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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.

Jordan de Frank 
 Shelton Brothers 

USA
“Questo evento 

rappresenta una 
piattaforma efficace 

perché raccogli in breve 
tempo tantissimi contatti. 
Inoltre puoi interagire con 

tanti produttori e fare 
networking.”

International Horeca Meeting (IHM), giunto alla 
sua nona edizione, è il grande evento orga-
nizzato dalla Federazione ITALGROB che riuni-
sce tutti gli operatori della filiera Horeca: dai pro-
duttori ai distributori, sino ai punti di consumo.
International Horeca Meeting, che si svol-
ge in contemporanea a Beer&Food Attraction, 
porta a rimini oltre 1.400 partecipanti fra 
aziende di distribuzione (850 fra titolari di 
aziende e collaboratori), 320 venditori e 300 
manager di industrie di produzione di beni e ser-
vizi per il mercato del fuori casa.

in contemporanea con

in contemporanea con

LOGO BEER&FOOD ATTRACTION  + Payoff 
Versione quadrata con colori Pantone 

the eating out 
experience show



facts & figures 2019*

PERché ESSERci

Beer & beverage

food

BBTEcH expo

international  
Ho.Re.ca. meeting

 • Incontri oltre 32.000 operatori dell’intera filiera, e alla ricerca delle ultime 
tendenze, grazie alla contemporaneità con beer&Food attraction

 • Conosci TOP BUYER internazionali selezionati, grazie ad una agenda programmata 
di incontri

 • Trovi nuovi potenziali clienti, consolidi la relazione con quelli esistenti e fai 
networking con i top player di settore

 • Fai network con tutti i produttori di bevande, le aziende di materie prime, 
tecnologie processing e packaging

 •  visite 

+32.000 
+ 40% sul 2018

 •  1.000 
visite di operatori  
internazionali

 • 1.047 incontri  
programmati  
con oltre 120  
Top Buyers  
internazionali

 •600 
espositori  
(dA ITALIA E 10 PAESI ESTERI:  
belgIo, germanIa, spagna,  
austrIa, polonIa, FrancIa,  
gran bretagna,  
repubblIca ceca,  
statI unItI e canada). 

 • 247 
giornalisti  
e blogger  
italiani  
ed esteri

*I dati si riferiscono a beer&Food attraction e bbtech expo
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cHi ESPonE
•	 Tecnologie processing
•	 Tecnologie filling
•	 Tecnologie packaging
•	 Materie prime, agenti e additivi
•	 Contenitori, materiali per l’imballo,  

sistemi di chiusura
•	 Fine linea e logistica
•	 attrezzature e accessori
•	 Servizi

BIRRE

VInO E SPIRITS

ACqUE E SOFT dRInk

OLIO & LIqUId FOOd

cHi viSiTa
produttorI e dIstrIbutorI dI bIrre,  
bevande e lIquId Food

tecnIcI e dIrettorI dI produzIone 

mastrI bIrraI

7% 
servIzI  
assocIazIonI  
IstItuzIonI  
e medIa 

16%  
materIe prIme  
per bIrra e bevande,
materIalI  
per l’ImballaggIo

31%  
tecnologIe beverage 
FIllIng e pacKagIng
logIstIca

46%  
tecnologIe  
beverage  
processIng

ESPoSiToRi

BBTEcH  
inTERnaTional:  

i top buyers  
internazionali  

direttamente  
al tuo stand

nel 2020 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.  

PERché ESSERci



organizzato da

seminari e workshop
oltre 100
eventi tra 
formazione,  
workshop, 
competizioni
e DeGUsTaZioni

BBTech Lab è l área dedicata 
a workshop, approfondimenti 
e meeting di formazione e 
aggiornamento in collaborazione 
con il Cerb (Centro di ricerca per 
l éccellenza della birra dell´Università 
di Perugia) l´Università di Udine e 
media specializzati.

15° premio Birra DeLL’anno
Una giUria internazionale   
composta da   

100 esperti 
provenienti da tUtto il mondo   
i giUdici hanno votato:

• 1.994 
Birre

• 327 
produttori

• 41 
categorie



BBTech expo commUniTy

DeLLa ToffoLa 
MICHELA DELLA TOFFOLA
BBtech expo supporta il 
nostro business in quanto 
ci offre la possibilità di 
parlare direttamente con i 
nostri clienti e quest’anno 
abbiamo notato un’affluenza 
sia internazionale che locale. 
abbiamo incontrato buyer 
internazionali e consolidato i 
nostri contatti.

conTaTTa  
iL Team Di  
BBTech expo
bbtechexpo@iegexpo.it
www.bbtechexpo.com

rimini

in collaborazione con con il patrocinio di media partner

Gai 
LuCA TurLETTI
grazie alla piattaforma dei 
business meeting di BBtech 
expo, siamo entrati in 
contatto con diversi buyer 
internazionali con i quali ci 
siamo trovati subito bene.
inoltre presentiamo le nostre 
macchine, anche ai birrifici 
che espongono a Beer&Food 
attraction.

easyBraU/
VeLo GrUppo 
paDoVan
FABIO MICHIELIN
BBtech expo rispetto agli 
anni passati si sta evolvendo 
e invita anche player 
internazionali che stanno 
aumentando.

espositore espositore espositore

cimac 
rOBErTO PIANO
a BBtech expo presentiamo 
una macchina di riempimento 
e chiusura lattine dove stiamo 
avendo molte richieste, infatti 
abbiamo ricevuto la visita 
da parte di buyer italiani e 
stranieri che hanno dimostrato 
interesse nei nostri prodotti.

espositore

nokian  
panimo oy 
Finlandia
VEsA PELTOLA 
Una cosa che mi ha colpito 
molto è la qualità sia dei 
birrifici che delle birre stesse, 
in italia. ci sono tantissimi 
produttori di tecnologia 
birraria che qui posso 
incontrare.

top BUyer 
internazionale

BriLL & co aB 
svezia 
ALEXANDEr FEDErsEL
a BBtech expo puoi provare 
molti prodotti diversi, scoprire 
le tendenze, incontrare 
persone con cui poter fare 
affari in futuro, sviluppare 
e discutere piani strategici. 
consiglio sicuramente la 
partecipazione a questa 
manifestazione.

top BUyer 
internazionale

mahoU-san 
miGUeL 
spagna
rAFAEL GOMEz 
a BBtech expo sono venuto 
a cercare nuove tecnologie, 
come ad esempio il sistema 
di filtrazione. a BBtech expo 
puoi incontrare direttamente 
sia i micro-birrifici che 
le aziende produttrici di 
impianti, per ogni diversa 
fase del processo.   

top BUyer 
internazionale

BEVANDEDELLE
INDUSTRIE


