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MATCHMAKING EVENT 
BIOFACH 2016 

10-13 febbraio 2016, Norimberga, Germania 
https://www.b2match.eu/biofach2015 

 
 

Nel corso degli anni, BIOFACH è diventata la fiera leader a livello mondiale sugli alimenti 
biologici. Insieme con la fiera Vivaness sulla cosmesi naturale, la mostra attira ogni anno 
più di 2000 espositori provenienti da oltre 70 paesi (il 70% di share internazionale) e 
42.000 visitatori provenienti da 135 paesi! 
Confindustria Sicilia, partner della Rete Enterprise Europe Network, promuove l’evento 
di matchmaking che si svolgerà all’interno di Biofach 2016. L’evento è organizzato dai 
partner di Enterprise Europe Network Olanda. 
 
Come funziona il Matchmaking?  
I partecipanti possono richiedere incontri pre-organizzati one-to-one in base ai loro 
interessi di cooperazione. In questo modo, è possibile fare un uso migliore del vostro 
tempo alla mostra! 
 
Chi può partecipare 
L'evento di matchmaking sarà una grande opportunità per le PMI e le catene di vendita al 
dettaglio per identificare potenziali partner internazionali e scoprire di più sul mondo degli 
alimenti biologici, delle bevande, sulla nutrizione salutare.  
 
Perché partecipare: 
� Per raggiungere nuovi mercati internazionali  
� Per rilevare nuove opportunità di business commerciali o tecnologiche  
� Per promuovere il vostro profilo aziendale con una offerta o richiesta specifica  
� Per sfruttare al meglio la vostra visita alla manifestazione Biofach con un servizio 

personalizzato (30 minuti ad incontro e l’agenda di tutti i meeting programmati) 
� Per ottenere supporto e follow-up dopo l'inizio degli accordi 
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Aree di interesse: 
� Cibo fresco/Alimenti surgelati  
� Noccioline/Frutta secca/Spuntini sani  
� Complementi alimentari/Erbe/Spezie  
� Oli/Aceti  
� Cibo dietetico/Alimenti per bambini  
� Succhi di frutta/Birre/Vini  
 
e non food: 
  
� Cosmetici naturali/Piante/Semi 

 
I vantaggi: 
- Sviluppare nuovi canali di business 
- Scambiare esperienze 
- Stabilire attività congiunte  

 
Costi: 
La partecipazione all’evento è gratuita. L’ingresso alla fiera Biofach è invece a 
pagamento. Per maggiori dettagli, cliccare qui https://www.biofach.de/en/visitors/tickets/  
 
Come registrarsi? 
La registrazione è possibile on-line, utilizzando il link:  
https://www.b2match.eu/biofach2016  
 
Lingua: 
La lingua ufficiale dell’evento è l’inglese.  
 
Scadenze: 
20 gennaio 2015: registrazione online (inserire il profilo della cooperazione) 
29 gennaio 2015: selezione dei profili interessanti e prenotazione degli incontri B2B 
11-12 febbraio 2015: incontri business to business 
 
Il sito ufficiale della fiera Biofach 2016 (11-14 febbraio 2015): https://www.biofach.de/en/   
Per informazioni su come raggiungere la fiera, cliccare su 
https://www.biofach.de/en/exhibition-info/travel/   
Per informazioni sugli alloggi, cliccare su https://www.biofach.de/en/visitors/staying/  
 
Per informazioni più dettagliate sull’evento, sulla partecipazione e sugli incontri bilaterali e 
per assistenza alla registrazione, contattare: 
 
Confindustria Sicilia 
Enterprise Europe Network 
Bridgeconomies Consortium 
Via Alessandro Volta 44 -90133 Palermo 
www.confindustriasicilia.it  
bridgeconomies@confindustriasicilia.it  
+39 091581100 

 
 
 


