
 

 

FIERE IN GERMANIA SETTORE AGRO-ALIMENTARE E BEVANDE  

La Germania è centro fieristico di primaria importanza in Europa per l’agroalimentare e i 

settori ad esso collegati.  

Di seguito un elenco delle fiere più importanti con indicazione dei settori interessati.  

Maggiori informazioni potranno essere richieste all’ICE di Berlino. 

Internationale Grüne Woche Berlin 

 18-27 gennaio 2019 

Settori interessati: industria dell'alimentazione internazionale, industria agricola e 

forestale, giordinaggio, tecniche per l'agricoltura e per il giardinaggio, allestimento di 

giardini e terrazze Frequenza: annuale 

Tipo di visitatori: 

Operatori specializzati e consumatori 

Ente organizzatore: Messe Berlin 

GmbH http://www.messe-berlin.de 

ISM – Internationale Süßwaren-Messe 

Köln 27.01. - 30.01.2019 

Settori interessati: 

Cacao, cioccolato e prodotti a base di cioccolato, salatini, biscotteria, prodotti dolciari, 

gelati, semilavorati Frequenza: annuale 

Tipo di visitatori: 

Operatori specializzati 

Ente organizzatore: 

Messe- und AusstellungsGes. mbH Köln 

http://www.koelnmesse.de 

 

Fruit Logistica – Internationale Messe für Früchte- und Gemüsemarketing 

Berlin 06.02. - 08.02.2019 

Settori interessati: 

Ortofrutticoli, ortaggi, trasformazione di prodotti ortofrutticoli, software, trasporto, tecnica di 

magazzinaggio Frequenza: annuale 

Tipo di visitatori: 

Operatori specializzati 

Ente organizzatore: Messe Berlin http://www.messe-

berlin.de 

http://www.messe-berlin.de/
http://www.koelnmesse.de/
http://www.messe-berlin.de/
http://www.messe-berlin.de/


 

 

Biofach – Die Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel 

Nürnberg 13.02. - 16.02.2019 

Settori interessati: 

Prodotti di produzione di biologica: alimentari, bevande, utensili domestici, prodotti 

detergenti, prodotti cosmetici, prodotti terapeutici, articoli di carta, giocattoli, articoli da 

regalo, lana, tessuti e vestiti, mobili 

Frequenza: 

annuale 

Tipo di visitatori: 

Operatori specializzati e consumatori 

Ente organizzatore: Messe 

Nürnberg http://www.biofach.de 

Fish International & Seafood Europe – Internationale Fachmesse für Meresfrüchte,  

Fischverarbeitung und Fischvermarktung                                    

Bremen                                                                                                   09.02. - 11.02.2020  

Settori interessati: 

Lavorazzione del pesce, prodotti ittici, surgelati, conserve, refrigerazione, macchine per 

l'imballaggio, attrezzatura per la pesca Frequenza: biennale 

Tipo di visitatori: 

Operatori specializzati 

Ente organizzatore: 

MGH Messe- und Ausstellungsges. Hansa GmbH http://www.mgh-

bremen.de 

 

Intergastra – Internationale Fachausstellung für das Hotel-, Gaststättengewerbe und 

Konditoreihandwerk                                                                  15.02. - 19.02.2020 

Gelatissimo – Spezialmesse für die handwerkliche Herstellung von Speiseeis 

                                                                                                            15.02. - 19.02.2020 

Stuttgart 

Settori interessati: 

Generi alimentari e voluttuari, attrezzature per alberghi, attrezzature per la ristorazione 

collettiva, forniture per pasticceria e produzione artigianale di gelati  

Frequenza: biennale 

Tipo di visitatori: Operatori 

specializzati Ente 

organizzatore: Messe 

Stuttgart International 

http://www.messe-

stuttgart.de 

http://www.biofach.de/
http://www.mgh-bremen.de/
http://www.mgh-bremen.de/
http://www.messe-stuttgart.de/
http://www.messe-stuttgart.de/


 

 

InternorGa – Internationale Fachausstellung für Hotellerie, Gastronomie,  

Gemeinschaftsverpflegung, Bäckereien und Konditoreien 15.03. -19.03.2019 

Hamburg 

Settori interessati: 

Tecnica ed attrezzature per la ristorazione, cucine per la ristorazione collettiva, 

panetterie, generi alimentari e voluttuari  

Frequenza: annuale 

Tipo di visitatori: 

