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Campionati della cucina italiana - Street food

A cura di: FIC – Federazione Italiana Cuochi 

Ogni squadra deve presentare una preparazione street food con elementi che
riconducano ad una tipicità territoriale o ad uno street food famoso sul proprio
territorio, la preparazione dovrà poi avere caratteristiche tecniche riconducibili alla
ristorazione professionale.

Campionati della cucina italiana - Contest Ragazzi Speciali
Freddo

A cura di: FIC - Federazione Italiana Cuochi

Sul palco, la cucina calda, con team composti da due allievi, coadiuvati da un tutor.
Un esperienza per mettersi alla prova. Evento coadiuvato dal Dipartimento
Solidarietà Emergenze FIC.

Campionati della cucina italiana - Selezione Italiana
Bocuse d'Or

A cura di: FIC - Federazione Italiana Cuochi

 

Durante questa competizione, i quattro team in gara si sfideranno, sotto lo
sguardo attento di una giuria stellata, per l'accesso alle Semifinali Europee del
prestig ioso concorso Bocuse D'Or, la più grande competizione al mondo d'alta
cucina.

 

DOMENICA 19 FEBBRAIO

DOMENICA 19
FEBBRAIO

10:00 -
15:00
FIC Arena - Pad. A3

Food
Competition
Clicca qui

DOMENICA 19
FEBBRAIO

10:00 -
15:00
FIC Arena - Pad. A3

Food
Competition
Clicca qui

DOMENICA 19
FEBBRAIO

10:00 -
16:00
FIC Arena - Pad. A3

Food
Competition
Clicca qui
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http://www.beerandfoodattraction.it/eventi/programma/seminari-e-convegni/e22606995/campionati-italiani-della-cucina---street-food.html
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Campionati della cucina italiana - Contest Ragazzi Speciali
Caldo

 A cura di: FIC - Federazione Italiana Cuochi

Sul palco, la cucina calda, con team composti da due allievi, coadiuvati da un tutor.
Un esperienza per mettersi alla prova. Evento coadiuvato dal Dipartimento
Solidarietà Emergenze FIC.

 

European Grand Prix 2023: Global Chefs Challenge
Categoria Pastry

A cura di: FIC – Federazione Italiana Cuochi 

Una sfida avvincente fra i migliori Team Europei. Quattro giornate di concorso per
conquistare le ambite qualificazioni alle finali mondiali di categoria previste durante
il Congresso mondiale della Worldchefs a Singapore nel 2024.

 

Campionati della cucina italiana - Trofeo Lady Chef e
Trofeo Miglior Allievo

A cura di: FIC - Federazione Italiana Cuochi

Sul palco la finale nazionale del “Trofeo Miglior Professionista Lady Chef” categoria
singoli “Cucina calda”. Il tema delle elaborazioni che proporranno le chef sarà Il
pomodoro nelle sue infinite declinazioni culinarie, con un particolare focus sulla
prevenzione degli sprechi e sostenibilità delle trasformazioni in cucina.

In scena anche la finale nazionale a cui partecipano tutti g li alunni iscritti al terzo,
quarto e quinto anno, dell'indirizzo enogastronomia - settore cucina, che hanno
superato le selezioni regionali.

ANGELO BISCOT T I
Executive Chef e Docente CAST Alimenti

ALFONSO DEL FORNO
Referente degli UBT - Unionbirrai Beer
Taster in Campania e Lazio

L’analisi sensoriale applicata all’abbinamento cibo/birra:
EPISODIO 1- I 5 GUSTI

A cura di: CAST Alimenti e Unionbirrai 

 

DOMENICA 19
FEBBRAIO

10:00 -
16:00
FIC Arena - Pad. A3

Food
Competition
Clicca qui

DOMENICA 19
FEBBRAIO

10:00 -
16:00
FIC Arena - Pad. A3

Food
Competition
Clicca qui

DOMENICA 19
FEBBRAIO

10:00 -
16:00
FIC Arena - Pad. A3

Food
Competition
Clicca qui

DOMENICA 19
FEBBRAIO

11:00 -
11:30
Beer&Tech Arena
- Pad. A7/C7

Food
Demo
Clicca qui
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RENAT O NESI
Referente degli UBT (Unionbirrai Beer
Tasters) in Toscana e Trentino-Alto
Adige

Un breve percorso gustativo per
saper riconoscere e proporre in
maniera corretta il g iusto pairing ai
propri clienti, una consapevole
acquisizione di conoscenza utile ai
fini commerciali a cura dell’Executive
Chef Angelo Biscotti e degli

Unionbirrai Beer Tasters Alfonso Del Forno e Renato Nesi.

Speciale programma di dimostrazioni

A cura di: Ristorazione Italiana Magazine

Gabriele Bonci: pizza in teglia
 Luciano Passeri: pizza al vapore 
Pasquale Chirico: pizza napoletana
- Gianmaria Giorgetti: pizza al padellino
- Mauro Alba: pizze vincitrici al programma TV Master pizza Champion
- San Patrignano: le pizze della pizzeria “Spaccio”
- Andrea Bosio: pizza in pala
- Camillo Caddeo: pizza senza glutine
- Willy Manzo: pizza New York Style
- Michael La Marca e David Sommers: La pizza napoletana negli USA

Opening Cerimony

ST EVE GROSSMAN

JESSE KERCHEVAL

American Craft Beer Tasting

A cura di: Brewers Association

Join six brewers from across the
United States, hear the story of their
brewery, updates and trends from
American craft beer while sampling
their beer. 
 

 

DOMENICA 19
FEBBRAIO

11:00 -
16:00
Pizza Arena - Pad.
A1/A2

Food
Masterclass
Clicca qui

DOMENICA 19
FEBBRAIO

11:30 -
12:00
Horeca Arena,
Pad. C3
Talk
Clicca qui

DOMENICA 19
FEBBRAIO

11:45 -
12:15
Beer&Tech Arena
- Pad. A7/C7

Beer
Talk
Clicca qui
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http://www.beerandfoodattraction.it/eventi/programma/seminari-e-convegni/e23141212/speciale-programma-di-dimostrazioni.html
http://www.beerandfoodattraction.it/eventi/programma/seminari-e-convegni/e23038679/opening-cerimony.html
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RICK HAGEN

T IM QUINT YN

DEVON HAMILT ON

JEREMY ROBERT S

Nusa Caña, la sostenibilità come scelta

A cura di: Doreca

 

Nusa Caña tropical Islanda Rum e Nusa Caña   Spiced Rum. Nasce dalla
consapevolezza e dalla scelta in bottig liera un'idea di sostenibilità possibile nel
mondo del Bar.

Il nuovo mercato dei fermentati nel settore F&B

A cura di: Flavio Sacco, biologo, appassionato di fermentazioni e cofondatore di
LIFe - Laboratorio Italiano Fermentati

Possibilità di inserire “nuovi” alimenti fermentati al proprio locale, fra
autoproduzione e nuovi produttori
Descrizione: Gli alimenti fermentati rappresentano un mercato recente per il nostro
Paese, con possibilità di esplorare nuovi orizzonti gustativi e creare tendenze in
grado di generare un emergente interesse nei clienti. Negli ultimi anni si sono create
diverse possibilità per inserire alimenti fermentati nella propria proposta. Vedremo
quali strade sono possibili, dall’autoproduzione e relative sfide su normative e
sicurezza alimentare, per arrivare a scoprire un mercato di produttori specializzati in
forte espansione. Quando ha senso scegliere una strada piuttosto che un’altra e
cosa ci prospetta il futuro, perfettamente contestualizzato in un trend che sta
fortemente modellando un differente mondo della ristorazione, influenzato da
concetti di sostenibilità e alternative vegetali.

DOMENICA 19
FEBBRAIO

12:30 -
13:30
Mixology Circus -
Pad. C1

Beverag e
Masterclass
Clicca qui

DOMENICA 19
FEBBRAIO

14:00 -
15:00
Mixology Circus -
Pad. C1

Beverag e
Masterclass
Clicca qui
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http://www.beerandfoodattraction.it/eventi/programma/seminari-e-convegni/e23141140/nusa-cana-la-sostenibilita-come-scelta.html
http://www.beerandfoodattraction.it/eventi/programma/seminari-e-convegni/e23036360/il-nuovo-mercato-dei-fermentati-nel-settore-f-b.html


Premio Birra dell'Anno

A cura di: Unionbirrai

Birra dall’anno è l’annuale concorso organizzato da Unionbirrai che dal 2005 premia
le migliori birre e il miglior birrificio artig ianale d’Italia. 

80 esperti degustatori, provenienti dall’estero e da tutta l’Italia, si riuniranno intorno
ai tavoli per gli assaggi alla cieca che decideranno i podi dell’edizione 2023 del
concorso, fra le 2227 birre artig ianali iscritte nelle 45 diverse categorie da 305
produttori. 

Scopri le categorie del concorso: https://www.birradellanno.it/it/birra-dell-anno-
2023/categorie-di-concorso-23/

 

Parliamone insieme davanti a un caffè

A cura di: Italgrob

Giuseppe Rotolo intervista i manager dell’industria e della distribuzione presenti a
IHM. Riflessioni e propositi per affrontare al meglio la sfida del 2023, un anno
cruciale nel quale il settore Horeca è chiamato a confermare e dare seguito alla
“ripartenza” e al buon andamento registrato nel 2022.

La sostenibilità ambientale e le responsabilità della filiera
Horeca: il ruolo dell’industria, il ruolo della distribuzione
e dei gestori

A cura di: Italgrob

Con la partecipazione di: Fourgreen, Eni, Carlsberg Italia, Pepsico

 

L’ Horeca Green è uno dei must per il mondo del food&beverage, dalla produzione
ai punti di consumo passando per la distribuzione l’impatto ambientale che causano
tutte le attività che si concatenano lungo la filiera Horeca non è per nulla
trascurabile. Quali soluzioni, quali iniziative sinergiche per fronteggiare queste 
criticità in che modo  g li operatori del fuoricasa devono assolvere la sua “parte”
virtuosa? Presentano le loro proposte e le dibattono: Umberto Napoli e Fabio
Iandolo fondatori di FourGreen per il mondo della distruzione, Serena Savoca,
Marketing & Corporate Affairs Director di Carlsberg Italia e Alessandro
Artico…..Domenica Surace…..e Alessandra Conte. Conduce e modera Giuseppe
Rotolo

DOMENICA 19
FEBBRAIO

14:00 -
16:30
Beer&Tech Arena
- Pad. A7/C7

Beer
Premiazione
Clicca qui

DOMENICA 19
FEBBRAIO

14:30 -
15:00
Horeca Arena,
Pad. C3

Beverag e
Talk
Clicca qui

DOMENICA 19
FEBBRAIO

15:00 -
16:15
Horeca Arena,
Pad. C3

Beverag e
Talk
Clicca qui
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EMANUELE MICHELANGELI

The Busker, futuro e tradizione del whiskey irlandese. Un
viaggio a 360° dell’Irish Whiskey

A cura di: Illva Saronno S.p.A.

