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Oltre 1800 Operatori Professionali in visita nel 2019
Cos’è Expo Dolomiti HoReCa?

Expo Dolomiti HoReCa è un momento di
incontro fra gli albergatori, i ristoratori e di
pubblici esercizi delle Dolomiti e le aziende che
riforniscono di beni e servizi questo importante
settore. Il turismo, in continua espansione nella
montagna dolomitica, necessita di un punto di
incontro dove far sviluppare nuovi business fra
le aziende che lavorano nel mondo HoReCa.
La fiera si svolge nelle giornate di Domenica 11,
Lunedì 12 e Martedì 13 ottobre 2020 presso il
quartiere fieristico di Longarone Fiere.

Perché Expo Dolomiti HoReCa?
L’assegnazione dei Campionati del Mondo
di Sci Alpino per il 2021 e delle Olimpiadi per
il 2026 a Cortina d’Ampezzo hanno dato al
territorio un impulso straordinario, soprattutto
a livello turistico. Expo Dolomiti HoReCa si
tiene infatti in concomitanza con Dolomiti
Show (www.dolomitishow.it), la quarta edizione
di un importante evento diventato punto di
riferimento per gli addetti al lavoro nel settore
turismo delle Dolomiti.
Dolomiti Show ospita infatti l’evento “Buy Veneto
Speciale Montagna” che nella scorsa edizione
ha visto le strutture ricettive bellunesi proporre
pacchetti turistici ai buyer internazionali.
Inoltre grazie alla presenza della Regione
Veneto, della Provincia di Belluno con DMO
Dolomiti e della Fondazione Dolomiti Unesco
è stato possibile fare una riflessione sul
miglioramento dell’offerta turistica montana.
L’evento è inoltre supportato dalle Associazioni
di Categoria della Provincia di Belluno, in
particolare Federalberghi Belluno Dolomiti
e Associazione Albergatori di Cortina
d’Ampezzo, che coinvolgono tutti gli operatori
della zona.

Perchè Esporre ad Expo Dolomiti HoReCa?
La manifestazione nasce dall’esigenza di creare
un punto di incontro per le aziende alberghiere,
di ristorazione ed i pubblici servizi nella zona
Dolomiti. Incontri b2b, workshop, momenti di
confronto e approfondimento caratterizzano la
fiera.
Un appuntamento supportato dalla visibilità
mediatica grazie ad una importante campagna
di comunicazione su media di settore e
soprattutto inviti diretti agli operatori con la
collaborazione delle aziende aderenti.
Un calendario di eventi dedicato agli operatori
del settore animerà tutte e tre giornate con
appuntamenti di approfondimento, incontri ed
eventi.

Settori Espositivi

• Attrezzature e Impianti
• Forniture Alberghiere
• Grandi Cucine e Impianti
• Prodotti Alimentari per il Catering
• Bevande
• Arredo Contract
• Software, Tecnologie e Servizi

Target Visitatori
L’ingresso alla manifestazione per gli operatori
del settore è su invito con registrazione.
Longarone Fiere per la promozione della
manifestazione coinvolgerà, prevalentemente
in TriVeneto, le seguenti categorie di visitatori:
Bar / Pasticceria /Gelateria
Ristorante / Pizzeria
Hotel / Strutture Ricettive
Servizi

Gelato a Due - Special Triveneto 2020
Uno chef e un gelatiere gareggeranno in squadra
preparando: un gelato gourmet abbinato a una
pietanza e un gelato dessert al piatto.
Le prime tre squadre classificate accederanno
direttamente alla competizione che si terrà
durante la Mostra Internazionale del Gelato
Artigianale di Longarone.
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La Segreteria è a disposizione per fornirvi tutte le informazioni e valutare
assieme la migliore soluzione per la Vostra partecipazione!
Arrivederci in Fiera!
Segreteria Organizzativa
Marta De Zolt | 0437 577524
marta@longaronefiere.it

FACILE DA RAGGIUNGERE
A27

A 7 KM DALL’USCITA DELL’AUTOSTRADA A27 “CORTINA”,
COLLEGATO DALLA STRADA STATALE 51

A UN’ORA DI AUTO DA VENEZIA
1 h E DAGLI AEROPORTI INTERNAZIONALI DI VENEZIA E TREVISO
AMPI PARCHEGGI

PADIGLIONI

B ERGAMO
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