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Tra pochi giorni la HoReCa Academy farà il suo debutto ad 

Ambiente 2020 con la partecipazione di illustri esperti e 

imprenditori internazionali del settore hospitality. Durante le cinque 

giornate di fiera, tredici “star” internazionali del settore 

dell’ospitalità spiegheranno nel padiglione 6.0, stand D40, in quale 

direzione si muove il mercato. Da non perdere è anche il get-

together dedicato al settore HoReCa in programma il 7 febbraio. 

Alle ore 18 lo chef stellato Jozef Youssef aprirà la serata offrendo 

spunti interessanti sulle esperienze gastronomiche multisensoriali. 

 

Può la forma o il colore di un piatto contribuire a migliorare la 

presentazione di una pietanza? La scelta delle stoviglie giuste fa 

aumentare le aspettative verso il gusto di una pietanza? Di una cosa 

Jozef Youssef è certo: mangiare è un’esperienza che coinvolge tutti i 

sensi. L’odore di terra bagnata o di caramello, gli uccelli che cinguettano 

in sottofondo, il vento che soffia o un bicchiere da whisky pesante o 

leggero: al ristorante la percezione del gusto è determinata dalla 

complessa interazione di tanti stimoli sensoriali.  

 
Jozef Youssef studia il rapporto tra il design del piatto e la qualità del cibo. 

 

Lo chef stellato e fondatore del londinese think tank “Kitchen Theory” è 

un esperto in materia di esperienze culinarie multisensoriali. Nel suo 

ristorante sperimentale “Chef’s Table”, situato nella zona nord di Londra, 

gli ospiti intraprendono un viaggio alla scoperta di un menù che stimola i 

sensi con luci, colori, proiezioni, suoni e aromi.  

 

Per la prossima edizione di Ambiente Jozef Youssef, che parteciperà 

come relatore anche alla HoReCa Academy, ha preparato insieme al 

suo team  un sondaggio intitolato “Investing in designer crockery pays 

off: a study evaluating the perceived value of a dish in correlation with 

the price of the plate”. In totale 1000 persone provenienti da diversi 
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continenti hanno risposto a domande sui diversi modi di percepire una 

pietanza a seconda del design, della forma e della texture del piatto in 

cui è servita.  

 

Perché ai ristoranti conviene fare un piccolo investimento in stoviglie di 

design? Quale ruolo svolge il background culturale nella percezione dei 

colori nelle sale dei ristoranti? Rispondendo a queste e ad altre 

domande che riguardano il mondo della gastrofisica multisensoriale, 

Jozef Youssef aprirà il get-together dedicato al settore HoReCa la sera 

del priamo giorno di Ambiente 2020, ovvero il 7 febbraio. Dalle ore 18 

alle 22, produttori, progettisti, investitori e consulenti internazionali 

potranno confrontarsi sui principali sviluppi del mercato dell’hospitality. Il 

numero di partecipanti è limitato. È possibile iscriversi all’evento su 

ambiente.messefrankfurt.com/get-together. 

 

Guest star del settore hospitality alla HoReCa Academy 

Quali possono essere considerati esempi eccellenti di tavola 

apparecchiata nelle sale dei ristoranti? Come saranno in futuro i 

ristoranti e le reception degli hotel? Quali sono le “ricette” per il successo 

delle attuali star internazionali del mondo dell’hospitality? 

 

La HoReCa Academy debutta con un cast stellare di esperti del settore hospitality. 

 

Il variegato programma della HoReCa Academy spazierà nel corso delle 

cinque giornate di fiera da concept d’arredo di successo di rinomati 

hospitality designer a nuovi approcci imprenditoriali fino a quattro tavole 

rotonde: nella prima giornata di fiera, l’imprenditrice Valda Goodfellow, 

Ido Garini, eating experience designer, e l’esperto di bar Zander 

Lauritzen Hansen parleranno di come si crea un rapporto di fiducia con i 

propri ospiti. Alla tavola rotonda in programma per la terza giornata di 

fiera, i consulenti gastronomici Pierre Nierhaus e Volker Köhnen 

spiegheranno come personalizzare l’esperienza dell’ospitalità. Ben due 

highlight attendono i visitatori il 10 febbraio: la ristoratrice e chef stellata 

Asma Khan presenterà insieme alla rinomata designer di ceramica 

Maham Anju un interessante case study sull’allestimento della tavola per 

il ristorante londinese Darjeeling Express. Nel successivo dibattito, le 

due star del settore hospitality del Regno Unito, la dott.ssa Francesca 

Zampollo esperta di food & product design e il redattore della rivista 

“Tabletop” Dave Turner forniranno preziose informazioni sull’autenticità 

come strumento per fidelizzare i clienti. 

