beerandfoodattraction.it

9th
EDITION
italgrob.it

International Horeca Meeting (IHM),
giunto alla sua nona edizione, è il grande
evento organizzato dalla Federazione
ITALGROB che riunisce tutti gli operatori
della filiera Horeca: dai produttori ai
distributori, sino ai punti di consumo.
International Horeca Meeting, che si
svolge 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 servizi per il mercato
del fuori casa.

Programma
9th
EDITION
italgrob.it

SABATO 15 FEBBRAIO
ore 11:00
ore 13:00
ore 14:30
ore 17:00
ore 18:30

Accoglienza e registrazione
Business Meeting e P.R.
Lunch buffet (in spazio riservato, vicino area IHM)
Congresso di Apertura in Sala Neri
“La filiera Ho.Re.Ca. nell’era della Green Economy”
Business Meeting e P.R.
Chiusura Lavori

Domenica 16 febbraio
in Arena dell’Horeca

LUNEDÌ 17 FEBBRAIO
in Arena dell’Horeca

ore 13:00
ore 14:30

ore 13:00
ore 14:30

ore 11:00

ore 16:00
ore 18:30

Convegno tecnico a cura di
Centro Studi Italgrob e Luiss-AFDB
Break
Arena dell’Horeca 1ª sessione
“Sicurezza, Logistica e Ambiente”
Arena dell’Horeca 2ª sessione
“Piattaforme web: problema o opportunità?”
Chiusura Lavori

MARTEDÌ 18 FEBBRAIO

ore 11:00
ore 13:00
ore 14:30
ore 18:30

Masterclass e Work shop dedicate ai locali
Fine lavori
Business meeting e P.R.
Chiusura manifestazione

ore 11:00

ore 18:30

Masterclass e Work shop
dedicate ai locali
Break
Masterclass e Work shop
dedicate ai locali
Chiusura Lavori

febbraio
rimini expo centre

Beer&Food Attraction è la manifestazione unica nel suo genere
che riunisce in un solo appuntamento la più completa offerta di
birre, bevande, food e tendenze per
l’OUT OF HOME.
A Beer&Food Attraction è rappresentata l’intera filiera beverage
grazie alla contemporaneità con
BBTech expo, la fiera professionale delle tecnologie per
birre e bevande. La formula
vincente di “fiera nella fiera”
mette in relazione tutti i produttori di
bevande con le aziende di materie
prime, tecnologie processing
e packaging.

oltre

32 mila
visite
+ 40%
sul 2018

Mixology

Beer&Food Attraction porta alla ribalta il bere miscelato, sperimentazione e creatività estrema.
Mixology è l’arte di creare drink innovativi con tecniche sempre più raffinate, che raccoglie
esperienze e culture di ogni angolo del mondo per dare forma ad abbinamenti inediti.
Il trend del momento per barman che giocano con gusti, consistenze, tecniche e ingredienti mediati
dall’universo della cucina.

PROFILO VISITATORI
pubblico esercizio 41%
ristoranti - bar - pizzerie - enoteche 53%
pub/brew pub - beer shop
33%
hotel
8%
ristorazione collettiva
catene - catering
6%

servizi 8%
produttori 9%
associazioni e
istituzioni 2%

distribuzione 26%
grossista beverage
agente
grossita food - cash&carry
import/export - gruppi d'acquisto
gdo
tecnologie foodservice

media 1%
altro 13%

buyer
internazionali

1.000

visite di operatori
internazionali

1.047

incontri con
120Top Buyer Esteri

42%
35%
13%
6%
3%
1%

600
espositori

(da Italia e 10 paesi esteri:
Belgio, Germania,
Spagna, Austria,
Polonia, Francia,
Gran Bretagna,
Repubblica Ceca,
Stati Uniti e Canada).

IHM e Beer&food Attraction:
una doppia opportunità
di business per le imprese
IHM e Beer&Food
Attraction offrono
una vetrina vastissima
e opportunità uniche
per gli operatori del settore
Horeca con un parterre
di aziende, di protagonisti,
di contenuti specializzati
all’insegna
della completezza
e dell’eccellenza.

PACCHETTO IHM +
BEER&FOOD ATTRACTION
pacchetto include:
• Stand preallestito di 16 mq a IHM
• Stand preallestito di 32 mq a Beer&Food Attraction
• Visibilità: inserimento del logo aziendale su tutti gli
strumenti di comunicazione dell’evento
• Isole espositive: Inserimento di 10 referenze in apposite
aree di esposizione e degustazione

PACCHETTO IHM
pacchetto include:
• Stand preallestito di 16 mq nell’area espositiva di IHM
(area Cupola – ingresso Sud)
• Visibilità: inserimento del logo aziendale su tutti gli
strumenti di comunicazione dell’evento
• Isole espositive: Inserimento di 10 referenze in apposite
aree di esposizione e degustazione
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Contatta
il team di
Beer&Food
Attraction
beerattraction@iegexpo.it
foodattraction@iegexpo.it
beerandfoodattraction.it

RImini

