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RISTOREXPO, il salone dedicato ai professionisti della 

r istorazione promosso in col laborazione con 

Confcommercio torna a Lariofiere dal 21 al 24 febbraio 

2016. La manifestazione, che negli anni ha saputo 

guadagnare un posto privilegiato fra gli eventi di settore e 

oggi vanta un pubblico specializzato di oltre 20.000 

operatori, deve il proprio successo alla capacità di 

rinnovarsi ed anticipare le tendenze del mercato, pur non 

trascurando mai la qualità e la ricerca del "valore 

aggiunto" per tutti gli operatori della filiera.

Ristorexpo  è

 l'evento BtoB dove protagonisti sono gli operatori: 

oltre 200 aziende che presentano le novità e le 

tendenze per il fuori casa e 20.000 professionisti del 

settore Ho.Re.Ca in visita ogni anno

 l'occasione per incontrare e confrontarsi con i più 

grandi maestri della cucina italiana: a partire da 

Gualtiero Marchesi, Massimo Bottura, Carlo Cracco, 

Davide Scabin, tutti gli chef più famosi hanno calcato 

le scene di  Ristorexpo, dando prova del loro talento

 una delle più qualificate occasioni di formazione per 

professionisti ma anche per i più  giovani, con un 

programma eventi che prevede tra l'altro stage di 

cucina, story telling,  workshop e seminari di 

approfondimento

 un laboratorio di idee dove confrontarsi, far nascere 

progetti, trovare sostegno concreto grazie anche alla 

presenza attiva delle più qualificate associazioni del 

settore

 un esempio innovativo di marketing territoriale 

applicato che coinvolge l'intera area del lago di 

Como, offrendo concrete opportunità di promozione 

e sviluppo a tutti gli attori che vi operano

 un palcoscenico privilegiato per una prima 

valutazione critica di quanto l'evento internazionale 

del 2015 a Milano abbia concretamente offerto al 

mondo della ristorazione.

IL TEMA

Le mode e le tendenze gastronomiche sono figlie del 

tempo che vivono e contemporanee dei luoghi in cui 

sono immerse. La distanza aiuta a mettere a fuoco, il 

tempo conduce alla comprensione. La ristorazione degli 

anni ’90 non può assomigliare a quella odierna perché i 

tempi son ben diversi. Non esiste più un trend, ma 

l’intuizione del singolo personaggio legato al territorio in 

cui si muove e al pubblico a cui si rivolge. Da queste 

considerazioni nasce il claim dell’edizione 2016 di 

Ristorexpo: “Anarchia enogastronomica” dove il termine 

“anarchia” è usato nella sua accezione più positiva e sta ad 

indicare una totale libertà di espressione al di là delle 

convenzioni e delle convinzioni modaiole.

Il proliferare di punti di vista e proposte degli ultimi anni, 

ha fatto si che non si riesca più a definire una reale ed 

univoca tendenza per il settore del cibo e del vino con la 

conseguente apertura di spazi non codificati, dove 

ciascuno ha l’opportunità di affermare la propria 

individualità e la propria idea creativa.

Anarchia è un termine che ben rappresenta questo nuovo 

scenario e porta con se la moltitudine di varianti della 

nuova enogastronomia.
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ANARCHIA ENOGASTRONOMICA

GLI EVENTI DI RISTOREXPO

Ristorexpo non è solo esposizione ma trova la sua 

massima espressione negli  eventi ,  destinati  ai 

professionisti della ristorazione e orientati ad alimentare 

un costante confronto con le tendenze e le novità del 

settore. 

A Ristorexpo si esibiscono ogni anno i più grandi chef 

italiani e stranieri ed intervengono, in un dibattito ideale 

che non si estingue con la chiusura della manifestazione, 

gli opinion leader e i più qualificati pensatori che del 

mondo della cucina e dell'enogastronomia.
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Mercoledì 24 febbraio chiusura anticipata alle ore 18.00
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