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Foodnova, la manifestazione dedicata alle nuove esigenze alimentari, per la prima volta ospiterà 
quest’anno Italy Kosher Expo, l’evento che racchiude tutte le aziende che presentano la certi�cazione 
Kosher. 
Italy Kosher Expo è l’unica occasione che mette in relazione produttori, distributori e consumatori 
interessati alla certi�cazione Kosher, dunque in linea con l’insieme di regole religiose che governano la 
nutrizione degli ebrei osservanti. Perché un prodotto sia certi�cato Kosher è necessario che esso soddis� 
rigorosi standard di qualità e che tutte le procedure di produzione e confezionamento, nonché ogni 
singolo ingrediente utilizzato nella sua preparazione, siano conformi alle restrittive leggi del Kasheruth. 
Italy Kosher Expo darà spazio a tutte le aziende italiane ed estere che presentano la certi�cazione e 
vogliono porre l’accento, quindi, l’alta qualità dei propri prodotti. 

Foodnova, the fair dedicated to the new food needs, will host Italy Kosher Expo for the �rst time, the event that 
includes all the companies that present the Kosher certi�cation.
Italy Kosher Expo is the only opportunity that connects producers, distributors and consumers interested in 
Kosher certi�cation, therefore in line with the set of religious rules that govern the nutrition of observant Jews. A 
product to be kosher certi�ed must meet stringent quality standards and that all production and packaging 
procedures, as well as every single ingredient used in its preparation, comply with the restrictive laws of 
Kasheruth.
Italy Kosher Expo will give space to all the Italian and foreign companies that present the certi�cation and want 
to emphasize, therefore, the high quality of their products.
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CONTATTI / CONTACTS
EXMEDIA S.R.L.
Via Conciliazione, 1
25039 Travagliato (BS)
 +39 030 6862302

+39 030 7771408
info@exmedia.it

Sales Account
Fiordaliso Sufflico
   f.sufflico@exmedia.it
   +39 346 7385245 

Brand Manager
Mariapia Gandossi
   m.gandossi@exmedia.it
   +39 345 3937678  

Sales Account
Sara Tieso
   s.tieso@exmedia.it
   +39 329 8884886 

Sales Account
Marta Zanoletti
   m.zanoletti@exmedia.it
   +39 345 5097599 

+39 030 6340638

Le manifestazioni si terranno a Fiera di Rimini dal 16 al 19 Novembre 2019 ( Italy Kosher Expo dal 17 al 19 
Novembre 2019) e si rivolgeranno a tutti gli operatori professionali.

Perché partecipare:

• trovare il target del tuo business incontrando tutti i componenti delle �liere.

• prendere appuntamenti B2B, grazie al nostro progetto di buyers incoming ampliato a    
 nuovi Paesi e al progetto dedicato alla GDO, GD e DO.

• promuovere il marchio, i prodotti e lanciare nuove tendenze in settori attuali ed in forte   
 crescita.
 
• avere feedback immediati  da parte degli operatori professionali.

 ottenere ampia copertura mediatica a livello nazionale e internazionale per comunicare     
 tutto l’anno con il tuo mercato.
 
• incrementare la visibilità del tuo brand grazie ad eventi, concorsi e awards.

16/19 NOVEMBRE 2019
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organizzato da: part of: in collaborazione con:

The fairs will be held at Rimini Business Space from 16th to 19th November 2019 ( Italy Kosher Expo from 17th to 19th 
November 2019) and will be addressed to all the professional operators

You must participate to:

�nd the target of your business by meeting all the components of the supply chains

take B2B appointments, thanks to our incoming buyers project extended to new countries and to the project 
dedicated to the large-scale retail trade and Italian Distribution

promote the brand, the products and launch new trends in current and rapidly growing sectors

have immediate feedback from professional operators

get National and International media coverage to communicate with your �eld all year round

increase the visibility of your brand thanks to events, competitions and awards
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