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Apertura 29-30 Settembre 2022 Aperto a professionisti
 1.10 - Aperto al pubblico

Prodotti da Esibire Alimentari, bevande, birra, prodotti derivanti dal tabacco, attrezzature per  
 ristoranti e negozi, mobili, utensileria per il coperto, stoviglie, attrezzature di  
 servizio, utensili da cucina e attrezzature per grandi cucine, attrezzature e  
 materiali per il packaging, attrezzature ed impianti per I’industria agro- 
 alimentare, stoccaggio e vendita di prodotti alimentari, prodotti per la pulizia e  
 l’igiene, libri e riviste, e-commerce relativo al cibo, formazione, organizzazioni,  
 associazioni, altri servizi e prodotti legati alla gastronomia.
 La vendita al pubblico è permessa.

TFF 2018* Espositori 204 partecipanti: 151 espositori nazionali e 53 esteri, provenienti, fra altre  
 nazioni, dalla Lettonia, Lituania, Finlandia, Svezia Italia, Danimarca, Bielorussia,  
 Olanda, Polonia

TFF 2018* Visitatori  8100 visitatori commerciali. Secondo i campi di attività: HoReCa – 43%;  
 produzione alimentare - 15%; commercio al dettaglio - 15%; commercio  
 all’ingrosso, import-export - 10%; macchine, attrezzature, servizi - 5%; altri  
 campi - 10%. Oltre 300 visitatori stranieri.

Costi di Partecipazione Quota di partecipazione 285 €
 Affitto spazio espositivo 95 € /m²
 Pacchetto stand da 6m2 – 760 €
 La tariffa del pacchetto stand include: affitto spazio espositivo, pareti laterali e  
 posteriore, telone di copertura stand con nome del visitatore, rivestimento  
 pavimento, illuminazione, presa elettrica, montaggio, smantellamento e servizio  
 di pulizia prima dell’apertura. I prezzi non sono comprensivi di IVA. Stand  
 minimo 6 m².

Scadenza per la domanda
di partecipazione 1 Settembre, 2022

Eventi Speciali Campionati estoni per camerieri e cuochi, spettacoli e presentazioni di pasticceri  
 e fornai. Degustazione dei prodotti del “Miglior prodotto di Natale 2022”. 
 Conferenze e presentazioni del commercio alimentare e dei servizi alberghieri.

La Tallinn FoodFair e Tallinn FoodFest si organizzano ogni due anni. Nel 2022 la TFF celebra la sua 29° edizione.

*TFF 2020 was cancelled because of Covid 19 epidemic


