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Gen�le espositore,
la prima edizione di TTH - Tirreno Tecno Hospitality, è in programma dal 7 al 10 novembre 2021 
nelle aree fieris�che ges�te da Porto An�co di Genova Spa. Si tra�a di una manifestazione che 
nasce con l’obie�vo di riproporre sulla piazza delle storiche Bibe e Technotel, in chiave moderna, 
un appuntamento specializzato per il se�ore dell’ospitalità, oggi più che mai bisognoso di una
ripartenza di qualità e innovazione. Lo facciamo nel segno della tradizione, in una sede che non è 
nuova a questo �po di inizia�ve, for� del nostro “know how” e della collaborazione delle is�tuzioni 
e delle associazioni di categoria.
Tirreno Trade, organizzatrice dell’evento, da oltre 40 anni firma a Carrara Fiere uno degli 
appuntamen� più importan� e longevi in Italia per il se�ore. Si tra�a della Mostra Convegno 
Tirreno C.T. che, insieme a Balnearia, la fiera nella fiera dedicata all’ospitalità in spiaggia, nel 
panorama italiano è riconosciuta come uno dei più importan� appuntamen� di incontro e 
confronto del comparto. Non solo perché ogni anno raccoglie oltre 430 espositori in 
rappresentanza di oltre 900 marchi commerciali; non solo perché in qua�ro giorni ospita oltre 62
mila visitatori da tu�a Italia (da� ufficiali ul�ma edizione). Oltre alle novità del se�ore 
dell’ospitalità, vogliamo rendere questo appuntamento anche un momento di divulgazione, 
formazione e pubblicità per le principali associazioni di categoria di Barman, Gela�eri, Maitres, 
Panificatori, Pas�cceri, Pizzaioli, Sommelier e Cuochi, che proprio in questo contesto potranno 
promuovere campiona� nazionali e internazionali richiamando professionis� da tu�o il mondo. 
Anche il mondo dei balneari avrà un ampio spazio all’interno della fiera grazie alla collaborazione
con le principali associazioni di categoria del se�ore. Allo stesso tempo saranno proprio le 
associazioni a u�lizzare questo contenitore per organizzare seminari e convegni di   
approfondimento sulle proprie tema�che. La possibilità di vedere all’opera i più grandi maestri
della ristorazione si è rivelata negli ul�mi anni uno s�molo senza pari per tu� visitatori che 
potranno così usufruire di un completo percorso professionale. 

Vogliamo proporre nel grande padiglione Blu, affacciato sulle marine della fiera di Genova, le 
eccellenze del food&beverage, dell’enologia e dell’arredo contract per tu� se�ori dell’ospitalità, 
anche della balneazione. Dalle stru�ure rice�ve, al pane e alla pizza; dai prodo� lavora� e 
semi-lavora� per la cucina, alle forniture alberghiere, passando per la gelateria e la pas�cceria. 
Un’intera area dedicata al caffè e alle innovazioni del se�ore grandi impian�.
Presenteremo tu�o ciò che riguarda le a�rezzature per la tavola, bar, gelateria e pas�cceria fino 
all’arredo contract per interni ed esterni, compresi tappezzerie e arredo bagno. Ormai da qualche 
anno hanno preso sempre più piede i se�ori wine and beverage con i migliori prodo� per 
mixology e barman, rappresenta� dalle principali associazioni di categoria, e il se�ore emergente 
delle birre ar�gianali. Un occhio di riguardo vogliamo averlo per il se�ore vino, orfano ormai da 
due anni delle principali fiere di se�ore, per poter perme�ere alle aziende italiane di potersi 
rime�ere in gioco con i canali dell’Horeca e della Gdo che saranno presen� in fiera.
Punteremo sull’incontro qualificato e dire�o fra domanda e offerta: uno scambio commerciale che 
crea importan� giri d’affari per gli operatori del centro e nord Italia
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