Operatori specializzati 

Ente organizzatore: 

Hamburg Messe und Congress GmbH http://www.hamburg-

messe.de 

Prowein – Internationale Fachmesse für Weine und Spirituosen 

Düsseldorf 18.03. -20.03.2018 

Settori interessati: 

Vini, spumanti e superalcolici 

Frequenza: annuale 

Tipo di visitatori: Operatori 

specializzati Ente organizzatore: 

Messe Düsseldorf GmbH 

http://www.messe-

duesseldorf.de  

 

Slow Food – Markt des guten Geschmacks 

Stuttgart 05.04 - 08.04.2018 

Fiera regionale 

Settori interessati: 

Prodotti alimentari, specialità gastronomiche, bevande 

Frequenza: annuale 

Tipo di visitatori: 

Consumatori specializzati 

Ente organizzatore: Messe 

Stuttgart GmbH 

http://www.slowfood-

messe.de 

Inter-tabac – Fachmesse für Tabakwaren & Raucherbedarf 

Dortmund  21.09. -23.09.2018 

Settori interessati: 

http://www.hamburg-messe.de/
http://www.hamburg-messe.de/
http://www.messe-duesseldorf.de/
http://www.messe-duesseldorf.de/
http://www.slowfood-messe.de/
http://www.slowfood-messe.de/


 

 

Tabacchi, articoli per fumatori, arredamenti per negozi specializzati del settore, articoli da 

regalo 

Frequenza: 

annuale 

Tipo di visitatori: 

Operatori specializzati 

Ente organizzatore: 

Westfalenhallen Dortmund GmbH 
http://www.westfalenhallen.de   
e-mail: info@westfalenhallen.de 
 
GastroTageWest (successore di Hogatec) –  Messe Hotellerie, Gastronomie,  

Nahrungsmittel 

Essen 14.10. - 16.10.2018 

Settori interessati: 

Tecnica, macchina ed apparecchi per grandi cucine, impianti, arredamenti ed 

attrezzature per la ristorazione e l'industria alberghiera, distributori automatici, catering. 

Frequenza: annuale 

Tipo di visitatori: 

Operatori specializzati 

Ente organizzatore: 

AFAG Messen und Ausstellungen GmbH 

www.afag.de 

 

Plaza Culinaria – Kulinarische Erlebnis- und Verkaufsmesse 

Freiburg 09.11. - 11.11.2018 

Fiera regionale 

Settori interessati: 

Specialità gastronomiche, vini 

Novità 

spazi riservati ai furgoni per vendita ambulante 

Frequenza: annuale 

Tipo di visitatori: 

Consumatori, operatori specializzati 

Ente organizzatore: 

Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG http://www.messe-

freiburg.de 

Forum Vini – Internationale Fachmesse für Privatkundschaft und Fachpublikum 

München 09.11. - 11.11.2018 

Fiera regionale 

Settori interessati: 

http://www.westfalenhallen.de/
mailto:info@westfalenhallen.de
http://www.afag.de/
http://www.messe-freiburg.de/
http://www.messe-freiburg.de/


 

 

Vini, spumanti, superalcolici, specialità gastronomiche, accessori 

Frequenza: annuale 

Tipo di visitatori: 

Consumatori ed operatori specializzati  

Ente organizzatore: 

Albrecht Gesellschaft für Fachausstellungen 

http://www.forumvini.de 

 

HOGA – Internationale Fachmesse für Gastronomie, Hotellerie,  

Gemeinschaftsverpflegung 13.01. - 15.01.2019 

Nürnberg 

Settori interessati: 

Prodotti alimentari, bevande, arredamenti per alberghi, ristorazione e commercio 

Frequenza: biennale 

Tipo di visitatori: 

Operatori specializzati 

Ente organizzatore: 

 

ANUGA – Weltmarkt für Ernährung 

Köln 05.10. - 09.10.2019 

Settori interessati: 

Generi alimentari e voluttuari, prodotti surgelato, bevande, tecnica ed attrezzatura da 

cucina per alberghi e ristoranti, distributori automatici Frequenza: biennale 

Tipo di visitatori: 

Operatori specializzati 

Ente organizzatore: 

Messe- und Ausstellungs-Ges. mbH Köln 

http://www.koelnmesse.de 

http://www.forumvini.de/
http://www.koelnmesse.de/