L’evoluzione del whiskey irlandese nei
secoli fino ad oggi e l’esplorazione di
The Busker : brand unico ed esclusivo

che ha un forte animo inclusivo. THE BUSKER IRISH WHISKEY FORTEMENTE AUDACE ,
DANNATAMENTE BUONO.

ANGELO BISCOT T I
Executive Chef e Docente CAST Alimenti

CAST Professional - Cibo cotto vs cibo crudo, come,
quando e perchè

A cura di: CAST Alimenti e
Federazione Italiana Cuochi

Show cooking per professionisti a
cura di Angelo Biscotti, Executive

Chef e Docente CAST. Filo conduttore il tema della Dieta Mediterranea, intesa non
solo come cibo ma come stile di vita!
Un interessante excursus tra i pro e i contro dei cibi cotti e crudi, secondo i principi
della Dieta Mediterranea. Uno show cooking per parlare di cotture a secco e in
umido, per mantenere l’integrità del cibo e conservarne l’apporto nutrizionale,
passando per la Reazione di Maillard e la g licosilazione.

 

Premiazioni selezione Italiana Bocuse d’Or

A cura di: FIC - Federazione Italiana Cuochi

Cerimonia di premiazione.

 

DOMENICA 19
FEBBRAIO

15:30 -
16:30
Mixology Circus -
Pad. C1

Beverag e
Masterclass
Clicca qui

DOMENICA 19
FEBBRAIO

16:10 -
16:30
FIC Arena - Pad. A3

Food
Demo
Clicca qui

DOMENICA 19
FEBBRAIO

17:00 -
18:00
FIC Arena - Pad. A3

Food
Premiazione
Clicca qui
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Premiazioni della giornata - Campionati della cucina
italiana 2023

A cura di: FIC - Federazione Italiana Cuochi

Cerimonia di premiazione.

 

DOMENICA 19
FEBBRAIO

18:00 -
19:00
FIC Arena - Pad. A3

Food
Premiazione
Clicca qui
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MARILENA BUDRONI
Professoressa associata di
Microbiologia agraria presso il
Dipartimento di Agraria dell'Università
degli studi di Sassari

La biodiversità microbica come serbatoio di nuovi ceppi
starter per la produzione della birra e la valorizzazione
dei sottoprodotti.

A cura di: Associazione Le Donne
della Birra

Le cultivar di frutta locali possono
migliorare l'orig inalità delle birre
speciali sia direttamente, conferendo

gusti e sapori peculiari, sia indirettamente, come substrato di nuovi ceppi starter.    

 

Campionati della cucina italiana - Street food

A cura di: FIC – Federazione Italiana Cuochi 

Ogni squadra deve presentare una preparazione street food con elementi che
riconducano ad una tipicità territoriale o ad uno street food famoso sul proprio
territorio, la preparazione dovrà poi avere caratteristiche tecniche riconducibili alla
ristorazione professionale.

Campionati della cucina italiana - Cucina calda a squadre

 A cura di: FIC - Federazione Italiana Cuochi

Nei laboratori dedicati, per tre giornate, quattro team regionali e provinciali
prepareranno ciascuno 40 menù da competizione. L'eccellenza dei nostri territori
elaborata e servita nel Ristorante Italian Taste.

LUNEDì 20 FEBBRAIO

LUNEDì 20
FEBBRAIO

10:00 -
11:30
Sala Abete

Beer
Talk
Clicca qui

LUNEDì 20
FEBBRAIO

10:00 -
15:00
FIC Arena - Pad. A3

Food
Competition
Clicca qui

LUNEDì 20
FEBBRAIO

10:00 -
16:00
FIC Arena - Pad. A3

Food
Competition
Clicca qui
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Campionati della cucina italiana - Mistery Box

A cura di: FIC – Federazione Italiana Cuochi 

Sul palco, scontri ad eliminazione diretta fra team, composti da un professionista
senior ed junior, impegnati a promuovere i valori della cucina italiana.

Campionati della cucina italiana - Cucina calda K1 - K2 - K3
(calda - pasticceria - vegan)

A cura di: FIC – Federazione Italiana Cuochi 

Piatti orig inali della Cucina Mediterranea. Questo è il tema destinato ai concorrenti
individuali che si alterneranno di ora in
ora nelle postazioni della FIC Arena, con raffinate lavorazioni e proposte della
nostra cultura culinaria.
Il concorso individuale di pasticceria da ristorazione prevede invece l'elaborazione di
un dessert con innovative lavorazioni del cioccolato o della frutta.

 

 

European Grand Prix 2023: Global Chefs Challenge
Categoria Senior

A cura di: FIC – Federazione Italiana Cuochi 

Una sfida avvincente fra i migliori Team Europei. Quattro giornate di concorso per
conquistare le ambite qualificazioni alle finali mondiali di categoria previste durante
il Congresso mondiale della Worldchefs a Singapore nel 2024.

LUNEDì 20
FEBBRAIO

10:00 -
16:00
FIC Arena - Pad. A3

Food
Competition
Clicca qui

LUNEDì 20
FEBBRAIO

10:00 -
16:00
FIC Arena - Pad. A3

Food
Competition
Clicca qui

LUNEDì 20
FEBBRAIO

10:00 -
16:00
FIC Arena - Pad. A3

Food
Competition
Clicca qui
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http://www.beerandfoodattraction.it/eventi/programma/seminari-e-convegni/e22598647/campionati-italiani-della-cucina---mistery-box.html
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PAOLO PASSAGHE
Dottore in Controllo e Gestione della
Qualità dei Prodotti Alimentari e PhD in
Scienze degli Alimenti

ST EFANO BUIAT T I
Professore di Tecnologia della Birra
presso Università di Udine

La malteria dell’Università degli Studi di Udine

A cura di: Università degli Studi di
Udine

In Italia esiste una difficoltà di
reperimento di materia prima
nazionale per i produttori artig ianali
di birra, i quali si vedono costretti ad
acquistare il malto di orig ine estera o
in alcuni casi, se produttori di orzo
oltre che di birra, ad inviarlo alle

malterie estere con inevitabile aggravio dei costi derivanti dal trasporto. Inoltre non
va sottovalutato l’aspetto negativo che il trasporto su gomma ha a livello di
impatto ambientale. Si comprendono pertanto bene le difficoltà con cui un piccolo
produttore si scontra nel momento in cui vuole legare il suo prodotto al territorio.
La malteria dell’Università degli Studi di Udine si inserisce a livello regionale come
anello mancante nella filiera della produzione artig ianale sia birraria che di altri
alimenti. Infatti, sebbene sia di piccole dimensioni (capacità di 500 Kg), può
consentire la valorizzazione di orzi prodotti localmente e la produzione di birre
autenticamente legate al territorio.

MANFREDI GUGLIELMOT T I

Biotrasformazione che passione! Un approfondimento su
teoria e applicazioni in birrificio

A cura di: Unionbirrai e Mr. Malt

Beer&Food Attraction
2023 accoglierà la prima edizione
della Italian Craft Beer Conference

powered by Unionbirrai organizzata in collaborazione con IEG Expo, che si pone
l’obiettivo di creare un importante momento di approfondimento sulle tecniche di
produzione birraria, nuove tecnologie, materie prime, strumentazione e analisi delle
tendenze del mercato della birra artig ianale italiana, mettendo a confronto tutti g li
attori della filiera.

SAMUELE AMBROSI

SAMANT HA MIGANI

Prohibito: un mondo da scoprire

A cura di: BEVANDE FUTURISTE SRL 

Sciroppi ed essenze al servizio del
barman moderno.

LUNEDì 20
FEBBRAIO

10:30 -
11:00
Beer&Tech Arena
- Pad. A7/C7

BBtech
Talk
Clicca qui

LUNEDì 20
FEBBRAIO

10:30 -
11:20
Sala Noce

Beer
Talk
Clicca qui

LUNEDì 20
FEBBRAIO

11:00 -
12:00
Mixology Circus -
Pad. C1

Beverag e
Masterclass
Clicca qui
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Il congresso dell’Horeca

A cura di: Italgrob

Conduce e modera: Stefania Pinna, g iornalista SKY TG 24

Saluto del Presidente di Italgrob Antonio Portaccio e dell’Amministratore Delegato
di Italian Exhibiton Group Corrado Peraboni

Interventi:
Federico Freni, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e Finanze
Antonio Portaccio, Presidente di Italgrob
Maurizio Marchesini, Vicepresidente di Confindustria con delega alla filiera e alle
medie imprese. 

Annuncio del Secondo Rapporto Censis-Italgrob 2023
Nuove sfide per la distribuzione horeca e fuoricasa.
Relazione a cura di Francesca Maietta, Responsabile Area Ricerche presso Censis. 
Segue il dibattito con:
Massimiliano Valerii, Direttore Generale del Censis 
Antonio Portaccio, Presidente di Italgrob.
Enrico Zoppas, Presidente Mineracqua
Alfredo Pratolongo, Presidente Assobirra
Giangiacomo Pierini, Presidente Assobibe

Premiazioni Accademia della Birra 2022

A cura di: Il Mondo della Birra

In occasione di Beer&Food Attraction, saranno assegnati i premi ai locali a
vocazione birraria più meritevoli.

Il riconoscimento di "Accademia della Birra” sarà consegnato ai locali birrari, il
premio speciale di "Accademia Storica” andrà a quei locali che hanno saputo
mantenere negli anni la loro impostazione birraria, a loro attribuiremo un meritato
riconoscimento “alla carriera”. Il premio "Ambasciatori della Birra" andrà a premiare
quei ristoranti, bar, pizzerie o altro che avranno dimostrato una grande
attenzione verso il prodotto birra, in termini di passione, servizio e qualità.

