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BBTech expo presenta la più completa offerta di
tecnologie processing e filling, materie prime, imballi,
attrezzature e servizi per birre e bevande.
Un format fieristico innovativo nel quale i produttori di
macchine e impianti trovano opportunità di business
sia con le aziende espositrici di birre e bevande,
sia con gli operatori in visita.

BBTech expo si svolge, in
contemporanea a Beer&Food
Attraction, a Rimini dal 20 al 23
febbraio 2022.
L’evento è dedicato esclusivamente
ai professionisti del settore.

Fiera fisica e digitale
Una fiera fisica espansa digitalmente:
opportunità ampliate
L’edizione 2022 di BBTech expo e Beer&Food
Attraction sarà ibrida, grazie all’utilizzo della
piattaforma digitale come strumento a supporto
dell’esperienza fisica, amplificandone le opportunità
in termini di tempo, spazio e audience.

• Pre-fiera di Digital Agenda
• 4 giorni di fiera fisica
c/o Rimini Expo Centre
(Digital Agenda attiva
dal 23 al 25 febbraio)
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Perché esserci
Rappresenta l’appuntamento ideale per la ripartenza ed il rilancio di tutta
la filiera dedicata al Beverage. Un confronto importante per affinare la
propria strategia, anticipare i futuri trend e trovare partner a supporto del
proprio business.
Incontri operatori dell’intera filiera del beverage, attentamente profilati
e alla ricerca delle ultime tendenze, grazie alla contemporaneità con
Beer&Food Attraction.
Conosci TOP BUYER internazionali selezionati, grazie ad una nuova
agenda digitale di incontri.
Trovi nuovi potenziali clienti, consolidi la relazione con quelli esistenti,
fai networking con i top player di settore, cogli i cambiamenti attuali
e anticipi i nuovi trend.

Le nuove sezioni di BBTech expo

«Distillati»
Arte antichissima ma anche emergente. Gin, whisky, grappe, rum, distillati
di birra e tanto altro saranno protagonisti tra innovazione e tradizione con i
loro Master Distiller. Nel padiglione C3 non mancheranno i micro distillati.
Materie Prime Made in Italy
BBTech expo – nel pad. C1 - ospiterà un’area di produttori italiani di materie
prime per birre e bevande, per chi punta ad un prodotto 100% italiano.

I settori espositivi
MATERIE PRIME, LIEVITI E ADDITIVI
Per fare ottima birra servono ottimi ingredienti.
Luppolo, malto, acqua e lieviti rappresentano
l’anima della birra.
BBTech expo si propone come luogo d’incontro di
eccellenza per i produttori e i distributori di materie
prime per la produzione di birra.

Massimiliano Cerrina,
Direttore Commerciale
Area Beverage - AROL
GROUP
«Il supporto di BBTech expo è molto
importante per il servizio dei top buyer.
Lavoriamo infatti anche all’estero e
avere l’opportunità di poter incontrare
buyer internazionali per noi è motivo di
grande interesse.»

I settori espositivi
TECNOLOGIE DI PRODUZIONE E DI PROCESSO
Distillatori, fermentatori, pastorizzatori, sistemi di
filtrazione, sale cottura e molto altro.
A BBTech expo saranno presenti impianti che
rispondono alle diverse esigenze di produzione con
le migliori tecnologie presenti sul mercato.
Sandro Pireddu,
Responsabile Commerciale
Italia - CELLI GROUP
«BBTech expo è un momento in
cui ci ritroviamo con tutti i nostri
clienti e partner e diventa per un
appuntamento strategico per lanciare i
piani per la prossima stagione.»

I settori espositivi
TECNOLOGIE PER L’IMBOTTIGLIAMENTO E
MATERIALI PER L’IMBALLAGGIO
Macchine imbottigliatrici all’avanguardia, in continua
evoluzione e che seguono le peculiarità delle singole
produzioni.
Non solo tecnologie di imbottigliamento, sistemi di
chiusura e confezionamento, a BBTech expo troverete
anche i produttori di bicchieri e bottiglie, kegs, tappi e
attrezzature per la spillatura.
Etichette e macchine etichettatrici completano il
processo di packaging primario.

Emanuele Piva,
Direttore Generale Area
Beverage - CFT
«Essere a BBTech expo per noi è
importante per capire dove sta
andando e come si sta sviluppando il
mercato.»

CHI VISITA
Produttori
Birre / Materie prime / Acque e Soft drink / Spirits
Tecnologie / Olio e liquid food / Vino
Distribuzione
Grossisti bevande / Import-export
Agenti - Rappresentanti / Distributore
di tecnologie di bevande

Top buyers
I TOP BUYERS Internazionali
direttamente al tuo stand
Nel 2022 ancora più spazio al networking, grazie alla
piattaforma dei business meeting che mette in
contatto gli espositori con una selezione di top buyer
internazionali.
La piattaforma “BBTech International” al fine di
connettere al meglio domanda e offerta, permette a
espositori e top buyer internazionali di definire l’agenda
programmata di incontri da sviluppare in fiera.

I numeri dell’edizione
fisica 2020 BBTech expo
e Beer&Food Attraction

oltre

33.000

operatori professionali

+ 30%

600

espositori provenienti da:

visite internazionali

10

paesi esteri:
Germania / Belgio / Francia /
Austria / Spagna / Gran Bretagna /
USA / Repubblica Ceca /
Slovenia / Lituania

98

top buyer internazionali
provenienti da

34

paesi

1.047

incontri generati

GLI EVENTI

BBTech Lab è l’area
dedicata a workshop,
approfondimenti e
meeting di formazione
e aggiornamento in
collaborazione con
università, consorzi e
associazioni di settore.

La Craft Arena accoglierà chi è guidato dalla
passione e dall’arte tipiche delle birre artigianali e
dei nuovi distillati.
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Comunicazione e partnership

• BBTech expo ha stretto numerose collaborazioni
e partnership con i più importanti media di settore,
associazioni di categoria, società di consulenza
specializzate che consentono di veicolare messaggi e
contenuti in modo mirato ed efficace al proprio target
di riferimento.
• A questo si aggiunge il potenziamento delle azioni in
digitale che la manifestazione sta mettendo in campo.

Partner:
Assobirra / Cerb / Fipe / Italgrob
The NPD Group / Università di
Pollenzo / IRI / Tradelab
Media partner:
Chiriotti / EDF Trend / Editrice
Zeus / Innovative Press / Pack
Media

SAFEBUSINESS

Tutti gli spazi della fiera sono stati ripensati all’interno
del progetto #safebusiness by IEG per garantire che ogni fase
della partecipazione alla manifestazione si svolga in piena
sicurezza per tutti gli operatori.
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Quartiere continuamente igienizzato

Info e contatti

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
Marco Cecchini

marco.cecchini@iegexpo.it

Sales Account
TECH
Martina Celi
(+39) 0541/744.813
martina.celi@iegexpo.it

Sales Account
TECH
Carlotta Guidi
(+39) 0541 744.129
carlotta.guidi@iegexpo.it

