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Si presenta dal gusto piccante la 39ª edizione 
di Mia - Mostra Internazionale dell’Ali-
mentazione di Rimini, in programma dal 

14 al 17 febbraio. A caratterizzare il suo marchio, 
uno scacco rosso nel quale risalta il logo bianco 
della Fiera, c’è infatti un peperoncino, simbolo 
familiare dell’alimentazione mediterranea. Sono 
1.500 su un’area espositiva di 100.000 mq le 
aziende attese all’appuntamento leader in Europa 
per l’alimentazione fuori casa, momento di verifica 
per un mercato che comporta in Italia un giro 
d’affari di 65,7 miliardi, ancora in crescita. 
Nel 2015 si prevede che il peso della ristorazione 
moderna crescerà del 45%, mentre aumenteranno 

di Nadia Rossi

dal 14 al 17 febbraio la 39ª edizione di Mia   

alimentazione protagonista
alla Fiera di Rimini

Nuovi prodotti, degustazioni, convegni e concorsi, 
tutto sul tema del food. Oltre 1.500 le aziende che 
esporranno nelle aree B e D del quartiere fieristico. 
In contemporanea MSE Seafood & Processing, 
Pianeta Birra Beverage & Co. e Oro Giallo

del 30% quella collettiva e del 25% quella tradi-
zionale (fonte: indagine Nomisma). Estremamente 
funzionale il percorso espositivo, suddiviso in 
sezioni specializzate: Catering, un settore che 
sempre più si confronta con la grande distribu-
zione; Sandwich & Snacking, dedicata al grande 
successo delle nuove meal solution, un mercato 
che vale in Italia 500 milioni di euro l’anno e che si 
prevede in rapida ascesa; Bio Catering, un mer-
cato dalle indubbie potenzialità di crescita (l’Italia 
è solo undicesima nei consumi nonostante sia il 
primo produttore europeo e il terzo mondiale): 
la nuova educazione alimentare presta molta più 
attenzione al salutismo e tende a mantenere anche 
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fuori dall’ambito domestico questo stile di vita, del 
resto presente nelle mense scolastiche di alcune 
regioni; Specialità Regionali che riscuotono un 
grande successo (tra cucina fusion e ritorno alle 
origini, il consumatore di oggi è sempre più 
attento alle specialità territoriali, presenti nella 
ristorazione fuori casa e nei canali della grande 
distribuzione); Gluten Free, dedicata ai cibi privi 
di glutine, risponde all’aumento di richiesta nei 
pubblici esercizi di menu adatti anche ai celiaci 
(circa 55.000 i casi registrati a oggi, ma secondo le 
statistiche il numero sarebbe 8-10 volte superiore) 
e alla normativa (in vigore dal 2005) che impone 
la somministrazione di pasti senza glutine nelle 
strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense 
delle strutture pubbliche. 
Infine Frigus, 13ª rassegna dei prodotti surgelati e 
delle tecnologie per il ciclo del freddo, un settore 
che vede da anni un trend di crescita positivo, con 
ottime opportunità per il futuro, considerata la 
grande richiesta di questo tipo di alimenti, primi 
fra tutti i piatti pronti e, fra questi, i primi piatti. 
Innovazione, servizio, rapidità di preparazione e 
qualità sono le componenti vincenti di questa 
offerta. Completa la rassegna la logistica per il 
food & beverage: software, trasporti, soluzioni 

logistiche e di magazzino, operatori logistici. La 
nuova disposizione, a più stretto contatto con le 
aziende alimentari, è orientata a favorire i contatti 
commerciali fra gli operatori professionali.

Mondi paralleli
Alle sette sezioni espositive di Mia si affiancano 
altre tre manifestazioni che si svolgono in contem-
poranea e ne integrano l’offerta. 
MSE Seafood & Processing è il Salone interna-
zionale delle tecnologie e dei prodotti della pesca 
per il Mediterraneo, che si svolge nei padiglioni 
B1 e B2 su circa 7.000 mq (in questa fase sono 
200 le aziende attese). 
È il più grande appuntamento business to busi-
ness dell’area del Mediterraneo. L’esposizione 
comprende tutte le tipologie di prodotto ittico: 
fresco, surgelato, piatti pronti, specialità conser-
vate, e anche un’ampia e aggiornata panoramica 
su tecnologie, attrezzature e processi di trasfor-
mazione. 
Il salone vanta un’alta presenza di espositori 
stranieri, circa il 50%, grazie a un panorama dei 
consumi che in Italia vede crescere la domanda in 

