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organizzato da:

in contemporanea:

la fiera

BBTech expo presenta la più completa

BBTech expo si svolge a Rimini dal 19

offerta di tecnologie processing e filling,

al 22 febbraio 2023 in contemporanea

materie prime, imballi, attrezzature e

a Beer&Food Attraction, ed è dedicata

servizi per birre e bevande.

esclusivamente

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.

ai

professionisti del

settore. Il tradizionale svolgimento in
presenza della manifestazione, è arricchito
dall’innovativa piattaforma digitale, che
consente di moltiplicare le opportunità di
business e networking internazionale.

perche esserci

BBTech expo è l’appuntamento ideale per 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.
+ BUSINESS: Trovi nuovi potenziali clienti, consolidi la relazione con quelli esistenti, fai networking
con i top player di settore.
+ NETWORKING: Incontri operatori dell’intera filiera del beverage, attentamente profilati e alla
ricerca delle ultime tendenze, grazie alla contemporaneità con Beer&Food Attraction.
+ INTERNAZIONALIZZAZIONE: Conosci TOP BUYER internazionali selezionati, grazie ad una
agenda di appuntamenti B2B prefissati attraverso la piattaforma digitale.

i numeri 2022*
i numeri 2022

servizi 17%

produttore 65%
visitatori
birre
visitatori
tecnologie
operatori professionali
materie prime
operatori professionali
acqua e soft drink
vino e spirits
olio e liquid food

23.906
23.906

pubblico esercizio 43%

distribuzione 16%

espositori

57%
20%
17%
3%
2%
1%

associazioni,
istituzioni
e media 2%

291

ESPOSITORI BBTECH EXPO

60

NUMERO PAESI

produttori 14%
servizi 12%

distribuzione 26%

ESPOSITORI B&F ATTRACTION

influenzatori 60%
decisori 40%
associazioni, istituzioni e media 5%
titolare / ad
consulente
27%
brewmaster
18%
responsabile acquisti
tecnico/installatore
15%
direttore produzione

espositori per settori
di attivita'
22%
BIRRE 37%
12%
FOOD 35%
6% BEVERAGE 23%
STAMPA E ASSOCIAZIONI 5%

top INTERNAZIONALI
buyer

www

audience
GIORNALISTI
GIORNALISTI
VISITE
VISITE AL
AL SITO
SITO

TOP BUYER INTERNAZIONALI
PROVENIENTI DA
INCONTRI GENERATI

79
24 paesi
967

165
165
130.000
130.000

SOCIAL
SOCIAL COMMUNITY
COMMUNITY

76.000
76.000
23.000
23.000

IMPRESSION TOTALIIMPRESSION
SUI SOCIAL MEDIA
TOTALI

1.200.000
1.200.000

UTENTI
UTENTI UNICI
UNICI SUL
SUL SITO
SITO

* I numeri si riferiscono all’edizione 2022 di BBTech expo e Beer&Food Attraction
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i numeri 2022
espositori
ESPOSITORI BBTECH EXPO

60

ESPOSITORI B&F ATTRACTION

291

NUMERO PAESI

17

espositori provenienti
dall'estero
1. BELGIO
2. GERMANIA
3. GRAN BRETAGNA
4. USA
5. AUSTRIA
6. IRLANDA
7. DANIMARCA
8. OLANDA
9. SPAGNA
10. FRANCIA

espositori per settori di attivita'

FILLING E PACKAGING 45%

PROCESSING 34%

SERVIZI 11%
MATERIE PRIME 4%
STAMPA E ASSOCIAZIONI 2%

MATERIALI PER L'IMBALLAGGIO 4%

layout 2023

beer&tech arena
C7

C6

horeca arena
C5

C4

C3

mixology arena
C2

C1

Legenda
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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.

tecnologie di produzione
e di processo
Distillatori, fermentatori, pastorizzatori, sistemi

tecnologie per
l’imbottigliamento e
materiali per l’imballaggio

di filtrazione, sale cottura e molto altro.

