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LO STAND UNIONE RADDOPPIA

La Casa del Terziario 
si rinnova e si amplia
Uno spazio istituzionale ed uno 
dedicato alla collaborazione con 
scuola e produttori trentini

A Riva del Garda si rinnova l’appuntamento con 
la 43a edizione di EXPO RIVA HOTEL. Dal 3 al 6 
febbraio 2019 va in scena la fiera dedicata a tutto 
il settore dell’ospitalità e della ristorazione pro-
fessionale, che ad oggi rappresenta una delle tre 
manifestazioni più importanti per il settore a li-
vello nazionale. In questa nuova edizione della 
rassegna fieristica, Confcommercio Trentino ha 
deciso di realizzare due stand, uno istituzionale di 
riferimento e punto di accoglienza per gli associati 
ed uno con laboratori produttivi, in collaborazione 
con l’Istituto di Formazione Professionale Alber-
ghiero di Levico e Rovereto. 
Due punti di incontro dedicati agli associati ed 
agli operatori del terziario, con due nuovi spazi 
espositivi, completamente rinnovati nell’imma-
gine e nei propri allestimenti. Molto importanti 
gli obiettivi posti: diffondere nel settore turistico 
trentino maggior senso di appartenenza al territo-
rio, sensibilizzando gli associati ad una maggiore 
promozione e valorizzazione dei prodotti tipici 
trentini; avvicinare la promozione dei prodotti 
enogastronomici a quella turistica; valorizzare 
la gastronomia, con i menù a km zero e una sana 
alimentazione.  I prodotti trentini sono fonte di 
attrazione e al contempo di motivazione alla va-
canza, ed in quanto tali possono condizionare i 
visitatori nella scelta della destinazione turistica. 
Sono testimonial del Trentino e, quindi, responsa-
bili dell’accrescimento del valore simbolico della 
nostra provincia. 
È preciso intento di Confcommercio Imprese per 
l’Italia Trentino, sostenere e valorizzare, all’interno 
dei propri spazi espositivi, la qualità dei prodotti 
alimentari del territorio, supportando sempre con 
un ruolo attivo i produttori e i distributori. 

Al via la 43a Edizione di Expo Riva Hotel. 
Quattro giorni di riflessioni, proposte, di-
battiti e nuove occasioni di conoscenza e 
di informazione per le aziende associate, 
volti a migliorare le strategie aziendali, a 
creare nuove forme di business e nuove 
risorse per essere competitivi sul merca-
to globale. Confcommercio Trentino pro-
pone un punto di incontro dedicato agli 
associati ed agli operatori del terziario, 
con due spazi espositivi completamente 
rinnovati nell’immagine e nei propri allestimenti, inte-
ramente rivolti alla presentazione, alla degustazione ed 
alla valorizzazione dei prodotti tipici trentini. In questa 
nuova edizione, Unione ha scelto di puntare su un tri-
nomio decisamente vincente, quello del vino, della bir-
ra artigianale e dei prodotti del territorio, collaborando 
con l’Associazione Vitivinicoli, l’Associazione Birrai del 
Trentino e L’Associazione delle Macellerie di Monta-

gna – gruppi aderenti all’Associazione dei 
Grossisti e delle Piccole Medie Imprese 
del Trentino e all’Associazione dei Com-
mercianti al Dettaglio – per un turismo 
del vino e del cibo d’eccellenza.

La rassegna sarà un importante momento 
di confronto tra gli operatori economici 
del settore, dove i vitivinicoli, i birrai ed i 
macellai potranno dare visibilità alle loro 
produzioni e presentarle a buyer naziona-

li ed internazionali.

Le aziende del terziario nostre associate potranno degu-
stare i vini e le birre dei produttori presenti, accompagna-
ti da esperti sommeliers e da prodotti e pietanze tipiche 
del territorio preparate appositamente dagli studenti de-
gli ultimi anni dell’Istituto di Formazione Professionale 
Alberghiero di Levico e Rovereto, giovani motivati a cre-
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Lo stand istituzionale quest’anno sarà comple-
tamente rinnovato nell’immagine, nel concept 
e negli arredi. È prevista infatti una nuova ed 
elegante zona relax, un piccolo bistro interno, 
riservato interamente agli associati ed alle rela-
zioni commerciali. 

