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perché 
beer&food 
attraction  
e bbtech expo  
– the digital event ?
Beer&Food Attraction  
e BBTech expo – The Digital Event vuole 
essere la risposta per la community  
dell’Out of Home e la filiera del beverage  
di incontrarsi e confrontarsi per trovare nuove 
soluzioni per affrontare al meglio la ripartenza 
del settore.

Nell’attesa di ritrovarci di nuovo dal vivo  
a Beer&Food Attraction e BBTech expo 2022, 
incontriamoci virtualmente dal 12 al 13 aprile 2021.
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WEBINAR, 
TALK E WORKSHOP

La prima tappa di avvicinamento del percorso all’evento fisico  
del 2022, si svolgerà il 12 e 13 aprile con la 10° edizione 
dell’International Horeca Meeting di Italgrob.

Le tematiche che verranno affrontate nei due giorni ricchi  
di appuntamenti tratteranno le innovazioni del mondo Horeca, 
l’ibridazione ed evoluzione del mercato, la sostenibilità e lotta 
agli sprechi, le tendenze e gli scenari futuri, l’analisi dei nuovi 
comportamenti di consumo e i driver di crescita che  
ci guideranno nel 2021.

Non mancheranno interventi di esperti del settore, 
consulenti e manager dell’industria che illustreranno  
le innovazioni introdotte e racconteranno  
il cambiamento del mercato. 
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Perché 
partecipare

•	 Lancio	delle	novità
Presenta	in	anteprima	le	tue	novità	di	prodotto,	servizi	 
e tecnologie per il settore Foodservice e della filiera  
del Beverage verso buyer nazionali e internazionali.  
Grazie a strumenti di networking come chat, videochat 
e webinar, hai a disposizione diversi touchpoint utili per 
catturare l’attenzione e l’interesse di potenziali buyer.

•	 Demo	e	workshop
Aumenta l’ingaggio dei tuoi clienti 
direttamente	dalla	tua	azienda, attraverso 
dimostrazioni workshop e webinar. 

•	 Progetto	di	comunicazione
L’occasione di incontro della community permette alle aziende sponsor 
di accrescere la propria visibilità e riconoscibilità fra gli operatori  
del settore.

•	 Vision	&	Trend
Scopri in anteprima i trend e le visioni  
per affrontare al meglio le sfide del domani
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promo visitatori

Campagna  
lead generation
Campagna digital per ottenere nuovi 
contatti interessati a partecipare 
attraverso advertising su Social 
Network, principali riviste di settore 
e con il supporto delle attività di 
PR.

Campagna	awareness

Campagna invito  
su database profilato
40.000 contatti
Campagna multi-canale a supporto  
delle registrazioni facendo leva sul ricco 
Database di Beer&Food Attraction.

Un’articolata campagna multicanale  
per	massimizzare	la	visitazione	 
e	partecipazione	digitale	all’evento.

Campagna digital per la promozione di tutte 
le attività.



CrafT silVer GolD PlaTinUM
Pagina profilo base* ✓ ✓ ✓ ✓
Video-Header in Pagina Profilo - - ✓ ✓
Sfondo in Pagina Profilo - - - ✓
Funzionalità  Matchmaking con sup-
porto Intelligenza Artificiale

✓ ✓ ✓ ✓

Business Meeting  
(videocall & funzione agenda)

✓ ✓ ✓ ✓

Interazioni con Visitatori
(chat visitatori-espositori)  

✓ ✓ ✓ ✓

Team Member Digitale  
(n° utenze)

2 5 10 15

Catalogo Digitale 
(n° prodotti / immagini)

8 20 30 40

Advertising di prodotto  
in Pagina Profilo

- - - ✓

Splash Page a rotazione - - 1 1
Logo in Home Page** - - - ✓
Eventi dedicati in calendario - - 2 4
Roundtable - - 1 2

Tariffa base 1000 € 2500 € 3500 € 5000 €
Pacchetto promo B&f  

e BBTech 2022*** 
500 € 1500 € 2500 € 4000 €

* Nome Azienda, Logo, Immagine principale, Descrizione Azienda, Indirizzo, Sito Web, Email, Numero di telefono, Canali Social
** Per le prima 24 aziende che prenoteranno il pacchetto

*** Pacchetto speciale per le aziende che confermano la partecipazione a B&FA / BBTech Digital 21 + B&FA / BBTech Physical 22
TUTTE LE TARIFFE SONO DA CONSIDERARSI IVA ESCLUSA

Beer&Food Attraction 
BBTech expo
DIgITAL EvENT 
Soluzioni	per	 
per	le	aziende	sponsor	



GolD 
ihM

PlaTinUM 
ihM

Pagina profilo base* ✓ ✓
Video-Header in Pagina Profilo ✓ ✓
Sfondo in Pagina Profilo ✓ ✓
Funzionalità  Matchmaking con supporto Intelligenza Artificiale ✓ ✓
Business Meeting  (videocall & funzione agenda) ✓ ✓
Interazioni con Visitatori (chat visitatori-espositori)  ✓ ✓
Team Member Digitale (n° utenze) 10 15
Catalogo Digitale (n° prodotti / immagini) 30 40
Advertising di prodotto  in Pagina Profilo - ✓
Splash Page a rotazione 1 1
Logo in Home Page** - ✓
Eventi dedicati in calendario/sessioni 2 4
Roundtable 1 2
Visibilità	potenziata del vostro profilo	aziendale all’interno della piattaforma, 
rispetto alla totalità degli espositori B&FA e BBTech expo  
Visibilità	di	1°	livello dei vostri eventi al pari di quelli istituzionali  di Italgrob  

Tariffa base 5500 € 7000 €
Pacchetto promo B&f  

e BBTech 2022*** 
4500 € 6000 €

* Nome Azienda, Logo, Immagine principale, Descrizione Azienda, Indirizzo, Sito Web, Email, Numero di telefono, Canali Social
** Per le prima 24 aziende che prenoteranno il pacchetto

*** Pacchetto speciale per le aziende che confermano la partecipazione a  
B&FA / BBTech Digital / IHM 21 + B&FA / BBTech / IHM Physical 22

TUTTE LE TARIFFE SONO DA CONSIDERARSI IVA ESCLUSA

 

Soluzioni	per	 
per	aziende	sponsor	ihm 
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Road to Beer&Food Attraction  
e BBTech expo 2022

lun  

12
mar 

13
dom 

20
lun 

21
mer 

23
mar 

22

aprile maggio / gennaio

Thematic  
Digital Days

febbraio

2021 2022
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Per maggiori informazioni

Contatta  
il team di  
B&F attraction
beerandfoodattraction@iegexpo.it
www.beerandfoodattraction.it

Contatta  
il team DI   

BBTech expo
bbtechexpo@iegexpo.it

www.bbtechexpo.com

in collaborazione con organizzato dacon il patrocinio