Infine, attribuiremo un riconoscimento a tutti i loro fornitori perché hanno
contribuito al loro successo.

 www.ilmondodellabirra.com 

#ilmondodellabirra

 

LUNEDì 20
FEBBRAIO

11:00 -
12:30
Sala Neri - Hall Sud

Beverag e
Congresso
Clicca qui

LUNEDì 20
FEBBRAIO

11:00 -
12:30
Beer&Tech Arena
- Pad. A7/C7

Beer
Premiazione
Clicca qui

ver. 2023-02-16T12:05:20+01:00
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http://www.beerandfoodattraction.it/eventi/programma/seminari-e-convegni/e23038738/il-congresso-dell-horeca.html
http://www.beerandfoodattraction.it/eventi/programma/seminari-e-convegni/e22634880/premiazioni-accademia-della-birra-2022.html
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%253A%252F%252Fwww.ilmondodellabirra.com&e=c4e25761&h=43e6f10f&f=y&p=n


Campionato del Mondo di Pizza - Pizza Senza Frontiere

A cura di: Ristorazione Italiana Magazine 

Dal 20 al 22 febbraio 2023 Beer&Food Attraction ospiterà il prossimo “Campionato
del Mondo di Pizza - Pizza Senza Frontiere” organizzato da Ristorazione Italiana
Magazine in collaborazione con Beer&Food Attraction - Italian Exhibition Group.

Giunto alla 2ᵃ edizione, l'evento si sposta da Roma a Rimini, con un programma più
ampio rispetto alla precedente edizione, che prevede 16 categorie in gara per un
totale di 600 pizzaioli professionisti provenienti da tutto il mondo, che si
contenderanno il titolo all’interno di 800mq di area evento.

Queste le categorie in gara: Pizza in Teglia alla romana, Pizza in Pala, Pizza Tonda al
Matterello, Pizza a 4 mani, Pizza a sorpresa - Mystery box, Pizza classica, Pizza
Napoletana Classica, Pizza Napoletana Contemporanea, Pizza Senza Glutine, Pizza
Dessert, Pizza al Metro, Pizza e Birra, Pizza Fritta, Pizza Freestyle singola, Pizza più
larga, Pizzaiolo più veloce.

ALIRIO CALDERA

Brewing with Weyermann® Heirloom and Terroir Malts

A cura di: Unionbirrai e Uberti-
Weyermann

Beer&Food Attraction
2023 accoglierà la prima edizione

della Italian Craft Beer Conference powered by Unionbirrai organizzata in
collaborazione con IEG Expo, che si pone l’obiettivo di creare un importante
momento di approfondimento sulle tecniche di produzione birraria, nuove
tecnologie, materie prime, strumentazione e analisi delle tendenze del mercato
della birra artig ianale italiana, mettendo a confronto tutti g li attori della filiera.

MARCO BAT T AGLIA

ALBERT O MIOT T I

CHRIST IAN MARIN

La Birra Artigianale diventa 4.0

A cura di: Unionbirrai e J-Software

LUNEDì 20
FEBBRAIO

11:00 -
17:00
Pizza Arena - Pad.
A1/A2

Food
Competition
Clicca qui

LUNEDì 20
FEBBRAIO

11:30 -
12:20
Sala Noce

Beer
Talk
Clicca qui

LUNEDì 20
FEBBRAIO

12:30 -
13:20
Sala Noce

Beer
Talk
Clicca qui

ver. 2023-02-16T12:05:20+01:00
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http://www.beerandfoodattraction.it/eventi/programma/seminari-e-convegni/e22635031/campionato-del-mondo-di-pizza---pizza-senza-frontiere.html
http://www.beerandfoodattraction.it/eventi/programma/seminari-e-convegni/e23036505/brewing-with-weyermann-r-heirloom-and-terroir-malts.html
http://www.beerandfoodattraction.it/eventi/programma/seminari-e-convegni/e23036507/la-birra-artigianale-diventa-4.0.html


GIOVANNI CANESSA
Beer&Food Attraction
2023 accoglierà la prima edizione
della Italian Craft Beer Conference
powered by Unionbirrai organizzata
in collaborazione con IEG Expo, che si

pone l’obiettivo di creare un importante momento di approfondimento sulle
tecniche di produzione birraria, nuove tecnologie, materie prime, strumentazione e
analisi delle tendenze del mercato della birra artig ianale italiana, mettendo a
confronto tutti g li attori della filiera.

CLAUDIO RIVA

L’origine dello scotch whisky

A cura di: Whisky Club Italia

La Scozia, un piccolo fazzoletto di
terra ai confini dell’Europa, da sola
produce più whisky di tutto il resto

del mondo messo insieme.
Accompagnati da Claudio Riva, faremo un viaggio storico e culturale attraverso i
territori che hanno reso famoso lo Scotch Whisky. 
Un successo internazionale confermato dal crescente interesse verso i suoi Single
Malt.

ANGELO BISCOT T I
Executive Chef e Docente CAST Alimenti

ALFONSO DEL FORNO
Referente degli UBT - Unionbirrai Beer
Taster in Campania e Lazio

CARLO PAOLINI
Referente degli UBT (Unionbirrai Beer
Tasters) in Abruzzo e Molise

L’analisi sensoriale applicata all’abbinamento cibo/birra:
EPISODIO 2 - MICRORTAGGI E SPEZIE

A cura di: CAST Alimenti e Unionbirrai 

Non solo gusto ma anche proprietà
nutrizionali, un nuovo appuntamento
firmato CAST Alimenti grazie
all’Executive Chef Angelo Biscotti e
agli Unionbirrai Beer Tasters Alfonso
Del Forno e Carlo Paolini, per scoprire
il mondo dei vegetali e degustarne
profumi, sapori e colori.

LUNEDì 20
FEBBRAIO

12:30 -
13:30
Mixology Circus -
Pad. C1

Beverag e
Masterclass
Clicca qui

LUNEDì 20
FEBBRAIO

13:00 -
13:30
Beer&Tech Arena
- Pad. A7/C7

Food
Demo
Clicca qui

ver. 2023-02-16T12:05:20+01:00
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http://www.beerandfoodattraction.it/eventi/programma/seminari-e-convegni/e23141160/l-origine-dello-scotch-whisky.html
http://www.beerandfoodattraction.it/eventi/programma/seminari-e-convegni/e23035389/l-analisi-sensoriale-applicata-all-abbinamento-cibo-birra-episodio-2---micrortaggi-e-spezie.html


RAFFAELE BONAVENT URA

Focus su sanificazione ordinaria e straordinaria delle
linee di riempimento

A cura di: Unionbirrai

PAOLO BERARDINET T I

Sanificazione ordinaria e straordinaria delle linee di
riempimento | Cross-contaminazione da glutine: ridurre i
rischi con la detergenza enzimatica

A cura di: Unionbirrai e Piramide

Beer&Food Attraction
2023 accoglierà la prima edizione
della Italian Craft Beer Conference

powered by Unionbirrai organizzata in collaborazione con IEG Expo, che si pone
l’obiettivo di creare un importante momento di approfondimento sulle tecniche di
produzione birraria, nuove tecnologie, materie prime, strumentazione e analisi delle
tendenze del mercato della birra artig ianale italiana, mettendo a confronto tutti g li
attori della filiera.

CHEF MARCO T OMASI

ANNALISA LINGUERRI

Cooking show Assobirra con lo Chef Marco Tomasi

A cura di Assobirra e Federazione
Italiana Cuochi

Cooking show Assobirra con lo Chef
Marco Tomasi 

SILVIO MENGHINI
Docente di Marketing Agro-Alimentare
Università di Firenze

Birra Artigianale Italiana: imprese produttive e tendenze
di mercato

A cura di: Unionbirrai

LUNEDì 20
FEBBRAIO

13:30 -
14:20
Sala Noce

Beer
Talk
Clicca qui

LUNEDì 20
FEBBRAIO

13:30 -
14:20
Sala Tiglio 2 - Pad.
A6 - C6

Beer
Talk
Clicca qui

LUNEDì 20
FEBBRAIO

13:50 -
14:10
FIC Arena - Pad. A3

Food
Demo
Clicca qui

LUNEDì 20
FEBBRAIO

14:00 -
14:20
Sala Noce

Beer
Talk
Clicca qui

ver. 2023-02-16T12:05:20+01:00
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http://www.beerandfoodattraction.it/eventi/programma/seminari-e-convegni/e23036509/focus-su-sanificazione-ordinaria-e-straordinaria-delle-linee-di-riempimento.html
http://www.beerandfoodattraction.it/eventi/programma/seminari-e-convegni/e23036512/cross-contaminazione-da-glutine-ridurre-i-rischi-con-la-detergenza-enzimatica.html
http://www.beerandfoodattraction.it/eventi/programma/seminari-e-convegni/e23140946/cooking-show-assobirra-con-lo-chef-marco-tomasi.html
http://www.beerandfoodattraction.it/eventi/programma/seminari-e-convegni/e23036515/birra-artigianale-italiana-imprese-produttive-e-tendenze-di-mercago.html


ILARIA LEGAT O

Creative Restaurant Branding®. Il metodo per far
emergere l'identità straordinaria del tuo locale.

A cura di: Nicoletta Polliotto e Ilaria
Legato. Casa Editrice Ulrico Hoepli
Editore.

Creative Restaurant Branding ®
descrive il metodo ideato e consolidato dalle autrici, un viaggio che porta al cuore
della personalità del locale, elemento strategico e di posizionamento vincente, per
individuare il proprio pubblico di riferimento. Il metodo usa la psicologia spirituale
collegata al processo progettuale creativo (Design Thinking) e applicata alla
costruzione della personalita ̀della marca del ristorante, attraverso il modello
dell’Enneagramma.

Dopo il periodo che ha messo a dura prova gli esercizi della ristorazione servono
suggerimenti e piani di sviluppo pratici e concreti. Il manuale fornisce una grig lia di
lavoro sulla quale sviluppare una strateg ia di branding : dalla ideazione delle linee
guida (brand strategy), alla costruzione della brand identity, individuando la
personalità del locale e il potere della relazione, per creare empatia nella
comunicazione con i clienti acquisiti e futuri (brand communication).