All’ingresso, una rinnovata zona tecnologica 
(con monitor e strumenti innovativi) che sarà 
adibita alla presentazione dell’organizzazione 
sindacale e delle sue società: Servizimprese Caf 
Srl ed I-Conf Sistemi.

Lo stand servirà quale punto di appoggio e guar-
daroba per la consegna di giacche e/o per la ri-
carica dei cellulari, mentre il bar interno servirà per momenti di convivialità e ristoro (verranno 
preparati sul momento caffè, acqua, succhi biologici ed estratti di frutta e verdura). 

Presso lo spazio espositivo ci saranno tre ragazzi del 4° anno dell’Istituto di Formazione Professionale 
Alberghiero di Rovereto e Levico Terme (due barman e un cuoco), i quali si occuperanno di assistere gli 
associati e gli invitati raccogliendo le ordinazioni e preparando caffè od altro. 

Ogni giorno sarà presente sui tavoli un piccolo menù di prodotti da bere e da degustare: verranno in-
fatti preparati giornalmente piccoli spuntini salati e biscotteria e/o pasticceria varia provenienti dai 
laboratori di cucina ed arte bianca e pasticceria. Vi saranno inoltre sempre due studenti adibiti all’ac-
coglienza in ingresso i quali avranno il compito di accompagnare gli associati ed i visitatori interessati 
verso lo stand dei laboratori eno-gastronomici. Nel bistro infine vi sarà un monitor che consentirà di 
assistere in diretta all’attività dei laboratori.

Anche quest’anno Confcommercio Trentino propo-
ne un ricco calendario di eventi e laboratori aperti a 
tutti gli associati. Presso lo stand gestito in collabo-
razione con l’Istituto di Formazione Professiona-
le Alberghiero di Levico e Rovereto verrà allestita 
un’area speciale dedicata alla sperimentazione, alle 
degustazioni e alla condivisione di contenuti forma-
tivi. Un appuntamento da non perdere, con impor-
tanti ospiti e chef di prestigio. Molte le associazioni 
di categoria coinvolte per una proposta a 360° alla 
scoperta dei prodotti del territorio e delle aziende 
che lo caratterizzano.

L’Associazione Panificatori della Provincia di 
Trento parteciperà alla manifestazione, organiz-
zando laboratori di panificazione e pasticceria, rega-
lando al pubblico un’esperienza sensoriale unica e 
proponendo un ricchissimo calendario di eventi ed 
appuntamenti del gusto. In collaborazione con gli 
allievi della Scuola di Arte Bianca e Pasticceria di 
Rovereto verranno sfornate e presentate al pubbli-
co le ricette della tradizione trentina, preparate con 
prodotti a km0.

L’Associazione dei Pubblici Esercizi del Trentino 
invece darà spazio al filone dei prodotti biologici ed 
al loro utilizzo nella somministrazione al pubblico. 
Saranno organizzati due importanti appuntamenti 
dedicati al BIOBAR e alle tecniche di miscelazione 
naturale. Il Biobarman Marco Dalboni proporrà 
estratti e bevande naturali e terrà una lezione sull’u-
tilizzo dei latti vegetali in caffetteria. Altro impor-
tante appuntamento è quello con i produttori e tra-
sformatori del biologico, per un tavolo di confronto 
comune sullo sviluppo di progetti di filiera biologica 
all’interno dei pubblici esercizi. 

LO STAND A25 NEL PADIGLIONE A2

LABORATORI E 
SPERIMENTAZIONI, 
ECCO IL NUOVO SPAZIO
Lo stand in collaborazione con l’Istituto di Formazione 
professionale alberghiero di Levico e Rovereto ospiterà 
numerosi convegni, pranzi e momenti formativi

Segue dalla prima pagina LO STAND D06 NEL PADIGLIONE B2

UN PUNTO DI RIFERIMENTO E 
ACCOGLIENZA PER GLI ASSOCIATI 
Lo stand istituzionale è un punto d’appoggio per gli associati che 
visitano la fiera - con guardaroba e punti ricarica per cellulari - ma 
anche uno spazio conviviale e di scambio

PADIGLIONE B2  
STAND D06 

scere professionalmente nel settore dell’Hotelle-
rie per un  connubio tra scuola e impresa.