Macchine

A BBTech expo sono presenti impianti che

in continua evoluzione e che seguono le

rispondono alle diverse esigenze di produzione

peculiarità delle singole produzioni.

con le migliori tecnologie sul mercato.

imbottigliatrici

all’avanguardia,

Non solo tecnologie di imbottigliamento,
sistemi di chiusura e confezionamento,
a BBTech expo in esposizione anche i
produttori di bicchieri e bottiglie, kegs, tappi
e attrezzature per la spillatura.
Etichette e macchine etichettatrici completano
il processo di packaging primario.

le sezioni speciali

materie prime made in italy

distillati

BBTech expo - nel pad. C7 - ospita un’area di

Arte antichissima ma anche emergente. Gin, whisky,

produttori italiani di materie prime per birre e

grappe, rum, distillati di birra e tanto altro sono

bevande, per chi punta ad un prodotto 100%

protagonisti tra innovazione e tradizione con i loro

italiano.

Master Distiller. Nel padiglione C7 in mostra anche
i micro distillati.

chi visita

top buyer

produttori

Ancora più spazio al networking, grazie alla piattaforma dei

Birre / Materie prime / Acque e Soft drink

business meeting che mette in contatto gli espositori con una

Spirits / Tecnologie / Olio e liquid food Vino

selezione di top buyer internazionali.
La piattaforma “BBTech International” al fine di connettere al
meglio domanda e offerta, permette a espositori e top buyer

distribuzione

internazionali di definire l’agenda programmata di incontri da

Grossisti bevande / Import-export

sviluppare in fiera.

Agenti - Rappresentanti / Distributori
di tecnologie di bevande

gli eventi

beer&tech arena
Quando birre e tecnologie si incontrano in un
viaggio attraverso talk, workshop e appuntamenti
di formazione, in collaborazione con università,
consorzi e associazioni di settore.

la comunicazione e i partner

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

bbtech community
dicono di noi

GAI MACCHINE IMBOTTIGLIATRICI - Guglielmo Gai - AD
“Siamo molto contenti di essere tornati a BBTech expo dopo questi anni di pandemia, di video call, di contatti a distanza,

poter finalmente rivedere i nostri clienti, avere degli scambi vis-a-vis, degustare della birra. Siamo veramente entusiasti.”

TMCI PADOVAN - Giancarlo Angilella - Sales Area Manager

“Siamo molto molto entusiasti di essere ritornati a BBTech expo, perché dopo due anni avevamo la necessità di ricontrare
i nostri clienti, nuovi amici, nuovi contatti. Avevamo tutti bisogno di ritrovarci a Rimini."

PINK PELLICONI - Matteo Mingardi - Responsabile Pink

“Per il nostro settore essere tornati a BBTech expo è determinante, per noi è un aspetto fondamentale, per due motivi: in primis
perché essendo un brand nuovo per noi è proprio il momento più importante per far conoscere questa nuova tecnologia,
in seconda battuta è un momento fondamentale la fiera per incontrare nuovi clienti e discutere delle strategie future. Per il
mondo b2b ancora oggi la fiere e gli incontri in presenza rimangono sicuramente un momento di grande importanza.”

bbtech
b&F attraction
green
Green core
Core
IEG è certiﬁcata:
certificata:
• ISO 14001 Ambiente
• ISO 45001 Salute e
sulsul
Lavoro
• Sicurezza
e Sicurezza
Lavoro

1.500
piante

30.000

mq di verde, ricarica elettrica gratuita per auto
e moto

114.000

mq di fotovoltaico, caldaie a condensazione modulare

1 banca del ghiaccio

per l’aria condizionata, fontane a ricircolo
d’acqua

30.000

pasti salvati con il progetto: Food for Good

Contatta il team di Beer&Food Attraction
Contatta
il team di Bbtech
expo
beerandfoodattraction@iegexpo.it
• beerandfoodattraction.it

bbtechexpo@iegexpo.it • bbtechexpo.com

Ogni anno risparmiamo:

23.000.000
di litri d’acqua

400.000
Kwh di energia

680

tonnellate di emissioni di CO2

