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Meet the World
177 Paesi partecipanti

Innovazione, internazionalizzazione, qualità
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5 giorni. Il giusto marketplace per:
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7  ° Incontrare i purchasing manager da 177 
Paesi.

 ° Dialogare con un professionista sempre 
più attento, esigente e alla ricerca di 
nuove formule per fare business. 

 ° Fare tendenza.

Le migliori aziende nazionali e internazionali produttrici di macchine, attrezzature, soluzioni 
di arredo, contract, complementi, semilavorati, forniture e tecnologie per i settori:

 ° Valutare l’andamento del mercato 
nazionale e internazionale. 

 ° Confrontarsi con la concorrenza.

 ° Fidelizzare i clienti e fare new 
business. 

 ° Formarsi e informarsi.

Arredo 

Tecnologia

Tavola

Ristorazione professionale

Bakery, Pizza, Pasta

Caffè, Tea

Bar, Macchine caffè, Vending

Gelato, Pasticceria

3 macro aree
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Top 6 Paesi per numero di presenze

38,9% internazionali

+7,7% rispetto alla precedente edizione

2.165 da 52 Paesi
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Buyer ospitati 1.500 da 79 Paesi 
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Top 9 Paesi per numero 
di presenze

+24,3% rispetto alla precedente edizione

Operatori professionali 
187.602 da 177 Paesi

39% internazionali

 ° Purchasing manager e decision maker 
profilati e selezionati nel settore Ho.Re.Ca. 
attraverso un’accurata attività di scouting.

 ° Agenda di incontri mirati e pianificati prima 
dell’evento per creare occasioni di business 

durante i giorni di mostra.

 ° Programma di ospitalità dedicato 
ai buyer profilati che rende i giorni 
in manifestazione un’esperienza 
perfettamente organizzata.
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58.621 appuntamenti business con MyMatching

GER
MANIA 

Distributori - rivenditori -   
esportatori - importatori.  
Ristoranti - pizzerie - kebab -   
fast food - street food.  
Self service - mense aziendali - 
ospedali - cinema - musei.     
Bar - pasticcerie - gelaterie.  

GDO - centri commerciali -  
convenience store. 
Architetti - designer -    
contractor.
Chef.  
Macellerie - salumerie - 
panetterie. 

Installatori - tecnici. 
Hotel - catene alberghiere - 
ricettività - crocieristi -             
aeroporti - stazioni. 
Centri benessere - palestre - 
terme. 
Consulenza - servizi.

Target



The place to be
          HostMilano 2019

MACRO AREA

Ristorazione professionale
Bakery, Pizza, Pasta

Caffè, Tea 
Bar, Macchine caffè, Vending

Gelato, Pasticceria

Gelato, Pasticceria, Bakery,
Ristorazione professionale

MACRO AREAMACRO AREA

Arredo, Tecnologia 
Tavola

Corso Italia
Ponte dei Mari

Corso Italia

Buyer Lounge

PORTA OVEST PORTA EST

PORTA SUD

Centro Servizi



Promozione, 
comunicazione ed eventi

3.000.000 di euro investiti

34 Newsletter Social 
adv 

Sito internet App
interattiva

500 Eventi Piano media
internazionale

Social media 
e community 
management

Campagna 
Google

e retargeting

Osservatorio Ho.Re.Ca.
Network di informazione

Punto di riferimento per il mondo 
Ho.Re.Ca., è un must per tutti gli 
operatori professionali.

Monitora lo status di tutta la 
filiera fornendo uno spaccato 
reale sui cambiamenti, sui 
modelli di consumo e sui nuovi 
format dell’ospitalità.

Eventi 
Business e formazione

500 eventi: tecno-cooking, 
performance e competizioni di 
elevato contenuto innovativo e 
artistico vedono la partecipazione 
dei più grandi chef, professionisti 
del mondo del caffè e maestri del 
gelato, cioccolato e pasticceria.

Evoluzione e ricerca, tendenze 
e stile del design evidenziano il 
valore innovativo e la creatività 
dei prodotti esposti nei settori 
arredo, tecnologia, tavola.

SMART LABEL 
Premio all’innovazione

SMART LABEL è il riconoscimento 
all’innovazione nel settore 
dell’ospitalità, promosso da 
HostMilano in collaborazione con 
POLI.design, che verrà attribuito 
durante la prossima edizione di 
HostMilano 2019 a quei prodotti, 
servizi, progetti che emergeranno 
per caratteristiche distintive 
secondo determinati criteri.


