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Beer&Food Attraction è
l’evento che riunisce in un solo
appuntamento la più completa
offerta nazionale e internazionale
di birre, bevande, food e tendenze
per l’OUT OF HOME. Un’occasione
unica per chi vuole aggiornarsi su
nuove modalità e stili di consumo e
cogliere le opportunità che
i cambiamenti attuali ci
propongono.

Beer&Food Attraction, l’unico
evento in Europa dedicato
all’Eating Out Experience,
è riservato esclusivamente
ai professionisti del settore.

new Format

L’edizione 2022 di Beer&Food
Attraction e BBtech expo è stata
progettata e sviluppata per l’intera
filiera del Foodservice, con il suo
format innovativo, è il naturale punto
di incontro fisico e digitale per
il mondo dell’Out Of Home.

febbraio 2022

pre
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Digital Agenda

Tutte le opportunità
di una fiera fisica
potenziata dall’innovativa
piattaforma digitale.

Lancio delle novità
Presenta in anteprima le tue novità di prodotto, servizi e tecnologie
per il settore foodservice verso tutti gli operatori professionali.
Grazie a strumenti di networking come chat, videochat e webinar,
il visitatore può approfondire l’interesse verso i
prodotti e novità presentate.

Agenda buyer
internazionali

Vision
& Trend
Demo & Workshop
Crea interazione con i tuoi clienti, attraverso
dimostrazioni, workshop e webinar che saranno
disponibili durante la fiera e on demand dopo
l’evento.

Scopri in anteprima
i trend e le visioni
sul futuro del out of
home per affrontare
al meglio le sfide
del domani.

Networking
commerciale
Estendi le tue opportunità di
contatto e networking sfruttando un
avanzato sistema di matchmaking.
Un’intelligenza artificiale
personalizzata faciliterà l’incontro
con i buyer più interessati ai tuoi
prodotti e servizi.

Entra in contatto
con i buyer internazionali
selezionati in
collaborazione
con l’Agenzia ICE
ed il network dei
regional advisor di
Beer&Food Attraction.

i settori
merceologici
BEER
La vetrina dedicata alle eccellenze
birrarie. Specchio del mercato
e della sua varietà.
È l’area interamente dedicata
alla ricca offerta di birre,
dalle artigianali italiane, originali
e creative fino ad arrivare
alle eccellenze italiane ed estere,
speciali e mainstream.

BEVERAGE
La sezione dedicata al beverage a tutto
tondo: dalle acque minerali ai succhi di
frutta, dagli energy drink ai superalcolici,
dai distillati ai liquori tradizionali,
dai coloniali alle bevande calde.
Un’occasione unica per presentare
le novità, lanciare mode o format di locali,
entrare in contatto con i grossisti
di bevande, che da sempre scelgono Rimini
come punto di incontro privilegiato.

FOOD
La sezione che unisce
le specialità food al mondo
beverage.
Una vetrina importante
per mettere in mostra prodotti
e tecnologie a tutti gli operatori
del foodservice.

BBTech expo
La manifestazione,
in contemporanea a Beer&Food
Attraction, dedicata a tecnologie,
attrezzature e accessori
per la produzione
e il confezionamento di birre
e bevande.
L’ evento professionale italiano
più importante ed originale
che mette in esposizione l’intera filiera:
materie prime, tecnologie processing
e packaging, logistica e prodotto finito.

FOCUS ON
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
troverete l’area dedicata
ai Distillati Artigianali

«Ready to go»
Nuove soluzioni per il delivery e il take away,
le modalità più adatte di preparazione dei
cibi, il loro packaging, le app per l’ordinazione
e i pagamenti potranno trovare terreno fertile
tra i nostri visitatori più affamati di novità.

Pizza Experience
Ritorna il progetto che valorizza il prodotto oggi
più che mai simbolo di socializzazione e adatto ai
diversi momenti di consumo.
Spazio allora alla pizza in tutte le sue forme: pizze,
basi pizze, pinse romane, forni, pale, in grado di
creare facilmente piatti di qualità capaci di stupire
la clientela.