È rivolto a imprenditori, ristoratori, chef che hanno aperto o vogliono aprire un
ristorante ma anche ai g iovani professionisti interessati alla ristorazione e che
stanno cercando un’opportunità per crescere. Nicoletta Polliotto e Ilaria Legato da
anni sperimentano sul campo, e con le loro ricerche, soluzioni professionali per
affiancare e far crescere la ristorazione italiana. I ristoratori hanno compreso che
non basta una buona idea per aprire un ristorante ma che occorrono visione,
strategia e progettualità.

Questo volume, è dedicato a loro, per trasformare il ristorante in una reale
opportunità di business, unica, memorabile e semplicemente straordinaria, tramite
un un percorso formativo in 9 capitoli che comprende:

Metodo per creare da zero un'attività ristorativa, partendo dalla strategia
e dalla progettazione dell’identità di brand, fino alla costruzione di una
relazione autentica con i propri clienti 

Metodo di branding indispensabile per dare nuova vita e rendere
straordinaria l’attività ristorativa esistente e poco efficace.
Esercizi e attività pratiche e di sviluppo delle abilità creative, per identificare
una fruttuosa strateg ia di branding .
Guida alla creazione dell'identità di marca per distinguersi in un mercato
ristorativo sempre più complesso e sfidante.
Guide, modelli e consigli pret a manger per promuovere il ristorante agendo
sulla reputazione del marchio, sulla creazione di empatia e relazione con
la community di riferimento e scegliendo con cura strumenti, contenuti e
metodologie.
Confronto con casi di studio nazionali e internazionali per ispirarsi,
individuando un modus operandi personalizzato e vincente.

LUNEDì 20
FEBBRAIO

14:00 -
14:30
Mixology Circus -
Pad. C1

Beverag e
Masterclass
Clicca qui

ver. 2023-02-16T12:05:20+01:00
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http://www.beerandfoodattraction.it/eventi/programma/seminari-e-convegni/e23036365/creative-restaurant-branding-r-.-il-metodo-per-far-emergere-l-identita-straordinaria-del-tuo-locale.html


Etica e responsabilità ̀sociale, i nuovi valori dell’Horeca

A cura di: Italgrob e ADHOR

L’etica fattore dirimente per una crescita di valore del mondo del fuoricasa, un
settore dove, oltre il business, la relazione è e resta il tratto fondamentale e
distintivo, una relazione che non può prescindere da precise responsabilità sociali: il
rispetto del cliente, la sua educazione ai consumi, fra tutti il bere consapevolmente.
In questo Talk Paola Giacchero, presidente di ADHOR, insieme ai manager
dell’industria presenti a IHM  dibatte i temi di Etica e Responsabilità sociale quali
valori fondanti per l’horeca del futuro. Conduce e modera Giuseppe Rotolo

Premiazioni Accademia della Birra 2022

A cura di: Il Mondo della Birra

In occasione di Beer&Food Attraction, saranno assegnati i premi ai locali a
vocazione birraria più meritevoli.

Il riconoscimento di "Accademia della Birra” sarà consegnato ai locali birrari, il
premio speciale di "Accademia Storica” andrà a quei locali che hanno saputo
mantenere negli anni la loro impostazione birraria, a loro attribuiremo un meritato
riconoscimento “alla carriera”. Il premio "Ambasciatori della Birra" andrà a premiare
quei ristoranti, bar, pizzerie o altro che avranno dimostrato una grande
attenzione verso il prodotto birra, in termini di passione, servizio e qualità.

Infine, attribuiremo un riconoscimento a tutti i loro fornitori perché hanno
contribuito al loro successo.

 www.ilmondodellabirra.com 

#ilmondodellabirra

 

ANGELO BISCOT T I
Executive Chef e Docente CAST Alimenti

CAST professional - La cucina detox

A cura di: CAST Alimenti 

Show cooking per professionisti a
cura di Angelo Biscotti, Executive
Chef e Docente CAST. Filo conduttore

il tema della Dieta Mediterranea, intesa non solo come cibo ma come stile di vita!

LUNEDì 20
FEBBRAIO

14:00 -
14:45
Horeca Arena,
Pad. C3

Beverag e
Talk
Clicca qui

LUNEDì 20
FEBBRAIO

14:00 -
15:30
Beer&Tech Arena
- Pad. A7/C7

Beer
Premiazione
Clicca qui

LUNEDì 20
FEBBRAIO

14:10 -
14:30
FIC Arena - Pad. A3

Food
Demo
Clicca qui

ver. 2023-02-16T12:05:20+01:00
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http://www.beerandfoodattraction.it/eventi/programma/seminari-e-convegni/e23038752/out-of-home-social-responsibility-and-respect-for-people.html
http://www.beerandfoodattraction.it/eventi/programma/seminari-e-convegni/e22634880/premiazioni-accademia-della-birra-2022.html
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http://www.beerandfoodattraction.it/eventi/programma/seminari-e-convegni/e23140967/cast-professional---la-cucina-detox.html


Un focus su un tema sempre più importante, sia per il professionista che cucina che
per il cliente attento che non rinuncia al gusto ma tiene alla leggerezza, per
illustrare, e anche presentare attraverso una dimostrazione pratica dal palco, i cibi
utili per attivare la disintossicazione epatica, per agevolare la funzione del fegato, e
delle cotture disintossicanti e depuranti.
E scoprire che anche la birra, ci può stare!

ENRICO PRENNI

Dry Hopping. La giusta tempistica

A cura di: Unionbirrai e Barth Haas

Beer&Food Attraction
2023 accoglierà la prima edizione
della Italian Craft Beer Conference

powered by Unionbirrai organizzata in collaborazione con IEG Expo, che si pone
l’obiettivo di creare un importante momento di approfondimento sulle tecniche di
produzione birraria, nuove tecnologie, materie prime, strumentazione e analisi delle
tendenze del mercato della birra artig ianale italiana, mettendo a confronto tutti g li
attori della filiera.

AFDB presentazione studenti Master in Horeca Trade
Management

A cura di: Italgrob e Febo Leondini, Presidente AFDB

In questo Spazio Febo Leondini, Presidente di AFDB presenta i risultati di un test di
fake phishing, condotto su un campione di Industrie e Distributori del F&B, per
rilevare le capacità di difesa degli operatori dell'Horeca nei confronti di una minaccia
informatica di primo livello.

Pensare digitale: la tecnologia al servizio della
Distribuzione Ho.Re.Ca

A cura di: Italgrob e GBI

Un talk a cura di Progettica e GBI dedicato alla digitalizzazione degli operatori B2B:
il ripensamento del mestiere del distributore, le vendite online, le piattaforme,
l’approccio al B2C, la nuova frontiera del metaverso. Conduce Domenico Apicella,
introduzione a cura di  Damiano Possenti (Co-founder e Partner Progettica) 
Partecipano Massimo Reggiani (AD Partesa) Luca De Siero (DG Doreca) Camillo
Bernabei (Bernabei Distribuzione) Raffaele Cerchiaro (partner Jakala) Roberto
Baldassari (Direttore Comitato Scientifico ANGI – Associazione Nazionale Giovani
Innovatori)

LUNEDì 20
FEBBRAIO

14:30 -
15:20
Sala Noce

Beer
Talk
Clicca qui

LUNEDì 20
FEBBRAIO

14:45 -
15:30
Horeca Arena,
Pad. C3

Beverag e
Talk
Clicca qui

LUNEDì 20
FEBBRAIO

15:30 -
16:15
Horeca Arena,
Pad. C3

Beverag e
Talk
Clicca qui

ver. 2023-02-16T12:05:20+01:00
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http://www.beerandfoodattraction.it/eventi/programma/seminari-e-convegni/e23036519/dry-hopping.-la-giusta-tempistica.html
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GILLES GOEMAERE

MANFREDI GUGLIELMOT T I

Safbrew™ BR-8: an innovative Brett for funky beers

A cura di: Unionbirrai e Ferments

Beer&Food Attraction
2023 accoglierà la prima edizione
della Italian Craft Beer Conference
powered by Unionbirrai organizzata
in collaborazione con IEG Expo, che si
pone l’obiettivo di creare un
importante momento di

approfondimento sulle tecniche di produzione birraria, nuove tecnologie, materie
prime, strumentazione e analisi delle tendenze del mercato della birra artig ianale
italiana, mettendo a confronto tutti g li attori della filiera.

Medicina Tradizionale Mediterranea e storia della
Liquoristica

A cura di: The Prince Factory

Percorso teorico/storico dove, passo dopo passo, Medicina e Alchimia prendono
piende in Europa dando vita alla liquoristica che conosciamo oggi.

Pub&Friends Awards 2023

A cura di: Rusmini - Blog Dammi Una Birra

I vincitori di questa amichevole sfida riceveranno l’attestato PUB & FRIENDS AWARDS
2023 sul palco della Beer&Tech Arena nell’ambito di BEER&FOOD ATTRACTION, a
Rimini, lunedi 20 Febbraio. I Pub e tutti i locali birrari, dove la birra è protagonista,
sono i luoghi d’eccellenza per stare insieme, i Social ne rappresentano la naturale
estensione. 

Durante i difficili ultimi anni i Social sono stati il mezzo più utilizzato per comunicare
con i vostri clienti/amici. Chi aveva comunicato già creato una community, prima di
questo lungo periodo,  ha potuto consolidare e incrementare le proprie relazioni
con i clienti. Altri, che pur essendo presenti sui Social, non avevano mantenuto
sufficientemente attivo il proprio sito o la propria pagina, hanno dovuto impegnarsi
e recuperare con difficoltà i loro contatti. Tutti comunque, in questo frangente, ci
siamo resi conto dell’importante ruolo dei Social, di questa importante risorsa
online, nella quale la comunicazione e la socialità sono l’elemento vincente.