Verranno organizzate degustazioni guidate da 
professionisti sommeliers ed eventi mirati per 
dare luce alla cultura del vino e del cibo del terri-
torio. Ci saranno inoltre eventi ed ospiti di eccel-
lenza che vedranno la presenza presso lo stand di 
Roberto Anesi - Miglior Sommelier d’Italia 2017, 
e dei Bartender Leonardo Veronesi di Rivabar e 
Marco Dalboni Bio-barman, che appassioneran-
no il pubblico con la creazione di nuovi e partico-
lari cocktail ed innovative miscele naturali.

Confcommercio Trentino desidera che le azien-
de possano essere ancora protagoniste del terri-
torio, auspicando che anzitutto, l’Associazione 
di categoria si proponga come punto di riferi-
mento e sappia anticipare le esigenze, formare 
i percorsi di rinnovo, contribuire a rilanciare il 
comparto di appartenenza, aiutare i soci a co-
gliere le opportunità del mercato e combattere 
la concorrenza con sempre più elevata profes-
sionalità.



#MEGLIOSOCIO

Il vantaggio di 
associare la propria 
impresa
Prenota subito un 
appuntamento per conoscere 
nel dettaglio tutte le 
opportunità per gli associati

«Essere soci di Confcommercio Trentino 
- spiega il direttore Giovanni Profumo - si-
gnifica poter usufruire di numerosi servizi, 
convenzioni e opportunità che aiutano l’im-
presa e la guidano nella propria missione di 
sviluppo. Aderire ad un grande gruppo come 
l’Unione significa essere parte di un sistema 
che tutela e garantisce le piccole e medie im-
prese ed offre loro informazioni e strumenti 
per essere sempre più competitivi».

Servizi, formazione, assistenza, convenzioni, 
contributo informazione, innovazione, rete di 
imprese e molti altri vantaggi sono riservati 
agli associati. 

Per conoscere tutte le opportunità dedica-
te alle imprese, contatta direttamente Con-
fcommercio Trentino al numero 0461/880111, 
via email a info@unione.tn.it oppure visita 
il sito internet Unione all’indirizzo internet 
www.unione.tn.it dove puoi prenotare un 
appuntamento gratuito e senza impegno 
dove ti verranno illustrati tutti i vantaggi per 
gli associati.

PER I SOCI

Ottenere i biglietti 
gratuiti
Come ogni anno l’Unione mette a di-
sposizione degli associati i biglietti per 
l’ingresso ad Expo Riva Hotel. 

Per la prenotazione è possibile compila-
re l’apposito modulo sul sito www.unio-
ne.tn.it oppure contattare direttamente 
Confcommercio Trentino al seguente 
numero di telefono:  0461/880316. 

I biglietti vi saranno recapitati diretta-
mente via email.

SOCIAL NETWORK

Condividi assieme 
a noi l’esperienza 
#megliosocio ad 
Expo Riva Hotel 
2019!
Durante tutta la durata della 43° Edizione di 
Expo Riva Hotel 2019 saremo presenti sui 
nostri canali social facebook e instagram per 
condividere dal vivo con voi il programma e 
gli eventi. Seguiteci sulle nostre pagine social 
@ConfcommercioTrentino e @meglioso-
cioConfcommercioTrentino, condividete la 
vostra esperienza in Expo tramite gli hashtag 
#ConfcommercioTrentino e #megliosocio. 
Daremo risalto ai migliori contenuti. 

LA COLLABORAZIONE CON L’ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO

STUDENTI PROTAGONISTI NEI SERVIZI 
DI CUCINA, BAR E RISTORANTE 
Occasione formativa e momento di dialogo tra scuola e lavoro

Infine il Barman Leonardo Veronesi stupirà gli as-

sociati con aperitivi e cocktail made in Italy, un’oc-

casione per degustare il meglio della mixology.

Tanti anche gli eventi di degustazione vitivinicola 

e birraia. In collaborazione con l’Associazione Vi-
tivinicoli del Trentino e l’Associazione Birrai del 
Trentino saranno organizzati una serie di appun-

tamenti dedicati alle migliori produzioni: dai vini 

rossi, al Trento DOC, alle birre artigianali trentine 

di alta e bassa fermentazione. A cura del Somelier 

Roberto Anesi e del tecnico birraio Sabrina Sma-
niotto gli approfondimenti e la presentazione dei 

prodotti.