Materie Prime Made in Italy
BBTech expo ospiterà un’area di produttori
italiani di materie prime per birre e bevande,
per chi punta ad un prodotto 100% italiano.

chi espone

Birre E Bevande

Specialità birrarie /birre Artigianali /
Acque / Succhi di frutta / Soft drink /
Vino e altri alcolici

Food
Prodotti alimentari Foodservice / Pizza/
Surgelati / Tecnologie e attrezzature
foodservice / Arredamento / Food Packaging

chi visita
Pubblici esercizi
Ristoranti / Pizzerie / Bar / Pub /brewpub /
Beer Shop / Catene di ristorazione / franchising /
Hotel / Enoteche / Negozi alimentari specializzati /
Ristorazione collettiva / Società di catering

distribuzione
Grossisti bevande / Grossisti / foodservice /
Import-export /Cash & Carry / Gruppi d’acquisto /
Agenti - rappresentanti / GDO

Layout 2022

facts & figures

*ESPOSITORI
Espositori Beer&Food Attraction
Espositori BBTech expo
Numero paesi

BUYERS
LOUNGE

CRAFT
ARENA

BBTech
LAB

C5

C4

C3

C2

C1

A5

A4

A3

A2

A1

487
100
11

espositori per settori di attività

birre 60%

food 29%

HORECA
ARENA

BEER&FOOD
ARENA

FIC
ARENA

beverage 11%

*Dati edizione 2020 di Beer&Food Attraction e BBTech expo

international
HoReCa meeting

Beer &
beverage

food

bbtech expo

ingresso
SUD

PROFILO VISITATORI

VISITATORI
numero totale visite *

33.989

Visite operatori internazionali 1.304

provenienza per macro-aree *
Europa (esclusa Italia) 85%

visite estere + 30% sul 2019

Africa 1%

America 7%
Asia e Oceania 7%

pubblico esercizio 47%
ristoranti - bar - pizzerie - enoteche 54%
pub/brew pub - beer shop
31%
hotel
9%
ristorazione collettiva
catene - catering
6%
distribuzione 24%
grossista beverage
agente
grossista food - cash&carry
import/export - gruppi d'acquisto
gdo
tecnologie foodservice

servizi 9%
produttori 10%
associazioni
e istituzioni 1%

43%
32%
12%
8%
3%
2%

media 1%
altro 8%

profilo professionale
Top BUYER
top buyer internazionali
provenienti da
Incontri generati

98
34 paesi
1.507

*Dati edizione 2020 di Beer&Food Attraction e BBTech expo

decisori : 41%
Titolare/direttore/responsabile
Responsabile acquisti
F&B Manager

beer & food lover 28%

31%
7%
3%

influenzatori : 31%
Consulente
Barman
Chef
Brewmaster
Tecnico
Installatore
Pizzaiolo

12%
8%
3%
2%
3%
3%

International Horeca
Meeting, giunto alla
sua XI edizione, si terrà
in contemporanea a
Beer&Food Attraction
2022.
IHM è il grande evento
organizzato da Italgrob
e Italian Exhibition Group
che riunisce tutti gli operatori
della filiera Horeca:
dai produttori ai distributori,
sino ai punti di consumo.

L’evento IHM e l’Horeca
Arena saranno posizionati nel
padiglione A5, nel cuore della
manifestazione Beer&Food
Attraction.

CRAFT ARENA:
Il mondo craft a tutto tondo,
con birre e distillati.
In collaborazione con Unionbirrai
e le altre associazioni di settore.

Eventi 2022
C5

C4

C3

C2

C1

Craft
Arena

BBtech
Lab

B&F
Arena

FIC
Arena

BBTECH LAB:

È l´area dedicata a workshop,
approfondimenti e meeting di formazione
e aggiornamento in collaborazione con
università, consorzi e associazioni di settore.

HORECA ARENA:
Sarà il cuore degli eventi IHM.
Arena ibrida con tecnologie
multimediali.
Ospiterà talk
e tavole rotonde con la
partecipazione dei principali
stakeholder del settore, di
associazioni, società
di ricerca per condividere
scenari attuali e tendenze
future.

