SALONE DELLA RISTORAZIONE
E DELLE ATTREZZATURE PROFESSIONALI
da SABATO 11 a MARTEDI 14 Novembre 2017

La qualitA passa dalle cucine
della ristorazione professionale
Crescono i consumi fuori casa e sono orientati alla ricerca della qualità.
L’operatore professionale della ristorazione ha necessità di attrezzature in grado di contribuire
alla qualità del servizio garantendo igiene, praticità e riduzione degli sprechi.

Vuoi incontrare gli operatori della ristorazione
in un contesto unico?
“BonTà Tech” porta gli operatori del settore alla ricerca delle migliori soluzioni per la loro attività. Durante la manifestazione produttori e distributori delle attrezzature professionali per la ristorazione si incontreranno con gli operatori
dell’Ho.Re.Ca. di un’area di almeno sette provincie provenienti da due regioni (Milano – Brescia – Bergamo – Mantova - Parma – Reggio Emilia – Piacenza): un bacino di oltre 5.000 attività di ristorazione a cui si aggiungono i
gestori di Bar, Tavole calde, Circoli privati e cooperativi, Enti e Comunità.

“BonTà Tech”: le tecnologie per il servizio al centro di una proposta a 360 gradi, dalla cucina alla sala.
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In contemporanea
Un programma di eventi studiati per offrire risposte e soluzioni agli operatori della ristorazione: decine di appuntamenti
che comprendono: workshop di aggiornamento tecnico e normativo, live cooking, incontri sulla nutrizione sulle tecniche
di cottura e di conservazione.
Giunto alla 14^ edizione, il Salone delle eccellenze enogastronomiche artigianali
dei territori è un viaggio attraverso l’Italia del gusto tra tradizione e innovazione,

oltre 2.000 prodotti con un unico denominatore: la Qualità del territorio
157 espositori | 18 regioni | 32 eventi | 33.257 visitatori
Salone degli Stili Alimentari (2^ ed.)

Organizzato da SGP, è dedicato a chi ha esigenze speciali di alimentazione, ma
non vuole rinunciare al piacere del buon cibo. Un’occasione in cui si uniscono cultura alimentare e le necessità di seguire stili di alimentazione per il proprio benessere o per specifiche scelte (intolleranze, allergie, biologico, halal, kosher, ecc…).
Special Beer Expo: 1° Salone delle Birre Speciali e Artigianali
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Organizzato da Sgp, per la prima volta un’area dedicata che coinvolge l’intera
filiera: materie prime, produttori artigianali, impianti e nuove tecnologie per la produzione. Lo Special Beer è il salone per gli operatori (chef, pub, brew pub, beer
shop, wine bar, grossisti, distributori, gdo, microbirrifici, produttori di impianti,
fornitori di servizi… ) e gli amanti della birra.

CONTATTI

CremonaFiere S.p.a.: Tel. 0372 598 011 - Fax: 0372 598222 - email: info@ilbonta.it

LOCATION

Quartiere fieristico di Cremona: P.zza Zelioli Lanzini,1 - 26100 Cremona - Italy

UFFICIO COMMERCIALE

SGP Eventi: Tel. 059 643 664 - Fax: 059 643 665 - email: fiere@carpi.net

www.ilbonta.it

