
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
B2B EVENT AL SIAL 
21-24 ottobre, Parigi, Francia 

https://b2bsialparis2018.converve.io 

 
Il B2B al Sial Parigi è un'iniziativa di Enterprise Europe Network e Business France. 
Si tratta un'interessante opportunità di incontro fra produttori di cibi e bevande e buyer 
nell’ambito del Sial, che consentirà di ottimizzare la propria presenza in fiera. 
I B2B si svolgeranno dal 21 al 24 ottobre 2018. 
Le imprese potranno beneficiare di incontri prefissati della durata di 45 minuti, alle migliori 
condizioni per presentare i propri prodotti (frigoriferi, forni a microonde, sala degustazione, 
etc.). 
Il costo per ciascun appuntamento è di 200 euro, più IVA, che sarà fatturato solo in seguito 
alla convalida dell’incontro. 
È già disponibile un elenco di 36 importanti buyer provenienti da diverse parti del mondo, 
visualizzabile in seguito alla registrazione. 
 
Scadenza per la registrazione: 7 ottobre 2018 
Incontri: dal 21 al 24 ottobre dalle 9:30 alle 17:30 
Sede: SIAL 2018 - Paris Nord Villepinte 
Aree: Hall 5 sale 520A e 520 B 
 
Come funziona 
1. Pre-registrarsi online sul sito b2bsialparis2018.converve.io e consultare l'elenco dei 

buyer 
2. Completare il profilo aziendale e indicare le opzioni relative ai buyer che si desidera 

incontrare 
3. Attenzione: è consigliabile essere il più precisi possibile sui prodotti venduti, la capacità 

produttiva, la modalità di commercializzazione, ecc ... È possibile e consigliabile inserire 
foto, brochure, etc. per presentarsi al meglio ed attrarre l'interesse dei potenziali partner. 

4. Trasmettere il proprio file ai buyer convalidando il proprio profilo. Ogni richiesta sarà 
studiata dai buyer selezionati. 
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5. Alcuni giorni prima dell’evento, si riceverà una risposta da parte dei buyer e, in caso di 
approvazione, l’agenda con l’orario degli appuntamenti 

6. La fatturazione verrà avviata al ricevimento dell’agenda con gli appuntamenti, ad una 
tariffa di 200 € +IVA ad appuntamento. 

7. Gli appuntamenti si svolgeranno nella reception area internazionale della HALL 5. 
 
N.B. 
 Solo i buyer potranno confermare la richiesta degli incontri. 
 La richiesta di incontri deve essere convalidata da entrambi per essere programmata 
 Attenzione per i visitatori: la registrazione al B2B non esenta dalla registrazione sul sito 

web del SIAL per ottenere i badge di ingresso: https://badge.sialparis.fr/en/home.htm  
 
Per informazioni, contattare Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network e 
coorganizzatore dell’evento. 
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