Horeca
Arena

A5

A4

A3

A2

A1

FIC ARENA:

ingresso
SUD

BEER&FOOD ARENA:
Il palcoscenico dedicato alle tendenze dell’Out Of Home, attraverso talks,
showcooking e dimostrazioni. L’Arena dove birre e food si incontrano per dar
vita a experience uniche da proporre ai ristoratori.

A Beer&Food Attraction tornano
i Campionati della Cucina Italiana
organizzati dalla Federazione Italiana
Cuochi dove tradizione e innovazione
si fondono per creare un risultato
di eccellenza. Eventi e show cooking
faranno da cornice per la promozione
della cultura enogastronomica
italiana nel mondo.

Community

WARSTEINER
Luca Giardiello – amministratore delegato
“B&FA è il palcoscenico più importante per le birre nazionali e internazionali.
Ho apprezzato molto il cambiamento da Beer Attraction a Beer&Food Attraction
perché dimostra l’attenzione al cambiamento dei trend di consumo in cui
l’abbinamento tra cibo e bevanda diventa centrale.”

MC CAIN
Elena Gritti

marketing manager food service

“B&FA è una vetrina importante
per incontrare i professionisti
della ristorazione.
In B&FA viene valorizzato l’occasione
di consumo del near to drink che
rappresenta un aspetto sul quale sia
le aziende che i ristoratori devono
prestare grande attenzione.”

ITALMILL
Tiziano Casillo

responsabile canale horeca
“Essere presenti a B&F
ci permette di avere una visione
a 360° sul mercato di riferimento
e ci permette di interpretare
le tendenze future dell’eating out.”

HEINZ ITALIA
Francesco Meschieri
marketing manager

“B&FA supporta tantissimo il nostro
business e per noi è un’occasione
immancabile.
Ci aiuta molto essere qui anche per
capire i prodotti complementari
al nostro.”

FABBRI 1905
Nicola Fabbri

marketing division
“B&FA è l’evento italiano che
si concentra sull’esperienza
del mangiare e del bere fuori casa,
per noi rappresenta
un palcoscenico ideale
in cui poter parlare dei nostri
prodotti.”

GRECI
Marina Candellari
direttore marketing

“B&FA ci permette di accogliere i nostri
clienti e di ospitarli come se fossero
a casa nostra. È un’occasione per entrare
in contatto con operatori stranieri
e per capire in anticipo quali saranno
le esigenze del consumatore.”

CERES
Roberto Zepponi

direttore mktg e trade mktg

“Per noi B&FA è il modo per entrare
in contatto con il mondo dell’eating out
experience dal punto di vista commerciale
e per capirne le tendenze e le esigenze
così da definire al meglio
la nostra strategia del fuori casa.”

RED BULL
Danilo Rizzo

national key account manager
“B&FA è un’occasione d’incontro con
consumatori ed operatori del settore
e per scoprire le nuove occasioni
di consumo, un perfetto mix per
il nostro business.”

CELLI GROUP
Sandro Pireddu

responsabile commerciale italia
“Per noi B&FA rappresenta
un momento strategico
in cui presentare le novità per
la prossima stagione a tutti i nostri
clienti e partner ed il fatto che
ci sia tutta la filiera della birra
per noi è un aspetto
di grandissimo valore.”

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.

Accesso con Green Pass

Obbligo di mascherina

Distanziamento di 1 mt

Quartiere continuamente igienizzato

Contatta
il team
beerandfoodattraction@iegexpo.it
www.beerandfoodattraction.com

Buyer

Maria Dimova

Titolare/Adi1001 BEERS LTD
Bulgaria

“La cosa più importante di
Beer&Food Attraction è stabilire
contatti. Quello che mi ha colpito
di più è il modo in cui parlano della
loro passione: la birra. Beer&Food
Attraction è utile per qualsiasi tipo
di azienda, un’opportunità
da non perdere.”

Buyer

Vesa Peltola
Direttore/Responsabile
Nokian Panimo Oy
Finlandia
“Non credevo che in Italia ci fossero così
tanti produttori di tecnologia birraria e che
qui riesco ad incontrare. Mi ha molto colpito
anche la qualità dei birrifici e delle birre.
Si trovano sempre buone birre abbinate
a del cibo delizioso.”