in sintesi
Date: 14-17	febbraio	2009 
Salone: Mia	-	39ª	Mostra	Internazionale	dell’Alimentazione
Sede: Rimini,	Quartiere	Fieristico,	via	Emilia	155
Accesso: riservato	agli	operatori 
Biglietto: 38	euro;	abbonamento	80	euro
Orari: 9.30-18.00
Padiglioni:  D3,	D5,	D7,	B3,	B5,	B7
Ingressi: Est,	Sud
In treno: si	può	accedere	al	Salone	direttamente	in	treno	

grazie	alla	stazione	interna	sulla	linea	Milano-Bari		
(16	treni	ogni	giorno);	informazioni	on	line	al	sito	
www.riminifiera.it/stazione

Informazioni: www.miafiera.it
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presenza di un’offerta nazionale insufficiente. 
E considerato che - in base a un’indagine condotta 
da Rimini Fiera - i visitatori pongono al primo 
posto della loro motivazione di visita la scoperta 
di qunto offre di nuovo il mercato, MSE Seafood 
& Processing ha indetto il Premio Innovazione, 
pensato sia per dare un riconoscimento alla più 
interessante novità a base di pesce presentata in 
fiera a Rimini sia per concedere il massimo risalto 
alle aziende espositrici che investono nella ricerca, 
affinché continuino a farlo e, insieme, a rinnovarsi 
e a qualificarsi.
Pianeta Birra Beverage & Co. è l’11ª esposi-
zione internazionale di birre, bevande, snack, 
attrezzature e arredamenti per pub e pizzerie. 
Una grande passerella di tendenza per l’universo 
del beverage. Per rispondere in maniera incisiva 
alle mutate esigenze del mercato, il format della 
manifestazione affianca all’esposizione di prodotti 
e aziende, un focus dedicato alla birra e rivolto 
ai gestori dei locali (“I love beer”) e una serie di 
eventi fuori salone (“Drink Village”), che puntano 
al coinvolgimento del consumatore finale. 
Gli spazi espositivi sono integrati da aree dimo-
strative organizzate e gestite in collaborazione 
con i professionisti del fuoricasa: sommelier, chef, 

barman, degustatori, architetti, arredatori. Questo 
costituisce per gli operatori in visita un’occasione in 
più per gustare i prodotti e avere una fonte d’ispi-
razione e aggiornamento per le proprie attività.
Oro Giallo, 5° Salone internazionale dell’olio 
extravergine di oliva, si presenta su circa 5.000 
metri quadri all’interno del padiglione D1, facil-
mente raggiungibile dall’entrata principale (Sud). 
Espongono le principali regioni italiane vocate 
a questa produzione: Emilia-Romagna, Veneto, 
Toscana, Lazio, Puglia e Sicilia. 
Questo appuntamento vuole permettere a un 
alimento principe della dieta mediterranea di 
valorizzare le proprie eccellenze e potenzialità, 
facendo il punto sulle nuove tecnologie, appro-
fondendo tematiche scientifiche, proponendo 
assaggi e analisi da parte di addetti ai lavori, 
nonché corsi di analisi sensoriale e degustazioni 
tematiche organizzati ogni giorno in collabo-
razione con Olea. Protagonisti gli extravergini 
abbinati a vari tipi di formaggi e prodotti tipici 
nello spazio allestito dall’Associazione Italcuochi 
con la rivista La Madia Travelfood. Importante 
momento di approfondimento è il convegno 
che si terrà domenica 15 alle ore 10,30 sul tema 
“La nuova normativa relativa alle etichettature 

gli appuntamenti
Ecco l’elenco degli eventi già definiti:

Sabato 14 febbraio
Hall Sud (h 11) Cerimonia	inaugurale
Pad. D7 Ad	Libitum	-	2	Etoile	Professional	Cooking	National	Cup
Pad. D3 Concorso	Biopizza	e	pizza	senza	glutine

Domenica 15 febbraio
Pad. D7 Ad	Libitum	-	2	Etoile	Professional	Cooking	National	Cup
Pad. D3 Concorso	Biopizza	e	pizza	senza	glutine
10.30 La	nuova	normativa	relativa	alle	etichettature	dell’olio	extravergine	di	oliva