LUNEDì 20
FEBBRAIO

15:30 -
16:20
Sala Noce

Beer
Talk
Clicca qui

LUNEDì 20
FEBBRAIO

15:30 -
16:30
Mixology Circus -
Pad. C1

Beverag e
Masterclass
Clicca qui

LUNEDì 20
FEBBRAIO

16:00 -
18:00
Beer&Tech Arena
- Pad. A7/C7

Beer
Premiazione
Clicca qui

ver. 2023-02-16T12:05:20+01:00
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http://www.beerandfoodattraction.it/eventi/programma/seminari-e-convegni/e23036542/safbrew-tm-br-8-an-innovative-brett-for-funky-beers.html
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http://www.beerandfoodattraction.it/eventi/programma/seminari-e-convegni/e22635004/pub-friends-award.html


Da queste premesse è nato il contest Pub&Friends Awards, che vuole identificare e
dare un riconoscimento ai locali di ogni regione d’Italia più attivi sui Social.
I 100 locali che verranno selezionati a livello nazionale riceveranno
l’attestato PUB&FRIENDS AWARDS e verranno presentati sul Blog dammiunabirra.it e
sulle pagine social.

PUB&FRIENDS AWARDS 2023 è organizzato con il patrocinio di BEER&FOOD
ATTRACTION.

MARA FERRI

DANIELE RIGHI

Il bicchiere come strumento di marketing

A cura di: Unionbirrai e Rastal

Beer&Food Attraction
2023 accoglierà la prima edizione
della Italian Craft Beer Conference
powered by Unionbirrai organizzata
in collaborazione con IEG Expo, che si
pone l’obiettivo di creare un
importante momento di

approfondimento sulle tecniche di produzione birraria, nuove tecnologie, materie
prime, strumentazione e analisi delle tendenze del mercato della birra artig ianale
italiana, mettendo a confronto tutti g li attori della filiera.

Ron Barcelò: racconto di un’experience Dominicana

A cura di: Ron Barcelò

Relatori: Luca Cervellati, Domenico Ditrizio

Premiazione European Grand Prix 2023: Global Chefs
Challenge

A cura di: FIC - Federazione Italiana Cuochi

Cerimonia di premiazione.

LUNEDì 20
FEBBRAIO

16:30 -
17:20
Sala Noce

Beer
Talk
Clicca qui

LUNEDì 20
FEBBRAIO

16:30 -
17:30
Mixology Circus -
Pad. C1

Beverag e
Masterclass
Clicca qui

LUNEDì 20
FEBBRAIO

17:00 -
18:00
FIC Arena - Pad. A3

Food
Premiazione
Clicca qui

ver. 2023-02-16T12:05:20+01:00
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http://www.beerandfoodattraction.it/eventi/programma/seminari-e-convegni/e23036545/il-bicchiere-come-strumento-di-marketing.html
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Premiazioni della giornata - Campionati della cucina
italiana 2023

A cura di: FIC - Federazione Italiana Cuochi

Cerimonia di premiazione.

 

LUNEDì 20
FEBBRAIO

18:00 -
19:00
FIC Arena - Pad. A3

Food
Premiazione
Clicca qui

ver. 2023-02-16T12:05:20+01:00
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Campionati della cucina italiana - Street food

A cura di: FIC – Federazione Italiana Cuochi 

Ogni squadra deve presentare una preparazione street food con elementi che
riconducano ad una tipicità territoriale o ad uno street food famoso sul proprio
territorio, la preparazione dovrà poi avere caratteristiche tecniche riconducibili alla
ristorazione professionale.

Campionati della cucina italiana - Cucina calda a squadre

 A cura di: FIC - Federazione Italiana Cuochi

Nei laboratori dedicati, per tre giornate, quattro team regionali e provinciali
prepareranno ciascuno 40 menù da competizione. L'eccellenza dei nostri territori
elaborata e servita nel Ristorante Italian Taste.

Campionati della cucina italiana - Mistery Box

A cura di: FIC – Federazione Italiana Cuochi 

Sul palco, scontri ad eliminazione diretta fra team, composti da un professionista
senior ed junior, impegnati a promuovere i valori della cucina italiana.

Campionati della cucina italiana - Cucina calda K1 - K2 - K3
(calda - pasticceria - vegan)

A cura di: FIC – Federazione Italiana Cuochi 

Piatti orig inali della Cucina Mediterranea. Questo è il tema destinato ai concorrenti
individuali che si alterneranno di ora in
ora nelle postazioni della FIC Arena, con raffinate lavorazioni e proposte della
nostra cultura culinaria.
Il concorso individuale di pasticceria da ristorazione prevede invece l'elaborazione di
un dessert con innovative lavorazioni del cioccolato o della frutta.

MARTEDì 21 FEBBRAIO

MARTEDì 21
FEBBRAIO

10:00 -
15:00
FIC Arena - Pad. A3

Food
Competition
Clicca qui

MARTEDì 21
FEBBRAIO

10:00 -
16:00
FIC Arena - Pad. A3

Food
Competition
Clicca qui

MARTEDì 21
FEBBRAIO

10:00 -
16:00
FIC Arena - Pad. A3

Food
Competition
Clicca qui

MARTEDì 21
FEBBRAIO

10:00 -
16:00
FIC Arena - Pad. A3

Food
Competition
Clicca qui

ver. 2023-02-16T12:05:20+01:00

© Italian Exhibition Group BEER AND FOOD ATTRACTION 22/39

http://www.beerandfoodattraction.it/eventi/programma/seminari-e-convegni/e22606995/campionati-italiani-della-cucina---street-food.html
http://www.beerandfoodattraction.it/eventi/programma/seminari-e-convegni/e22614450/campionati-italiani-della-cucina---cucina-calda-a-squadre.html
http://www.beerandfoodattraction.it/eventi/programma/seminari-e-convegni/e22598647/campionati-italiani-della-cucina---mistery-box.html
http://www.beerandfoodattraction.it/eventi/programma/seminari-e-convegni/e22603544/campionati-italiani-della-cucina---cucina-calda-k1---k2---k3-calda---pasticceria-vegan.html


 

 

European Grand Prix 2023: Global Chefs Challenge
Categoria Senior

A cura di: FIC – Federazione Italiana Cuochi 

Una sfida avvincente fra i migliori Team Europei. Quattro giornate di concorso per
conquistare le ambite qualificazioni alle finali mondiali di categoria previste durante
il Congresso mondiale della Worldchefs a Singapore nel 2024.

MAT T EO FIGURA
Director Foodservice Italy The NPD
Group Inc.

Le aspettative dei consumatori e i trend emergenti nella
ristorazione

A cura di The NPD Group

Cosa si aspettano oggi i consumatori
quando scelgono di consumare fuori
casa? Quali sono le tendenze

emergenti nella domanda e nell'offerta ristorativa oggi? Matteo Figura risponderà a
questi quesiti con l'ausilio dei dati di The NPD Group. Identikit del consumatore
frugale tra sostenbilità, inclusione, esperienze memorabili e strategie per far fronte
all'aumento dei prezzi.

YAHIA CHABANE

Mastery of oxidation in the brewery by controlling raw
materials (malt)

A cura di: Unionbirrai e Corimpex-
Boortmalt

Beer&Food Attraction
2023 accoglierà la prima edizione

della Italian Craft Beer Conference powered by Unionbirrai organizzata in
collaborazione con IEG Expo, che si pone l’obiettivo di creare un importante
momento di approfondimento sulle tecniche di produzione birraria, nuove
tecnologie, materie prime, strumentazione e analisi delle tendenze del mercato
della birra artig ianale italiana, mettendo a confronto tutti g li attori della filiera.

MARTEDì 21
FEBBRAIO

10:00 -
16:00
FIC Arena - Pad. A3

Food
Competition
Clicca qui

MARTEDì 21
FEBBRAIO

10:30 -
11:00
Beer&Tech Arena
- Pad. A7/C7

Food
Talk
Clicca qui

MARTEDì 21
FEBBRAIO

10:30 -
11:20
Sala Noce

Beer
Talk
Clicca qui

ver. 2023-02-16T12:05:20+01:00
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FEDERICO CASSINI

Rump@lic creato dai Bartender per i Bartender,
l’eccellenza del rum incontra la miscelazione dei giorni
nostri.

A cura di: Illva Saronno S.p.A.

Rump@blic un progetto che vuole
creare un proprio percorso alla
riscoperta delle orig ini del rum,

selezionando rum provenienti da diversi paesi, con differenti metodi di distillazioni
ed esplorando nuove tecniche di invecchiamento. 
L’idea di coinvolgere, assecondare e soddisfare i bartender per soddisfare ricerca e
expertice. Un percorso immersivo nel needs dei bartender RUMP@BLIC:
L’EVOLUZIONE DEL RUM TARGATA ILLVA SARONNO

ELVIRA ACKERMANN

NICOLET T A T AGLIABRACCI

GEMMA CRUCIANI

FEDERICA RUSSO

GIULIANA VALCAVI

Sorsi diVersi - Birre e parole da (de) gustare

A cura di: Associazione Le Donne
della Birra

Una degustazione sinestesica che
accosta a ogni stile birrario una
poesia o un brano di narrativa, frutto
di una creativita ̀femminile,
selezionati da Claudia Lauricella,
content e social media manager.

 

MARTEDì 21
FEBBRAIO

11:00 -
12:00
Mixology Circus -
Pad. C1

Beverag e
Masterclass
Clicca qui

MARTEDì 21
FEBBRAIO

11:00 -
12:30
Sala Abete

Beer
Talk
Clicca qui

ver. 2023-02-16T12:05:20+01:00
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Campionato del Mondo di Pizza - Pizza Senza Frontiere

A cura di: Ristorazione Italiana Magazine 

Dal 20 al 22 febbraio 2023 Beer&Food Attraction ospiterà il prossimo “Campionato
del Mondo di Pizza - Pizza Senza Frontiere” organizzato da Ristorazione Italiana
Magazine in collaborazione con Beer&Food Attraction - Italian Exhibition Group.

Giunto alla 2ᵃ edizione, l'evento si sposta da Roma a Rimini, con un programma più
ampio rispetto alla precedente edizione, che prevede 16 categorie in gara per un
totale di 600 pizzaioli professionisti provenienti da tutto il mondo, che si
contenderanno il titolo all’interno di 800mq di area evento.

Queste le categorie in gara: Pizza in Teglia alla romana, Pizza in Pala, Pizza Tonda al
Matterello, Pizza a 4 mani, Pizza a sorpresa - Mystery box, Pizza classica, Pizza
Napoletana Classica, Pizza Napoletana Contemporanea, Pizza Senza Glutine, Pizza
Dessert, Pizza al Metro, Pizza e Birra, Pizza Fritta, Pizza Freestyle singola, Pizza più
larga, Pizzaiolo più veloce.

