


Novità, trend, innovazioni: in una pa-
rola, Hospitality.

Dal 2 al 5 febbraio al Quartiere Fieristico di 
Riva del Garda torna, con un’identità nuo-
va, la più completa fiera italiana dedicata 
al settore dell’ospitalità e della ristora-
zione.
Nel 2020, la consolidata esperienza di Expo 
Riva Hotel trova la sua naturale evoluzione 
in Hospitality, un evento ancora più ricco 
di contenuti, pensato per raccontare, at-
traverso design, gusto e formazione, la 
ricetta italiana dell’ospitalità.

1 | the act of being friendly and wel-
coming to guests and visitors

2 | the group of businesses such as ho-
tels, bars, and restaurants that provide 
food, drink, or a place to sleep

LA
FIERA

{ Hospitality }
#HOSPITALITYRIVA
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Aree tematiche per un’offerta 
unica e completa pensata per 

soddisfare tutte le esigenze 
del mondo Ho.Re.Ca.

Contract & Wellness

Arredo e accessori per interno, ar-
ticoli per la tavola e forniture tessili. 
Soluzioni outdoor, rivestimenti e illu-
minazione. Prodotti per Spa e centri 
fitness. Studi di progettazione.

Renovation & Tech

Tecniche per la sostenibilità, rispar-
mio energetico, rivestimenti, proget-
tazione, consulenza. Sistemi gestio-
nali e tecnologie per hotel, ristoranti 
e pubblici esercizi, droni.

Food & Equipment

Materie prime e pronto, fresco, con-
gelato, bio, vegan, halal, gluten free, 
grandi impianti, attrezzature, solu-
zioni refrigeranti, prodotti e macchi-
nari per la detergenza.

Beverage

Vini, birre, caffè, the, infusi, acque 
minerali, succhi di frutta, bevande 
analcoliche, birre industriali, birre 
artigianali, distillati e liquori.
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Trend, strategie e novità sono le parole 
d’ordine di Hospitality Academy, la piatta-
forma di incontro, confronto, formazione 
e informazione dedicata al mondo dell’o-
spitalità e della ristorazione professionale. 
Ideata e realizzata in collaborazione con 
la società di consulenza alberghiera Te-
amwork, Hospitality Academy è formazio-
ne itinerante, a 360° e non-stop:

• 100 seminari per la formazione on-site
• workshop e incontri organizzati nei 

principali distretti turistici d’Italia per la 
formazione off-site

• news e aggiornamenti puntuali sul set-
tore HO.RE.CA. accessibili dal sito della 
manifestazione

Solobirra

L’evento pensato per valorizzare i 
produttori favorendo la diffusione 
di una vera e propria cultura della 
birra artigianale è Solobirra:
- esposizione birrifici nazionali e 
internazionali 
- degustazioni
- incontri formativi 
- concorsi tecnici.

Riva Pianeta Mixology

Riva Pianeta Mixology, in una parola 
RPM, promuove la cultura del “bere 
bene”, del “bere miscelato” e del 
“bere consapevole”:
- selezione di aziende di settore 
- degustazioni
- masterclass di alto livello.
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LE
COLLABORAZIONI
LE
COLLABORAZIONI

Con il suo ricco programma, Hospitality 
favorisce il network di settore creando le 
condizioni ottimali affinché professionisti 
e associazioni di categoria possano en-
trare in contatto, conoscersi e rafforzarsi 
a vicenda per superare i continui muta-
menti del mercato dell’ospitalità e della 
ristorazione.

AS
AT Associazione Albergatori e Im

prese Turistiche della Provincia
 d

i T
re

nt
o

UN
AT Unione Albergatori

L’A
ss

ociazione le Donne della Birra

Co
nf

co
m

m
er

ci
o I

mprese per l’Italia - Trentino

L’A
ss

ociazione B&B di Qualità in Trentino

As
so

ciazione Cuochi Trentini

ASPI Associazione Sommellerie Professiona
le

 It
al

ia
na

AM

IRA Associazione M
aitre Italiani Ristoranti e Alberghi

FIC Federazione Italiana Cuochi 