Ma la rassegna di eccellenze del territorio è arricchi-

ta anche dai prodotti dei macellai aderenti al mar-

chio di servizio Macellerie di Montagna, dalle bibi-

te di Levico Acque e dalle miscele di OMKAFÈ che, 

saranno disponibili sia presso il bistrot dello stand 

istituzionale, sia nei momenti conviviali dedicati 

agli associati.

Saranno presenti in Expo i prodotti dei seguenti 

produttori e trasformatori:

Associazione Birrai del Trentino

Nero Brigante, Val del Chiese, Plotegher, Pejo, Leder, 

Teddy Bier, Arimanni, 5+ e Artesan Birrante

Associazione Vitivinicoli del Trentino

Villa Corniole, Pedrotti, Maso Martis, Gaierhof, Endri-

zi, Bolognani, Bailoni, Casata Monfort e Revì

Macellerie di Montagna

Macelleria Cis e Macelleria Bertoldi

PADIGLIONE A2  
STAND A25 

In occasione della 43a Edizione di Expo Riva Hotel, 
Confcommercio Trentino ha avviato un’importante 
collaborazione gastronomica e formativa con l’Istitu-
to di Formazione Professionale Alberghiero di Levi-
co e Rovereto. Come già anticipato in prima pagina, 
l’impegno di Confcommercio Trentino quest’anno 
si fa in due e quindi sarà presente alla rassegna sia 
con lo stand istituzionale, punto di riferimento per 
gli associati, sia con un secondo stand interamente 
dedicato a laboratori formativi e degustazioni. Im-
portanti sono gli obbiettivi posti per questa edizio-
ne: diffondere nel settore turistico trentino maggior 
senso di appartenenza al territorio, sensibilizzan-
do i propri associati ad una maggiore promozione 
e valorizzazione dei prodotti tipici trentini; avvici-
nare la promozione dei prodotti enogastronomici 
a quella turistica; valorizzare la gastronomia, con i 
menù a km zero e una sana alimentazione. 
Gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Levico e Ro-
vereto e quelli della Scuola di Arte Bianca e Pastic-
ceria di Rovereto avranno l’occasione di proporre il 
proprio lavoro e le proprie conoscenze al pubblico 
e collaborare con personaggi di spicco del panora-
ma gastronomico provinciale e non. 
Saranno quindi proprio loro, nell’ottica di valorizzare 
i prodotti tipici, a dar vita a creazioni culinarie e 
abbinamenti che risaltino i profumi e i sapori del 
nostro territorio trentino. Li vedremo impegnati sia 

in cucina che nel servizio bar e ristorante, ma un 
importante ruolo è stato affidato loro anche dal lato 
dell’accoglienza. 
Gli studenti dell’Istituto Professionale Alberghiero 
di Levico e Rovereto sono da sempre impegnati in 
importanti eventi e manifestazioni, dimostrando un 
alto livello di preparazione in campo gastronomico 
e ristorativo. Avvicinare la scuola al mondo del la-
voro per formare i lavoratori di domani è un’esigen-
za fondamentale e la formazione arriva, oltre che 
dall’istruzione scolastica, anche dalle esperienze sul 
campo. Per i ragazzi che avranno l’occasione di par-
tecipare a questa edizione, Expo Riva Hotel potrà 
essere un’esperienza formativa importante e ricca 
di sfide, in grado di renderli attori nel promuovere i 
prodotti trentini e l’ospitalità del nostro territorio.



Confcommercio Trentino

AD EXPO RIVA 
HOTEL 2019
Dal 3 al 6 Febbraio 2019

Quattro giorni di riflessioni, proposte, dibattiti e 
nuove occasioni di conoscenza e di informazione per 
le aziende associate, volti a migliorare le strategie 
aziendali, a creare nuove forme di business e nuove 
risorse per essere competitivi sul mercato globale. 