 

ambiente.messefrankfurt.com/get-together
https://events.messefrankfurt.com/2020/ambiente/de/Calendar
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HoReCa Academy: tredici relatori di altissimo profilo 

Tra i tredici relatori internazionali della HoReCa Academy vi è uno dei 

più straordinari designer al mondo del settore hospitality: Adam D. 

Tihany arreda interni dal lusso ineguagliabile, come quelli del The 

Beverly Hills Hotel e del Mandarin Oriental. Progetta concept di design 

per navi da crociera, tra cui le eleganti e lussuose Seabourn e, come 

direttore creativo, anche per Costa Cruises e Cunard. Tihany ha ricevuto 

numerosi riconoscimenti e onorificenze, tra cui la nomina a membro 

dell’Interior Design Hall of Fame. Un altro relatore illustre della Academy 

è Joe Cheng. Questo designer del settore hospitality attivo in tutto il 

mondo ha realizzato con il suo studio CCD/Cheng Chung Design con 

sede a Hong Kong numerosi progetti pluripremiati negli ultimi 20 anni. 

Cheng è noto per la sua capacità di combinare l’Estremo Oriente con 

l’Occidente nei suoi approcci progettuali.  

 

Con Maham Anjum e Asmha Khan, la HoReCa Academy dà il 

benvenuto a due relatrici provenienti da Londra. Khan è la prima chef 

britannica a essere stata selezionata per la serie Netflix “Chef’s Table”, 

ed è stata definita una delle londinesi più influenti del 2019 da The 

Evening Standard. La pluripremiata designer di oggetti in ceramica 

Anjum lavora per grandi marchi internazionali come Jamie Oliver at 

Home, Steelite e Rosenthal. Un altro relatore è l’esperto del settore 

HoReCa Pierre Nierhaus, che con la sua conoscenza del panorama 

internazionale dell’hôtellerie e della ristorazione, dei trend e delle 

innovazioni è un vero specialista in materia di food, beverage e 

hospitality.  

 

Oltre a Jozef Youssef completano la rosa dei relatori altre sette star 

internazionali: l’eating experience designer Ido Garini crea esperienze 

multisensoriali, rende i marchi sperimentabili, è un ricercatore di 

tendenze e un relatore di TED Talks. Valda Goodfellow è cofondatrice 

di Goodfellow & Goodfellow Ltd. e offre concept creativi e personalizzati 

per la ristorazione relativamente alla presentazione dei piatti. Zander 

Lauritzen Hansen è un imprenditore seriale, presidente della 

Barkeeper-Union danese e arredatore di bar a livello internazionale. 

Volker Köhnen opera come partner strategico per la consulenza nel 

settore dei generi alimentari. La sua azienda progetta e commercializza 

nuove soluzioni per il mercato del food. Heleri Rande è partner di 

THINK Hospitality e lancia progetti strategici con idee innovative per il 

food & beverage. Jan-Peter Wulf, giornalista specializzato e blogger, 

mette la sua eccellente competenza in materia di ristorazione al servizio 

della generazione Z. La dott.ssa Francesca Zampollo ha inventato il 

Food Design Thinking e insegna alla London Metropolitan University e 

alla Auckland University of Technology. 

 

HoReCa meets Contract: visite guidate con Pierre Nierhaus 

Ai buyer del settore HoReCa che ad Ambiente desiderano fare il pieno di 

esperienze sarà offerta ogni giorno anche una visita guidata in 

compagnia dell’esperto del settore hospitality Pierre Nierhaus. Le visite 

guidate gratuite “HoReCa meets Contract” si svolgeranno ogni giorno 

dalle ore 14 alle 15.30. Nel corso delle visite, Pierre Nierhaus presenterà 

i nuovi trend e concept di arredo di espositori selezionati del front of 

house presenti nel padiglione dedicato al settore Dining (6.0) e nell’area 
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Living di Ambiente. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al desk della 

HoReCa Academy (padiglione 6.0, stand D40). 

 

La prossima edizione di Ambiente si svolgerà dal 7 all’11 febbraio 2020. 

 

  

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

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. A 

partire da Ambiente 2020, l’area Dining comprenderà anche il padiglione 

6.0, che sarà riservato agli espositori del settore hotellerie, ristorazione e 

catering (HoReCa), presentando così un’offerta ampliata e altamente 

specializzata. 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, 

circa 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 

http://www.ambiente-blog.com/
http://www.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.conzoom.solutions/
www.nextrade.market
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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 2.600* collaboratori dislocati 

in 30 sedi consegue un fatturato annuo di circa 733* 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 dei 

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

* dati provvisori 2019 

 

 

 

 


