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Dal 7 all’ 11 febbraio 2020 HoReCa Academy offrirà un ricco menù: 

conferenze, visite guidate e approfondimenti sull’ospitalità 

internazionale. La pianificazione del programma procede 

rapidamente annoverando altri relatori di spicco, tra cui  Francesca 

Zampollo, Ido Garini e Jozef Youssef. 

 

All’inizio, durante i suoi studi al Politecnico di Torino, la dott.ssa 

Francesca Zampollo si è occupata di design di lavatrici, lamapade e 

scarpe. Per caso la ricercatrice italiana ha scoperto la sua passione per 

il magico mondo del food design e da allora è diventato il fil rouge della 

sua carriera accademica. Nell’ambito del suo lavoro Francesca Zampollo 

si occupa dello sviluppo e della presentazione dei piatti, del 

confezionamento e del trasporto di prodotti alimentari, così come di 

product design nei settori tavola, cucina e articoli casalinghi. Ad 

Ambiente 2020 Francesca Zampollo condividerà il proprio pluriennale 

know-how con i visitatori di HoReCa Academy, fornendo consigli pratici 

per lavorare nel mondo della ristorazione, del catering e dell’hotellerie. 

 

 

Il food design è il tema centrale dell’attività di ricerca di Francesca Zampollo. 

 

Come altro relatore di HoReCa Academy, Ambiente dà il benvenuto a  

Ido Garini, fondatore e direttore creativo dello „Studio Appétit“ di 

Amsterdam, uno studio di design multidisciplinare e sperimentale in cui 

la presentazione dei piatti raggiunge dimensioni completamente nuove. 

Garini collabora con diversi clienti del settore HoReCa ed è specializzato 

in elaborate composizioni di alimenti, che sembrano delle opere d’arte e 

rendono l’esperienza culinaria un’esperienza emozionante. A volte 

‘trafigge’ frutta, bignè e macaron con piramidi di porcellana bianca, altre 

posiziona i canapè su una miriade di funghi di legno. In tutti i suoi 

progetti Ido Garini conferisce particolare importanza all’esperienza 

multisensoriale a tavola, un tema che tratterà anche ad Ambiente. 
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Ido Garini è il fondatore e il direttore creativo dello  „Studio Appétit“ di Amsterdam. 

 

Chef, ideatore, direttore creativo, keynote speaker: l’orientamento 

professionale di Jozef Youssef non potrebbe essere più versatile. Con 

„Kitchen Theory“ ha lanciato nel 2010 un’idea di ristorante non 

convenzionale, che riunisce perfettamente il suo interesse accademico 

per la cucina, l’arte e la scienza. Allo "Chef's Table" gli ospiti 

sperimentano con tutti i sensi un menu di 10 portate, immergendosi nel 

campo di ricerca della gastrofisica. Luce giusta, proiezioni, colori, suoni, 

aromi e texture fanno parte qui dell’esperienza culinaria, oltre al cibo 

stesso. Ad Ambiente 2020 Youssef presenterà un nuovo studio 

incentrato sulla gastronomia multisensoriale realizzato in collaborazione 

con il professor Charles Spence dell'Università di Oxford. Il professor 

Spence è già stato ospite di Ambiente lo scorso anno, dove nell’ambito 

dell’ HoReCa Get-Together ha tenuto un interessante discorso 

sull’interazione dei sensi durante l’esperienza del mangiare e del bere. 

 

 

Jozef Youssef ha lanciato nel 2010 lo „Chefs Table“, un’idea di ristorante non convenzionale. 

 

Maggiori dettagli sul programma e sullo svolgimento della prima edizione 

di Horeca Academy seguiranno nei prossimi mesi.  

 

 

Ambiente 2020 si svolgerà dal 7 all’11 febbraio. 

 

Ispirazioni, trend, stili e personalità è quanto potrete scoprire nel nostro  
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Ambiente Blog. 

