
 

 

 

B2B matcB2B matcB2B matcB2B matchhhhmaking eventmaking eventmaking eventmaking event    

BIOFACH2017BIOFACH2017BIOFACH2017BIOFACH2017 

Norimberga, Norimberga, Norimberga, Norimberga, 16161616----17 Febbraio17 Febbraio17 Febbraio17 Febbraio    2017201720172017 

https://www.b2match.eu/biofach2017 

    
Enterprise Europe NetworkEnterprise Europe NetworkEnterprise Europe NetworkEnterprise Europe Network, di cui SicindustriaSicindustriaSicindustriaSicindustria è partner, promuove e co-organizza 

l’evento di brokeraggio all’interno della fiera BiofachBiofachBiofachBiofach, che si svolgerà a Norimberga il il il il 

16 e 17 febbraio16 e 17 febbraio16 e 17 febbraio16 e 17 febbraio    2017201720172017.  

 

Nel corso degli anni, BBBBiofachiofachiofachiofach è diventata la fiera leader a livello mondiale sugli alimenti 

biologici. Insieme con la fiera Vivaness sulla cosmesi naturale, la mostra attira ogni 

anno sempre più espositori e visitatori. Lo scorso anno, hanno partecipato alla fiera 

oltre 2350 espositori provenienti da più di 70 paesi. 

 

L'evento di matchmaking sarà una grande opportunità per le PMI e le catene di 

distribuzione per identificare i potenziali partner internazionali e scoprire di più sul 

mondo degli alimenti biologici, delle bevande, della nutrizione sana. 

 

Come funziona il Matchmaking?Come funziona il Matchmaking?Come funziona il Matchmaking?Come funziona il Matchmaking?    

I partecipanti possono richiedere incontri pre-organizzati one-to-one secondo i loro 

interessi di cooperazione. 

In questo modo, sarà possibile fare un uso migliore del vostro tempo alla fiera. 

All’interno della fiera vi sarà una sala dedicata per gli incontri. Tuttavia, su richiesta, 

alcuni incontri possono aver luogo presso lo stand dell'azienda. 

 

 



Aree di interesseAree di interesseAree di interesseAree di interesse    

� Alimenti freschi/Alimenti congelati 

� Noci/Frutta secca /Snack sani 

� Integratori alimentari/Erbe/Spezie 

� Oli/Aceti 

� Cibo dietetico/Alimenti per bambini 

� Succhi di frutta/Birre/Vini 

   

Non food: 

 

� Cosmetica naturale/Piante/Semi. 

    

PerchéPerchéPerchéPerché    parteciparepartecipareparteciparepartecipare    

� Per raggiungere nuovi mercati internazionali 

� Per individuare le nuove opportunità di business commerciali o tecnologiche 

� Per promuovere il vostro profilo aziendale con una specifica offerta o richiesta 

� Per sfruttare al meglio la vostra visita alla fiera Biofach con un servizio di incontri 

pre-organizzati di 30 minuti 

� Per ottenere supporto e follow-up dopo l'inizio degli accordi 

    

ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    

Registrazione e creazione dell’account con il business profile: entro l’8 febbraio 2017 

Selezione dei meeting: entro il 9 febbraio 2017 

Evento ed incontri B2B: 16-17 febbraio 2017  

 

La partecipazione all’evento è gratuitaLa partecipazione all’evento è gratuitaLa partecipazione all’evento è gratuitaLa partecipazione all’evento è gratuita    

Lingua Ufficiale dell’evento: ingleseingleseingleseinglese    

 

 

Per qualsiasi informazione, supporto e/o chiarimento sulle modalità di partecipazione 

e di registrazione contattare: 

SSSSicindustriaicindustriaicindustriaicindustria    

Consorzio Bridgeconomies – Enterprise Europe Network 

Via A. Volta 44, 90133 Palermo 

T. +39 091 581100 

F. +39 091 323982 

E. een@sicindustria.eu 

www.sicindustria.eu  