ANDREA MONGILARDI
Giornalista di Bargiornale

MARIO CARBONE
Account Director di IRI

ST EFANO RAFFAGLIO
Cofondatore di Quisto

Ottimizzare gli acquisti: come sfruttare a proprio
vantaggio l’evoluzione della distribuzione

La digitalizzazione dei processi e i
nuovi player sul mercato: cosa
cambia (in meglio) per i gestori dei
locali

DAVID PIERAT T ONI

Controllo Microbiologico in Birrificio. Perché è così
importante per costruire un brand di successo?

A cura di: Unionbirrai e Biomerieux

MARTEDì 21
FEBBRAIO

11:00 -
17:00
FIC Arena - Pad. A3

Food
Competition
Clicca qui

MARTEDì 21
FEBBRAIO

11:30 -
12:00
Beer&Tech Arena
- Pad. A7/C7

Beverag e
Talk
Clicca qui

MARTEDì 21
FEBBRAIO

11:30 -
12:20
Sala Noce

Beer
Talk
Clicca qui

ver. 2023-02-16T12:05:20+01:00
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Beer&Food Attraction 2023 accoglierà la prima edizione della Italian Craft Beer
Conference powered by Unionbirrai organizzata in collaborazione con IEG Expo, che
si pone l’obiettivo di creare un importante momento di approfondimento sulle
tecniche di produzione birraria, nuove tecnologie, materie prime, strumentazione e
analisi delle tendenze del mercato della birra artig ianale italiana, mettendo a
confronto tutti g li attori della filiera.

Away From Home: è l’ora della strategia

A cura di: Italgrob e Bruna Boroni Director, Industry Away From Home Tradelab

Negli ultimi tre anni, la pandemia prima e il contesto macroeconomico poi
(inflazione, rialzo dei costi e scarsità di materie prime) hanno costretto produttori,
intermediari e gestori della filiera dei consumi fuori casa a privilegiare una gestione
tattica del business. Il 2023 sarà l’anno in cui ricominciare a fare strategie di medio-
lungo periodo: la domanda dei consumi fuori casa ha già ripreso la sua corsa e
sarà importante interpretare le nuove dinamiche di mercato per impostare piani di
crescita solidi. Giuseppe Rotolo conduce e modera il dibattito a seguire.

ALFREDO PRAT OLONGO
Presidente Assobirra

MAURIZIO MAEST RELLI
Giornalista e scrittore

Il comparto birrario italiano tra sfide attuali e
opportunità future di crescita sostenibile

A cura di: Assobirra

Le sfide che il settore birrario italiano
ha dovuto affrontare negli ultimi anni
sono numerose. Il 2023 sarà un anno
molto impegnativo dal punto di vista
economico. I rincari delle materie
prime e utility, l’inflazione ed una
pressione fiscale in crescita rispetto
all’anno precedente sono le principali

sfide che il comparto si trova ad affrontare. AssoBirra fa il punto sulla situazione
attuale e traccia il quadro di riferimento, anche rispetto alle istituzioni, con l’obiettivo
di promuovere e tutelare un comparto strategico per l’economia italiana, che conta
oltre 850 grandi, medie e piccole aziende, 118.000 addetti e genera oltre 9 miliardi
di euro di valore condiviso lungo la filiera.

MARTEDì 21
FEBBRAIO

12:00 -
12:45
Horeca Arena,
Pad. C3

Beverag e
Talk
Clicca qui

MARTEDì 21
FEBBRAIO

12:30 -
13:00
Beer&Tech Arena
- Pad. A7/C7

Beer
Talk
Clicca qui

ver. 2023-02-16T12:05:20+01:00
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XAVI SERRA

MARIA SKALLI

MANFREDI GUGLIELMOT T I

Beer survivable hop compounds & new Yakima Chief
Hops® products

A cura di: Unionbirrai e Yakima Chief

Beer&Food Attraction
2023 accoglierà la prima edizione
della Italian Craft Beer Conference
powered by Unionbirrai organizzata
in collaborazione con IEG Expo, che si
pone l’obiettivo di creare un
importante momento di
approfondimento sulle tecniche di
produzione birraria, nuove
tecnologie, materie prime,
strumentazione e analisi delle
tendenze del mercato della birra

artig ianale italiana, mettendo a confronto tutti g li attori della filiera.

Le five W (who , what , when , where , and why)

A cura di: The Prince Factory

Le origini della mixology, dalle prime forme di miscelazione alle prime CoffeHouse,
dal colonialismo alla nascita dei Punches, dalle prime attrezzature ai padri fondatori
del bere miscelato.

Passata è la tempesta? Nuovi orizzonti per i distributori
beverage

A cura di: Italgrob e Marco Colombo, Direttore Solution & Innovation di IRI

Dopo lo tzunami del coronavirus il mondo della distribuzione Horeca deve
riorientare le sue rotte, tracciare nuove mappe, individuare nuovi obiettivi, IRI,
partendo dalla lettura dei dati oggettivi del comparto indica le direttrici di sviluppo
per il futuro della categoria. Giuseppe Rotolo conduce e modera il dibattito a
seguire.

MARTEDì 21
FEBBRAIO

12:30 -
13:20
Sala Noce

Beer
Talk
Clicca qui

MARTEDì 21
FEBBRAIO

12:30 -
13:30
Mixology Circus -
Pad. C1

Beverag e
Masterclass
Clicca qui

MARTEDì 21
FEBBRAIO

12:45 -
13:30
Horeca Arena,
Pad. C3

Beverag e
Talk
Clicca qui

ver. 2023-02-16T12:05:20+01:00
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LORENZO DABOVE
Degustatore e giudice internazionale.
Presidente del Comitato Tecnico
Scientifico dell'Accademia delle
Professioni di Padova

T EO MUSSO
Presidente Consorzio Birra Italiana e
Proprietario Birrificio Baladin

Tributo a Michael Jackson, the Beerhunter

A cura di: Lorenzo Dabove in arte
Kuaska e Teo Musso 

Un appassionato ricordo del
Maestro, a 15 anni dalla scomparsa,
da parte di Kuaska, suo devoto
allievo legato da un rapporto di
profondo affetto e di stretta amicizia.

Kuaska, tramite aneddoti di vita
vissuta e con l'ausilio di immagini

emozionanti e significative, rende omaggio al grande Maestro che ha dato decisivo
impulso alla cultura delle birre e al quale tutti siamo riconoscenti debitori. Ospite di
riguardo, Teo Musso che ci racconterà del suo incontro con Michael Jackson e ci
porterà per un graditissimo assaggio la leggendaria "Xyauyù 30 e Lode", creata
con gli studenti dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo per omaggiare
il Maestro, a pochi mesi dalla scomparsa.

 

GIANMARIA RICCIARDI
Technical Sales Manager

Aprire nuovi orizzonti – Ibridizzazioni, dalla teoria alla
pratica

A cura di: Unionbirrai e Lallemand

Beer&Food Attraction
2023 accoglierà la prima edizione
della Italian Craft Beer Conference

powered by Unionbirrai organizzata in collaborazione con IEG Expo, che si pone
l’obiettivo di creare un importante momento di approfondimento sulle tecniche di
produzione birraria, nuove tecnologie, materie prime, strumentazione e analisi delle
tendenze del mercato della birra artig ianale italiana, mettendo a confronto tutti g li
attori della filiera.

ANGELO BISCOT T I
Executive Chef e Docente CAST Alimenti

CAST professional - La cucina come elisir di giovinezza

A cura di: CAST Alimenti

Show cooking per professionisti a
cura di Angelo Biscotti, Executive
Chef e Docente CAST. Filo conduttore

il tema della Dieta Mediterranea, intesa non solo come cibo ma come stile di vita!

MARTEDì 21
FEBBRAIO

13:30 -
14:00
Beer&Tech Arena
- Pad. A7/C7

Beer
Talk
Clicca qui

MARTEDì 21
FEBBRAIO

13:30 -
14:20
Sala Noce

Beer
Talk
Clicca qui

MARTEDì 21
FEBBRAIO

14:00 -
14:20
FIC Arena - Pad. A3

Food
Demo
Clicca qui
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Può il cibo che mangiamo essere un valido alleato per contrastare l’invecchiamento?
Per rimarcare che è assolutamente così, uno show cooking nel quale grazie alla
realizzazione di un piatto a base di salmone, verranno offerti spunti di riflessione
utili ai professionisti del food parlando di cotture per restare giovani, molecole
invecchianti e molecole per la g iovinezza, condimenti e spezie ringiovanenti.

Consumatore boom o sboom dei consumi e della spesa
2022-2023

A cura di: Italgrob e Antonio Faralla, CEO di Formind

Il focus di Formind punta a far emergere i fattori chiave che hanno influenzato i
consumi Horeca nel  2022 e  comprendere come questi fattori si potrebbero
comportare nel 2033 dai fattori climatici, all’andamento dell’economia, dal ruolo del
turismo e lo standardizzarsi dello smart working.  Formind presenterà un studio ad
hoc dove si indagano i singoli momenti di consumo incrociandoli con la rilevazione
dello scontrino medio, esercizio utile a verificare se e come  i prezzi al consumo
abbiano influenzato le scelte del consumatore.  Giuseppe Rotolo conduce e modera
il dibattito a seguire.

ELISA URDICH

FABIO T IRALONGO

Back to the coffee

Masterclass a cura di: TASTE COFFEE
& MORE

ADAM JOHNSON

Brewing Aids and Treatments - Helping Brewers to
Improve, Reduce and Save

A cura di: Unionbirrai e Murphy's

Beer&Food Attraction
2023 accoglierà la prima edizione
della Italian Craft Beer Conference

powered by Unionbirrai organizzata in collaborazione con IEG Expo, che si pone
l’obiettivo di creare un importante momento di approfondimento sulle tecniche di
produzione birraria, nuove tecnologie, materie prime, strumentazione e analisi delle
tendenze del mercato della birra artig ianale italiana, mettendo a confronto tutti g li
attori della filiera.

