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perché beer&food attraction  
e bbtech expo – the digital event ?
La situazione sanitaria non ci consente di poterci incontrare dal vivo,  
in fiera. L’industria del Foodservice e la filiera del Beverage hanno bisogno  
di ritrovarsi ed avere un unico punto di incontro per lo scambio professionale.
Beer&Food Attraction e BBTech expo – The Digital Event vuole essere  
la risposta all’esigenza dell’intero comparto.  
Grazie alla piattaforma digitale, offriamo la possibilità  
di moltiplicare le opportunità di business, approfondimento  
e networking tra le aziende del settore e gli operatori professionali 
nazionali e internazionali.
L’evento digitale rappresenta l’occasione di incontro  
e confronto con la community e il luogo in cui trovare nuove 
soluzioni per affrontare al meglio le sfide  
di un mercato in continua evoluzione.

Nell’attesa di ritrovarci di nuovo dal vivo  
a Beer&Food Attraction e BBTech expo 2022, 
incontriamoci virtualmente dal 12 al 14 aprile 2021.
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DA EVENTO IBRIDO  
A FULL DIGITAL

Disegnato e sviluppato  
per la comunità del Foodservice e della 
filiera del Beverage,  
Beer&Food Attraction  
e BBTech expo – The Digital Event,  
è il nuovo punto di incontro digitale  
per il mondo dell’Out of Home  
e della filiera del Beverage.

Webinar, workshop ed innovazioni  
di prodotto all’interno di un ambiente 
disegnato per dialogare con i più interessanti 
operatori nazionali ed internazionali  
del settore attraverso chat,  
video-chat e virtual meeting.
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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. 

•	 Networking	commerciale
Estendi le tue opportunità di contatto e networking grazie  
all’avanzato sistema di matchmaking della piattaforma digitale. 
Un’intelligenza artificiale personalizzata faciliterà l’incontro  
con i buyer più interessati ai tuoi prodotti e servizi

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



sPeCial 
MicroBirrifici

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  
la partecipazione
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in collaborazione con organizzato da

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