Info e iscrizioni su www.unione.tn.it
Seguici sui social network di Confcommercio Trentino

SPONSOR

PARTNER

Quartiere Fieristico, Riva del Garda
PADIGLIONE A2 STAND A25

Domenica 3 febbraio 2019
10:30 | 12:30 LABORATORIO DI ARTE BIANCA | STAND A25 PAD A2

Il Pantrentino a lievitazione naturale
Scuola di Arte Bianca e Pasticceria di Rovereto

11:30 CERIMONIA INAUGURALE | BRINDISI CON LE AUTORITÀ | STAND A25 PAD A2

43a edizione Expo Riva Hotel 
14:00 | 16:00 LABORATORIO DI PASTICCERIA | STAND A25 PAD A2

I dolci della tradizione: strudel e torta fregoloti
Scuola di Arte Bianca e Pasticceria di Rovereto

15:00 | 16:30 LABORATORIO BIOBAR| STAND A25 PAD A2

Miscelazione naturale: succhi, estratti e centrifughe
con Marco Dalboni | Bio Barman

Lunedì 4 febbraio 2019
10:00 | 11:00 LABORATORIO BIOBAR| STAND A25 PAD A2

Latti vegetali e bevande naturali
con Marco Dalboni | Bio Barman

10:30 | 12:30 LABORATORIO DI ARTE BIANCA | STAND A25 PAD A2

Il Pane al Mais a lievito naturale 
Scuola di Arte Bianca e Pasticceria di Rovereto

11:30 | 12:30 FORMAZIONE E DEGUSTAZIONE | STAND A25 PAD A2

Le birre a bassa fermentazione
con Sabrina Smaniotto | Consulente birraio e zythologo

14:00 | 16:00 LABORATORIO DI PASTICCERIA | STAND A25 PAD A2

I dolci della tradizione: zelten e dolce di San Vigilio
Scuola di Arte Bianca e Pasticceria di Rovereto

SU APPUNTAMENTO FORMAZIONE | STAND D06 PAD B2

A tu per tu con il negoziatore
con Enzo Passaro| Coach, trainer e PR Specialist

Martedì 5 febbraio 2019
10:00 | 11:00 COCKTAILS | STAND A25 PAD A2

L’aperitivo made in Italy
con Leonardo Veronesi| Founder & Bartender at Rivabar - High Quality Drink

10:30 | 12:30 LABORATORIO DI ARTE BIANCA | STAND A25 PAD A2

Il Pane di segale con prefermentazione (biga)
Scuola di Arte Bianca e Pasticceria di Rovereto

11:30 | 12:30 FORMAZIONE E DEGUSTAZIONE| STAND A25 PAD A2

Aperitivo TrentoDoc
con Roberto Anesi| Miglior Sommelier d’Italia 2017

14:00 | 16:00 LABORATORIO DI PASTICCERIA | STAND A25 PAD A2

Lievitato dolce trentino
Scuola di Arte Bianca e Pasticceria di Rovereto

15:30 | 17:00 FORMAZIONE E DEGUSTAZIONE |  STAND A25 PAD A2

Degustazione vini rossi
con Roberto Anesi| Miglior Sommelier d’Italia 2017

SU APPUNTAMENTO FORMAZIONE | STAND D06 PAD B2

A tu per tu con l’esperto di digital marketing
con Margherita Pisoni| Consulente e formatrice di Marketing aziendale

Mercoledì 6 febbraio 2019
10:00 | 11:00 LABORATORIO DI PASTICCERIA| STAND FEDERAZIONE ITALIANA CUOCHI

Le colazioni trentine
Istituto di Formazione Professionale Alberghiero di Levico e Rovereto

10:30 | 12:30 LABORATORIO DI ARTE BIANCA | STAND A25 PAD A2

Il Pane delle Dolomiti a lievitazione naturale
Scuola di Arte Bianca e Pasticceria di Rovereto

11:00 | 12:00 FORMAZIONE E DEGUSTAZIONE |  STAND A25 PAD A2

Le birre ad alta fermentazione
con Sabrina Smaniotto | Consulente birraio e zythologo

SU APPUNTAMENTO FORMAZIONE | STAND D06 PAD B2

Coaching a cinque stelle, da albergatore a imprenditore: un 
vero leader non aspetta che gli eventi accadano, li fa accadere
con Rosa Melchiorre| Consulente e business coach professionista