MARTEDì 21
FEBBRAIO

14:00 -
14:45
Horeca Arena,
Pad. C3

Beverag e
Talk
Clicca qui

MARTEDì 21
FEBBRAIO

14:00 -
15:00
Mixology Circus -
Pad. C1

Beverag e
Masterclass
Clicca qui

MARTEDì 21
FEBBRAIO

14:30 -
15:20
Sala Noce

Beer
Talk
Clicca qui
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MAURO PELLEGRINI
Presidente Unione Degustatori Birre

T EO MUSSO
Presidente Consorzio Birra Italiana e
Proprietario Birrificio Baladin

T OMMASO GANINO
Professore Associato presso l’Università
di Parma

CARLO SCHIZZEROT T O
Direttore Consorzio Birra Italiana

NICOLA FABBRI
Scuola Sant'Anna di Pisa

LORENZO DABOVE
Degustatore e giudice internazionale.
Presidente del Comitato Tecnico
Scientifico dell'Accademia delle
Professioni di Padova

Filiera agricola del luppolo e dell'orzo. Sostenibilità,
formazione e turismo brassicolo

A cura di: Consorzio Birra Italiana e
Unione Degustori Birre

Coordinatore: Mauro Pellegrini UDB

Intervengono: Teo Musso -
presidente Consorzio Birra Italiana,
Tommaso Ganino - Università di
Parma, Carlo Schizzerotto - direttore
di Consorzio Birra Italiana, Nicola
Fabbri - Scuola Sant'Anna di Pisa,
Lorenzo Dabove

Premiumrizzazione: perché e come vendere beverage di
pregio

A cura di: Italgrob e Marco Ranocchia, CEO e founder di Planetone

La crescita del distributore Horeca passa anche e soprattutto dalla definizione degli
assortimenti merceologici. Operazione non semplice se approcciata in maniera
approssimativa. La master class di Marco Ranocchia punta ad offrire tutta una serie
di spunti e di strategie per posizionare la propria offerta su standard di eccellenza e
a maggior valore aggiunto. Giuseppe Rotolo conduce e modera il dibattito a
seguire.

MARTEDì 21
FEBBRAIO

14:30 -
15:30
Beer&Tech Arena
- Pad. A7/C7

Beer
Talk
Clicca qui

MARTEDì 21
FEBBRAIO

15:00 -
15:45
Horeca Arena,
Pad. C3

Beverag e
Talk
Clicca qui
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EUGENIO PELLICCIARI

Grand Gru Hops Showcase

A cura di: Unionbirrai e Italian Hops
Company

Beer&Food Attraction
2023 accoglierà la prima edizione

della Italian Craft Beer Conference powered by Unionbirrai organizzata in
collaborazione con IEG Expo, che si pone l’obiettivo di creare un importante
momento di approfondimento sulle tecniche di produzione birraria, nuove
tecnologie, materie prime, strumentazione e analisi delle tendenze del mercato
della birra artig ianale italiana, mettendo a confronto tutti g li attori della filiera.

Storia della Miscelazione Italiana e sua evoluzione, tra
tradizioni popolari e innovativi intuiti futuristici

A cura di: The Prince Factory

La Nascita della  Miscelazione Italiana e sua evoluzione, tra tradizioni popolari e
innovativi intuiti futuristici.

ST EFANO FANCELLI
Presidente Luppolo Made in Italy

GIUSEPPE PERRET T I
Università di Perugia

ALFREDO PRAT OLONGO
Presidente Assobirra

SIMONE MONET T I
Segretario Generale Unionbirrai

La filiera del luppolo italiano: aggregazione, innovazione
e promozione per una birra 100% Made in Italy di alta
qualità

A cura di: Luppolo Made in Italy

MARTEDì 21
FEBBRAIO

15:30 -
16:20
Sala Noce

Beer
Talk
Clicca qui

MARTEDì 21
FEBBRAIO

15:30 -
16:30
Mixology Circus -
Pad. C1

Beverag e
Masterclass
Clicca qui

MARTEDì 21
FEBBRAIO

15:45 -
16:15
Beer&Tech Arena
- Pad. A7/C7

BBtech
Talk
Clicca qui
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MAT T EO BART OLINI
Vice Presidente Nazionale CIA
Agricoltori italiani

ROBERT O MORRONI
Vice Presidente e Assessore
all'Agricoltura Regione Umbria

Luppolo Made in Italy presenta le
rilevanti novità del Piano di Sviluppo
Rurale della Regione Umbria, che ha
introdotto una misura di sostegno
alla sviluppo della filiera del luppolo e
una misura di sostegno alla
promozione del luppolo prodotto in
Umbria, che fanno della filiera LMI un
punto di riferimento nel panorama
nazionale. 
Le Misure 16.4.1 e 16.4.2 dedicate

allo sviluppo della coltura della filiera corta del luppolo e alla sua promozione come
nuova eccellenza agricola rappresentano una novità che non ha precedenti nel
panorama delle politiche di sostegno alle imprese agricole nel contesto italiano. 
La scelta della Regione Umbria di inserire il luppolo tra le colture strategiche su cui
investire è un'opportunità per tutta la filiera della birra ed è un modello che può
dare un nuovo orizzonte alla crescita della birra come eccellenza del made in Italy
agroalimentare.

FRANCESCA GORGA
EcoStruxure Technology Advisor

DAVIDE BRUSA
Solution Architect per il settore Food &
Beverage

Il futuro dei produttori di birra tra digitalizzazione e
sostenibilità

A cura di: Schneider Electric

 

Anche per il settore brassicolo,
l’efficienza energetica e produttiva
rappresenta la strada da seguire per
poter continuare a garantire un'alta
qualità del prodotto e generare al
contempo un risparmio sui costi

legati all'energia e alla produzione.

La ricetta vincente di Schneider Electric unisce digitalizzazione + sostenibilità.
Partecipa al seminario e scopri come miscelare questi due ingredienti per
incrementare il grado di innovazione della tua azienda. L'argomento sarà trattato
dai nostri consulenti specializzati, Francesca Gorga e Davide Brusa.

DOT T . LORENZO BAVAGNOLI

Detergenza nell’industria brassicola, corso avanzato sulle
tecniche di sanificazione per una birra di qualità

A cura di: Unionbirrai e Reys

MARTEDì 21
FEBBRAIO

16:30 -
17:00
Beer&Tech Arena
- Pad. A7/C7

BBtech
Talk
Clicca qui

MARTEDì 21
FEBBRAIO

16:30 -
17:20
Sala Noce

Beer
Talk
Clicca qui
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DOT T . MARIO ST ANGA

Beer&Food Attraction
2023 accoglierà la prima edizione
della Italian Craft Beer Conference
powered by Unionbirrai organizzata
in collaborazione con IEG Expo, che si

pone l’obiettivo di creare un importante momento di approfondimento sulle
tecniche di produzione birraria, nuove tecnologie, materie prime, strumentazione e
analisi delle tendenze del mercato della birra artig ianale italiana, mettendo a
confronto tutti g li attori della filiera.

Premiazione European Grand Prix 2023: Global Chefs
Challenge

A cura di: FIC - Federazione Italiana Cuochi

Cerimonia di premiazione.

Premiazioni della giornata - Campionati della cucina
italiana 2023

A cura di: FIC - Federazione Italiana Cuochi

Cerimonia di premiazione.

 

MARTEDì 21
FEBBRAIO

17:00 -
18:00
FIC Arena - Pad. A3

Food
Premiazione
Clicca qui

MARTEDì 21
FEBBRAIO

18:00 -
19:00
FIC Arena - Pad. A3

Food
Premiazione
Clicca qui
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Campionato del Mondo di Pizza - Pizza Senza Frontiere

A cura di: Ristorazione Italiana Magazine 

Dal 20 al 22 febbraio 2023 Beer&Food Attraction ospiterà il prossimo “Campionato
del Mondo di Pizza - Pizza Senza Frontiere” organizzato da Ristorazione Italiana
Magazine in collaborazione con Beer&Food Attraction - Italian Exhibition Group.

Giunto alla 2ᵃ edizione, l'evento si sposta da Roma a Rimini, con un programma più
ampio rispetto alla precedente edizione, che prevede 16 categorie in gara per un
totale di 600 pizzaioli professionisti provenienti da tutto il mondo, che si
contenderanno il titolo all’interno di 800mq di area evento.

Queste le categorie in gara: Pizza in Teglia alla romana, Pizza in Pala, Pizza Tonda al
Matterello, Pizza a 4 mani, Pizza a sorpresa - Mystery box, Pizza classica, Pizza
Napoletana Classica, Pizza Napoletana Contemporanea, Pizza Senza Glutine, Pizza
Dessert, Pizza al Metro, Pizza e Birra, Pizza Fritta, Pizza Freestyle singola, Pizza più
larga, Pizzaiolo più veloce.

Campionati della cucina italiana - Street food

A cura di: FIC – Federazione Italiana Cuochi 

Ogni squadra deve presentare una preparazione street food con elementi che
riconducano ad una tipicità territoriale o ad uno street food famoso sul proprio
territorio, la preparazione dovrà poi avere caratteristiche tecniche riconducibili alla
ristorazione professionale.

Campionati della cucina italiana - Cucina calda a squadre

A cura di: FIC – Federazione Italiana Cuochi 

Nei laboratori dedicati, per tre giornate, quattro team regionali e provinciali
prepareranno ciascuno 40 menù da competizione. L'eccellenza dei nostri territori
elaborata e servita nel Ristorante Italian Taste.

MERCOLEDì 22 FEBBRAIO

MERCOLEDì 22
FEBBRAIO

10:00 -
13:00
Pizza Arena - Pad.
A1/A2

Food
Competition
Clicca qui

MERCOLEDì 22
FEBBRAIO

10:00 -
15:00
FIC Arena - Pad. A3

Food
Competition
Clicca qui

MERCOLEDì 22
FEBBRAIO

10:00 -
16:00
FIC Arena - Pad. A3

Food
Competition
Clicca qui
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Campionati della cucina italiana - Mistery Box

A cura di: FIC – Federazione Italiana Cuochi 

Sul palco, scontri ad eliminazione diretta fra team, composti da un professionista
senior ed junior, impegnati a promuovere i valori della cucina italiana.