 

Comunicati stampa e materiale fotografico 

 http://ambiente.messefrankfurt.com/journalists 

 

Ambiente è in rete: 

www.facebook.com/ambientefair I www.twitter.com/ambiente  

www.instagram.com/ambientefair I www.ambiente-blog.com 

 

Hashtag: #ambiente20  

 
Ambiente – fiera leader internazionale 
Ambiente è la fiera leader internazionale e l’appuntamento numero uno 
al mondo dedicato ai prodotti per la tavola apparecchiata, la cucina e gli 
articoli casalinghi, articoli da decorazione, oggettistica per la casa e 
complementi d’arredo, articoli da regalo, gioielli e accessori moda. 
Ambiente rappresenta "The Show" per l’intero settore. È un evento unico 
al mondo per l’incomparabile ricchezza e vastità dell’offerta di prodotti 
presentata. Per cinque giornate ad Ambiente 2019, 4.460 espositori 
provenienti da 92 Paesi hanno presentato i loro classici, così come le 
loro novità di prodotto, a 136.081 visitatori provenienti da 167 Paesi. La 
principale fiera dei beni di consumo a livello mondiale offre inoltre un 
ricco programma collaterale di eventi, iniziative promozionali per giovani 
designer, trend show e premiazioni. 
 

 

Conzoom Solutions – la piattaforma per il settore retail 

La piattaforma informativa Conzoom Solutions offre ai retailer del settore 

dei beni di consumo un’ampia offerta diversificata con studi di mercato, 

presentazioni delle tendenze, workshop e linee guida per 

l’organizzazione di eventi e promozioni nel punto vendita. La piattaforma 

offre inoltre una panoramica completa del portfolio delle fiere di Messe 

Frankfurt nel settore dei beni di consumo, raggruppando le informazioni 

per i rivenditori:  

www.conzoom.solutions 

 

Nextrade – il marketplace digitale 

Nextrade è la nuova piattaforma digitale di gestione degli ordini e dei dati 

per fornitori e rivenditori del settore dei beni di consumo. Nextrade 

prolunga l’esperienza fieristica consentendo di effettuare gli ordini in 

qualsiasi momento del giorno o della notte, 365 giorni l'anno: 

www.nextrade.market  

 

Informazioni essenziali su Messe Frankfurt 

Frankfurt Messe Frankfurt è il più grande operatore al mondo specializzato nell’organizzazione 

di fiere, congressi ed eventi dotato di un proprio polo fieristico.  Con oltre 2.500 collaboratori 

dislocati in 30 sedi consegue un fatturato annuo di circa 718 milioni di euro. Messe Frankfurt 

opera in stretta connessione con i vari settori e supporta in maniera efficiente gli interessi 

commerciali dei propri clienti nell’ambito dei segmenti  “Fairs & Events“, “Locations“ e 

“Services“.  Tratto distintivo unico del Gruppo Messe Frankfurt è la sua rete di distribuzione 

globale, che copre in maniera capillare tutte le regioni del mondo. Un’ampia gamma di servizi, 

onsite e online, garantisce ai clienti in tutto il mondo un livello di qualità costantemente elevato 

e flessibilità nella pianificazione, organizzazione e realizzazione della loro manifestazione.  La 

gamma deii servizi offerti spazia dall’affitto del polo fieristico all’allestimento degli stand, dai 

http://www.ambiente-blog.com/
http://ambiente.messefrankfurt.com/journalists
http://www.facebook.com/ambientefair
http://www.twitter.com/ambiente
http://www.instagram.com/ambientefair
http://www.ambiente-blog.com/
http://www.conzoom.solutions/
http://www.nextrade.market/
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servizi di marketing al personale e alla ristorazione. La sede principale della Società è a 

Francoforte sul Meno. Gli azionisti sono la Città di Francoforte, che detiene il 60 percento, e il 

Land Assia con il 40 percento. La sede principale della Società è a Francoforte sul Meno. Gli 

azionisti sono la Città di Francoforte, che detiene il 60 percento, e il Land Assia con il 40 

percento. 

Per ulteriori informazioni:www.messefrankfurt.com 

 

 

http://www.messefrankfurt.com/

