
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

EEN Brokerage Event 
@Expogast 

http://www.b2fair.com/expogast2018/Home/Index/1  
26-27 novembre 2018, Lussemburgo 

 
Il 26 e 27 novembre 2018, la Camera di commercio del Granducato di Lussemburgo, 
partner di Enterprise Europe Network, organizza la prima edizione del B2B EEN 
nell’ambito della fiera internazionale quadriennale Expogast. 
 
Organizzato presso la fiera lussemburghese LUXEXPO/The Box, Expogast mira a rendere 
le arti culinarie un vettore per discussioni e scoperte di professionisti e attori chiave in 
questo settore. 
Come pioniere della gastronomia internazionale e della raffinatezza culinaria, Expogast è 
sinonimo di un eccezionale evento multi-aromatizzato che si tiene ogni 4 anni diffondendo 
i sapori di una cucina internazionale su 24.700 m². 
In questo modo, Expogast mette insieme i vantaggi di un'esposizione commerciale, di un 
ristorante gastronomico, di un evento culinario di fama mondiale e di una piattaforma di 
attività volte a celebrare un vero stile di vita: la gastronomia e le arti culinarie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPOGAST IN BREVE 

 8000 professionisti 
 Più di 50 paesi rappresentati 
 Un'area espositiva di 24.700 m² 
 900 posti previsti al Villeroy & Boch - Culinary 

World Cup 2018 con idee creative e future 
tendenze culinarie 

 Assistenza durante la partecipazione 
all’evento 

Rinomata fiera internazionale 
Concorso internazionale di cucina 
La fiera riunirà in un unico luogo gli chef più 
talentuosi e mostrerà le potenzialità delle 
professioni gastronomiche. 
Inoltre, grazie alla sua posizione geografica, 
offre in parallelo un'eccellente opportunità per 
entrare nel mercato transfrontaliero delle 
regioni di prossimità intorno al Lussemburgo 
con il suo enorme potenziale imprenditoriale. 

 

http://www.b2fair.com/expogast2018/Home/Index/1
http://www.expogast.lu/


 
 

 

 
 
I numeri di Expogast 2014: più di 200 stand, 20.000 m2 di spazio espositivo, 44.500 
visitatori, 8.000 operatori del settore, 56 paesi, 30 team nazionali, 15 junior team nazionali, 
10 team militari, 150 giornalisti internazionali… 
 
Quota di partecipazione al matchmaking 
 

Espositori 
Primo rappresentante della società: € 50,00 
Altri partecipanti: € 50,00 a persona 
 
Visitatori 
Primo rappresentante della società: € 100,00 
Altri partecipanti: € 75,00 a persona 
 
Come funziona 
 Andare sul sito http://www.b2fair.com/expogast2018  
 Registrando online il proprio profilo aziendale si riceveranno i codici di accesso per 

prenotare gli incontri B2B 
 Selezionare le imprese che si desidera incontrare. Al contempo, altri partecipanti 

avranno la possibilità di chiedere un incontro con la vostra azienda. 
 Qualche giorno prima dell’evento, invio per email del programma personalizzato degli 

incontri. 
 
Sede dell’evento 
LUXEXPO 
10, Circuit de la Foire Internationale 
L-1347 Luxembourg-Kirchberg 
 
Informazioni su Expogast 
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