Campionati della cucina italiana - Cucina calda K1 - K2 - K3
(calda - pasticceria - vegan)

A cura di: FIC – Federazione Italiana Cuochi 

Piatti orig inali della Cucina Mediterranea. Questo è il tema destinato ai concorrenti
individuali che si alterneranno di ora in
ora nelle postazioni della FIC Arena, con raffinate lavorazioni e proposte della
nostra cultura culinaria.
Il concorso individuale di pasticceria da ristorazione prevede invece l'elaborazione di
un dessert con innovative lavorazioni del cioccolato o della frutta.

 

 

European Grand Prix 2023: Global Chefs Challenge
Categoria Junior

A cura di: FIC – Federazione Italiana Cuochi 

Una sfida avvincente fra i migliori Team Europei. Quattro giornate di concorso per
conquistare le ambite qualificazioni alle finali mondiali di categoria previste durante
il Congresso mondiale della Worldchefs a Singapore nel 2024.

 

MERCOLEDì 22
FEBBRAIO

10:00 -
16:00
FIC Arena - Pad. A3

Food
Competition
Clicca qui

MERCOLEDì 22
FEBBRAIO

10:00 -
16:00
FIC Arena - Pad. A3

Food
Competition
Clicca qui

MERCOLEDì 22
FEBBRAIO

10:00 -
16:00
FIC Arena - Pad. A3

Food
Competition
Clicca qui
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ELIO MORET T I
Dottore in ricerca in Biotecnologie degli
Alimenti

Il controllo microbiologico della birra, il caso del
Saccharomyces cerevisiae var. diastaticus

A cura di: CERB - Centro di Ricerca per
l'Eccellenza della Birra

Il controllo microbiologico della birra
sta assumendo sempre più

importanza anche nei birrifici di piccola dimensione. Il Saccharomyces cerevisiae var.
diastaticus è sicuramente una delle principali problematiche microbiologiche per i
birrifici di tutto il mondo. Esploreremo le sue caratteristiche principali e quali
possono essere le metodiche per rilevarlo tempestivamente.

GIUSEPPE PERRET T I
Università di Perugia

L’evoluzione dell’ecosistema birrario nazionale: strumenti
e opportunità

A cura di: Imbottig liamento

La struttura dell’ecosistema birrario
italiano ha dimostrato negli ultimi
anni la sua complessità orizzontale e

verticale. Operano nel settore le grandi aziende internazionali che producono in
Italia e le micro e medie imprese artig ianali che hanno contribuito insieme ad
aumentare il valore percepito dai consumatori ed il valore assoluto condiviso,
giunto ormai ai 10 miliardi di euro. La sua complessità verticale è dovuta
all’importanza di materie prime sempre più nazionali o addirittura locali;
organizzazioni produttive che vanno dai brewpub o le beer firm fino alle grandi
industrie; oltre ad un sistema commerciale capillare che permette di comunicare al
consumatore l’elevata qualità delle birre. Fin qui le ragioni della crescita degli ultimi
anni. Rimangono ancora opportunità da cogliere tra le maglie di questa
complessità, anche alla luce delle recenti condizioni di sistema nazionale ed
internazionale.

 

Chi vuol esser The Prince Factory

A cura di: The Prince Factory

Grazie ad una piattaforma online possiamo dare vita a questa attività per divertirsi
e fare formazione mettendosi in gioco con gli altri e se stessi. I partecipanti avranno
bisogno di un telefono smarphone e di una connessione internet per poter
partecipare a questo gioco a quiz dedicato al mondo Beer&Food Attraction.
Le domande proposte saranno inerenti al bar e alla ristorazione. Il vincitore sarà
colui/lei che riuscirà a rispondere più velocemente e più correttamente alle
domande che appariranno sul maxischermo.

 

MERCOLEDì 22
FEBBRAIO

10:30 -
11:00
Beer&Tech Arena
- Pad. A7/C7

BBtech
Talk
Clicca qui

MERCOLEDì 22
FEBBRAIO

11:30 -
12:00
Beer&Tech Arena
- Pad. A7/C7

BBtech
Talk
Clicca qui

MERCOLEDì 22
FEBBRAIO

11:30 -
12:30
Mixology Circus -
Pad. C1

Beverag e
Masterclass
Clicca qui
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MANUEL GRECO

SAMANT HA MIGANI

Tabar Bergamotto: il nuovo gin marchiato Tabar e
prodotto da Casoni fabbricazione liquori, un mix
sorprendente di gin e agrumi 100% naturali. Una nuova
espressione del gusto e un omaggio alla tradizione

A cura di: Casoni Fabbricazione
Liquori 

SIMONE VERLINGIERI
Hop favorist - Responsabile qualità
Luppolo Made in Italy

VINCENZO ALFEO
Ricercatore CERB Centro di Eccellenza di ricerca sulla
Birra - Università di Perugia

Hop tasting: Crop 2022

A cura di: Luppolo Made in Italy

Luppolo Made in Italy presenta il
raccolto 2022 in collaborazione con il
CERB, Ente certificatore e di ricerca
che ha effettuato le analisi di qualità
dei nostri luppoli. Venite a scoprire la
storia dei nostri luppoli dal campo al
pellet: le sfide agronomiche, i risultati
raggiunti, la qualità del nostro

prodotto al servizio della creatività dei mastri birrai per una birra di eccellenza 100%
Made in Italy. 

DANIELE SALVIAT O
Bartender

Omakase mixology

Viaggio all'interno della cultura
giapponese applicata al mondo del
bar

- tipologie di bar in giappone

- alcolici/bevute tipiche

- regole e usi di buon costume

cocktail di assaggio "signature Cloakroom"

MERCOLEDì 22
FEBBRAIO

12:30 -
13:30
Mixology Circus -
Pad. C1

Beverag e
Masterclass
Clicca qui

MERCOLEDì 22
FEBBRAIO

13:30 -
14:00
Beer&Tech Arena
- Pad. A7/C7

BBtech
Talk
Clicca qui

MERCOLEDì 22
FEBBRAIO

14:00 -
15:00
Mixology Circus -
Pad. C1

Beverag e
Masterclass
Clicca qui
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MICHELA NAT I
Imprenditrice Agricola

PowerHop: Il Luppolo all'Ennesima Potenza

A cura di: Società Agricola Bellavista
delle Sorelle Nati - Il Giardino delle
Luppole

Presentazione del progetto di
innovazione attivato con il supporto e contributo della Regione Emilia Romagna
attraverso il PSR 2014-2020 - Tipo di operazione 16.2.01 Focus 3A, denominato
"PowerHop: il Luppolo all'Ennesima Potenza", della Società Agricola Bellavista delle
Sorelle Nati di Grattacoppa (RA), titolare del brand "Il Giardino delle Luppole".

Lo scenario post pandemico ci ha portate a r-esistere e re-ag ire in maniera
attiva: noi imprenditrici agricole, per riuscire a raccog liere opportunità, abbiamo
dovuto studiare e pensare in maniera diverg ente la nostra azienda.

La pianta del Luppolo è molto generosa, può donare molti prodotti: i fiori, i
g ermog li, la parte veg etativa “di scarto” (liane e foglie residue della
lavorazione). Certo però che non è come un’orticola, come ad esempio il
pomodoro, che si utilizza in più modalità e arriva anche al cliente finale tal quale!

La domanda che ci siamo poste è: Cosa possiamo creare con la pianta del
Luppolo oltre alla birra?

L’opportunità di questo prog etto è proprio la possibilità di Valorizzare il
prodotto Ag ricolo da parte dell’Azienda Ag ricola stessa, partendo
dall’essere fornitori di materie prime (differenti matrici di luppolo) e
creando una Linea di Prodotti a base di luppolo. 

Similmente ad una pianta, quale organismo vivente e pulsante, la naturalezza del
percorso di crescita parte dalla Coltivazione del Luppolo (primo obiettivo aziendale:
creare un ottimo prodotto) fino alla Valorizzazione del Luppolo (raccolta dei frutti, in
tutti i sensi).

Come una spirale infinita, siamo partite dal punto centrale di essa, l’azienda agricola
ed, in maniera istintiva, stiamo lavorando per ottenere un luppolo sostenibile e di
qualità in cui il percorso ha un inizio preciso, ma continua ad espandersi senza
confine con le sue ramificazioni!

Cinque Azioni di ricerca che compongono la timeline del percorso progettuale da
realizzare:

1. HopSense: sensoristica in campo e DSS per un'irrigazione sostenibile

2. HopTest: Analisi, studio e valutazione di differenti matrici di luppolo

3. HopCare: Applicazioni di matrici di Luppolo in cosmesi e Nutraceutica

4. HopFood: Applicazioni di matrici di Luppolo in campo Alimentare e Salutistico

5. HopValue: Indagini di mercato per i prodotti Care e Food e Tracciabilità in
blockchain con la Catena del Valore

MERCOLEDì 22
FEBBRAIO

14:30 -
15:00
Beer&Tech Arena
- Pad. A7/C7

Beer
Talk
Clicca qui
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Infine attività divulgative di presentazione del progetto, delle fasi e dei risultati
ottenuti verso aziende agricole, verso professionisti del settore e stakeholder con
seminari, conference call, sito istituzionale, pubblicazioni scientifiche eventi presso
l'azienda.

--

Michela, Daniela, Elisa Nati

www.ilg iardinodelleluppole.it

 

Premiazione del Campionato del Mondo di Pizza - Pizza
Senza Frontiere

A cura di: Ristorazione Italiana Magazine 

LEONARDO PINT O

Grappa Revolution - Evoluzione e rivoluzione della grappa

A cura di: Isla De Rum 

La grappa dalle orig ini ai g iorni nostri:
dalla materia prima ai bicchieri. Un
viaggio attraverso le mille sfumature

del distillato simbolo dello stile italiano in compagnia di Leonardo Pinto.

Premiazione European Grand Prix 2023: Global Chefs
Challenge

A cura di: FIC - Federazione Italiana Cuochi

Cerimonia di premiazione.

MERCOLEDì 22
FEBBRAIO

14:30 -
15:30
Pizza Arena - Pad.
A1/A2

Food
Premiazione
Clicca qui

MERCOLEDì 22
FEBBRAIO

15:15 -
16:15
Mixology Circus -
Pad. C1

Beverag e
Masterclass
Clicca qui

MERCOLEDì 22
FEBBRAIO

17:00 -
18:00
FIC Arena - Pad. A3

Food
Premiazione
Clicca qui
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