Lunedì 16 febbraio
Pad. D7 Ad	Libitum	-	2	Etoile	Professional	Cooking	National	Cup
Pad. D3 Concorso	Biopizza	e	pizza	senza	glutine
Sala Neri 1 (h 10) Convegno	Maior	Consulting

Martedì 17 febbraio
Pad. D7 Ad	Libitum	-	2	Etoile	Professional	Cooking	National	Cup
Pad. D3 Concorso	Biopizza	e	pizza	senza	glutine
Sala Ravezzi 1 (h 10-13) 2°	GDO	Buyers	Day

fuori salone con gusto
È in programma in suggestive location della città e del suo 
entroterra un approfondimento delle tematiche legate al 
tipico, con particolare attenzione alle produzioni enogastro-
nomiche del territorio riminese. Un gustoso fuorisalone fatto 
di incontri, degustazioni, eventi artistici e culturali. Realizzati 
in collaborazione con la Provincia di Rimini e la Strada dei Vini 
e dei Sapori dei Colli di Rimini.
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dell’olio extravergine di oliva”, un argomento 
di grande attualità per i player del settore. Nel 
pomeriggio della stessa giornata, alle ore 15, 
è previsto un corso di aggiornamento tecnico 
riservato ai soci Olea.

Oltre la mostra
Come ogni anno, all’esposizione si accompagnano 
momenti di informazione e formazione. La seconda 
edizione del GDO Buyer’s Day quest’anno si 
concentra sul prodotto surgelato. La giornata, 
coordinata da Daniele Tirelli, presidente di Popai, 
prevede una tavola rotonda sul concetto “Fresco, 
forse freddo anzi surgelato: alla caccia di un consu-
matore sempre più tiepido”: sul tavolo la realtà del 
grande freddo minacciato da concorrenti agguer-
riti che sfruttano le nuove “catene del fresco” e 
del refrigerato e le strategie per allargare il suo 
mercato. Nel corso della giornata i risultati di una 
ricerca che ha analizzato gli umori dei consumatori 
e la loro cultura di consumo sempre focalizzandosi 
sulle problematiche dell’alimento conservato con 
l’uso del freddo.
Boscolo Etoile Academy in collaborazione con 

Rimini Fiera presenta “Ad Libitum”, 2° Etoile 
Professional Cooking National Cup, concorso 
il cui fine è riunire i migliori chef per esaltare e 
premiare il loro impegno nella formazione. La sfida 
- la preparazione di un piatto per 10 persone a 
base di un ingrediente principale uguale per tutti 
i concorrenti - si svolge davanti a una platea da 
200 posti, mentre un grande schermo rimanda le 
fasi della gara. La giuria composta da sei chef e tre 
giornalisti degusterà e valuterà i piatti basandosi 
su vari parametri: capacità organizzativa, utilizzo 
corretto degli alimenti, delle attrezzature, pulizia 
nelle diverse fasi lavorative, professionalità dimo-
strata, presentazione dell’elaborato e gusto. Per 
l’occasione è allestito un vero mercato con alimenti 
freschi dove i concorrenti possono fare la spesa. 
La Nazionale Italiana Pizzaioli (Nip) promuove il 
Concorso sulla Biopizza e sulla pizza gluten free; 
fa inoltre la sua comparsa la pizza a base di farina 
di kamut, un prodotto che sta diventando una 
vera tendenza nelle pizzerie italiane. Per offrire 
un utile strumento di consultazione, Mia per l’edi-
zione 2009 realizza un catalogo con tutti i nuovi 
prodotti esposti in fiera. Completano la cornice 
degli appuntamenti numerosi business meeting 
tra buyer esteri e aziende del settore.

il banchetto dei fotografi
Le opere di 45 autori danno vita al progetto Convivio: ognuno 
ha rappresentato il ritmo della propria giornata attraverso la 
scansione dei pasti. Si spazia dall’intimità annebbiata della co-
lazione al momento spesso pubblico del pranzo, al recupero del 
calore familiare dopo cena. Tante soluzioni diverse, fortemente 
interpretative, che propongono differenti visioni dell’ideale 
posto a tavola nel banchetto della vita.


