do piede, tra i nostri connaziona-
li, un modo diverso di stare a tavo-
la, con una riduzione del pranzo in 
famiglia e una contrazione del pa-
sto completo.

seCondi solo  
alla greCia
Significative, inoltre, le statistiche 
riguardanti la densità dei pubbli-
ci esercizi, che collocano il nostro 
Paese ai vertici continentali, con 2,7 
bar e 1,7 ristoranti ogni mille abi-
tanti, contro una media Ue di 2 bar 
e 1,4 ristoranti: un rapporto supe-
rato, in Europa, soltanto dalla Gre-
cia. Ogni anno nascono 3000-3500 
nuovi esercizi e 15.000-20.000 cam-
biano gestione: cifre preoccupanti -
a detta di Luciano Sbraga (dell’uffi-
cio studi Fipe, www.fipe.it)- che te-
stimoniano, a fronte di una doman-
da sostanzialmente ferma, una forte 

precarietà e un rischio reale di “cor-
to circuito”.
Attenta a tutti i grandi eventi inter-
nazionali nell’area del food, New-
scai non poteva mancare a Cibus 
Roma. In virtù degli accordi inter-
corsi con l’organizzatore, le nostre 
pubblicazioni sono state disponi-
bili, in distribuzione gratuita, nel-
l’area stampa per tutta la durata 
della rassegna riscuotendo eccellen-
ti riscontri.

newsCai alla  
Convention sCaa
È tutto pronto per la 19a Conferen-
za e Mostra Annuale della Scaa 

(Specialty Coffee Association of 
America, www.scaa.org), in pro-
gramma al Convention & Enter-
tainment Center di Long Beach 
dal 4 al 7 maggio. Newscai sa-
rà presente anche quest’anno alla 
grande vetrina del caffè di quali-
tà d’oltreoceano con un proprio 
stand, situato in posizione strate-
gica all’interno dell’area espositi-
va. Il numero di aprile in lingua 
inglese di Coffeetrend Magazine 
verrà distribuito in migliaia di co-
pie per l’intero arco della manife-
stazione.

VIBIEMME
WEGA

www.oemmeci.it
info@oemmeci.it
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a loro volta, dei punti di riferimento 
per i rispettivi comparti: il SIC (Salo-
ne Internazionale del Caffè), Hotel 
Emotion (Salone dell’industria alber-
ghiera) e il MiPPP (Milano Pane Piz-
za Pasta).

siC
Molto promettenti i dati riguardanti 
il SIC (www.sic.expocts.it), rassegna 
leader a livello mondiale (170 espo-
sitori su 8.000 metri quadrati nel-
l’edizione 2005), per il quale sono 
giunte numerose nuove richieste di 
partecipazione. 

“Le prospettive di un allargamento 
merceologico della manifestazione 
-ha osservato Simona Greco, diret-
tore di Host– sono assai concrete. In 
particolare continuiamo a ricevere le 
domande di importanti aziende atti-
ve nel campo del tè, mentre i “big” 
del caffè hanno già riconfermato da 
tempo la loro presenza”. 
Riscontri estremamente positivi pro-
vengono inoltre dal comparto Mac-

Procede a pieno ritmo la fase com-
merciale di Host (www.host.expocts.
it), il Salone internazionale dell’ospi-
talità professionale, giunto alla sua 
35a edizione, in programma al Po-
lo Fieristico di Rho-Pero dal 
19 al 23 ottobre 2007. So-
no già oltre 1000 le azien-
de (italiane ed estere) che 
hanno aderito alla rassegna 
e gli spazi espositivi preno-
tati superano i 75.000 metri 
quadrati.
“Si sta delineando un suc-
cesso dalle dimensioni molto 
ampie, superiore alle aspet-
tative -ha commentato il di-
rettore di EXPOCTS Fabio 
Majocchi- e suscettibile na-
turalmente di migliorare an-
cora, considerando che alla 
mostra mancano ancora di-
versi mesi e che la campa-
gna commerciale solo ades-
so si accinge a entrare nel vivo”.
Host è una rassegna omogenea e 
composita al tempo stesso. Ne fan-
no parte, infatti, tre grandi settori 
fra loro correlati (Ristorazione pro-
fessionale, attrezzature, impianti e 
accessori; bar, macchine da caffè e 
attrezzature; gelateria e pasticceria, 
attrezzature, arredamenti, accesso-
ri e prodotti), cui si affiancano ben 
tre saloni specializzati, costituenti, 

chine da caffè/Apparecchiature bar 
di Host dove si sta andando rapi-
damente verso il tutto esaurito, con 
l’adesione dei grandi nomi dell’indu-
stria italiana e mondiale. 

hotel emotion
Grande attesa anche per Hotel Emo-
tion, una delle “anime” storiche di 
Host. La rassegna è destinata a re-
gistrare quest’anno ulteriori signi-
ficativi successi, al traino della for-
te ripresa del turismo prevista in 
Italia a partire dai prossimi mesi, 
che catalizzerà l’attenzione su tut-

ta la gamma delle forni-
ture alberghiere: dall’arre-
do al contract, dal tablewa-
re agli accessori e tessuti di 
arredamento, dalle nuove 
tecnologie alle attrezzature 
per il fitness, con una forte 
presenza del design inter-
nazionale.

mippp
E, infine, l’ultimo na-
to: il MiPPP (www.mippp.
expocts.it), il salone delle 
“tre P” -dedicato a Pane, 
Pizza e Pasta- dove sono at-
tese delle new entry di pre-
stigio sul fronte delle azien-
de partecipanti. “MIPPP 

completa e sviluppa le merceologie 
già presenti all’interno di host e for-
nisce alla mostra uno spettro di of-
ferta più ampio e attrattivo - com-
menta sempre Fabio Majocchi - con 
MIPPP gli operatori dell’arte bianca 
avranno finalmente il loro luogo di 
riferimento, a Milano, attrattivo sul 
piano internazionale e ben inseri-
to nel tessuto delle altre componenti 
dell’ospitalità professionale”. 

GraNDE  
attEsa  
pEr Host
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