
 

 

 

 
Amsterdam Free From Food 2022 

B2B in presenza e online 
Amsterdam 22-24 novembre 2022 

https://amsterdam-free-from-food-2022.b2match.io/ 
 

Il B2B Amsterdam Free From Food 2022 , organizzato da Enterprise Europe Network, 
si svolgerà il 22 e 23 novembre 2022, in presenza e il 24 novembre online, in 
collegamento con la decima edizione della fiera Free From Food. 
L'evento riunisce aziende (buyer e produttori) di un gran numero di paesi europei. 
Si tratta di un'opportunità unica per generare nuovi contatti e contratti commerciali. 
 
Settori di interesse 

− Cibi e bevande “senza” (zucchero, glutine, etc.) 
− Cibi e bevande a base vegetale 
− Cibi e bevande vegane 
− Cibi e bevande funzionali 
− Cibi e bevande bio 
− Ingredienti 
− Packaging “senza” 

 
Perché partecipare 

− Come buyer, per incontrare fornitori europei qualificati durante efficaci incontri one-
to-one 

− Come produttore, per presentare i propri prodotti a nuovi potenziali partner 
commerciali 

− Come market/sales manager, per trovare nuovi clienti europei 
− Come sviluppatore di prodotti, per trovare partner con cui collaborare su nuove 

tecnologie e soluzioni innovative  

https://amsterdam-free-from-food-2022.b2match.io/
https://amsterdam-free-from-food-2022.b2match.io/
https://amsterdam.freefromfoodexpo.com/


  

 

Sede dell’evento in presenza 
RAI, Europaplein 24, Amsterdam, Olanda 
 
Come partecipare 
Per partecipare è necessario registrarsi sulla piattaforma 
https://amsterdam-free-from-food-2022.b2match.io/ 
Le iscizioni sono aperte dal 1° ottobre 2022 
La partecipazione è gratuita. 
Occorre inserire un profilo chiaro in cui è necessario fare una descrizione dell’azienda. 
Oltre alla descrizione dell’azienda è necessario creare almeno un’opportunità 
MARKETPLACE in cui si spieghi il prodotto, il servizio o la partnership offerta e/o ricercata 
In autonomia, si avrà la possibilità di scegliere le aziende più adatte alle quali richiedere un 
incontro. 
Tutti i testi devono essere in inglese e la lingua di lavoro è l’inglese. 
 
Per maggiori dettagli sulla procedura di registrazione: https://amsterdam-free-from-food-
2022.b2match.io/how-it-works 
 
Qui https://amsterdam-free-from-food-2022.b2match.io/faq è possibile trovare le istruzioni 
su come redigere un profilo, su come partecipare agli incontri one2one, sulle agende degli 
incontri e sull’area Marketplace. 
 
Per qualsiasi informazione, supporto e/o chiarimento sulle modalità di partecipazione 
e di registrazione contattare: 
 
Sicindustria 
Enterprise Europe Network 
www.sicindustria.eu 
een@sicindustria.eu  
+39 091581100  
 
 
 

 

 

https://amsterdam-free-from-food-2022.b2match.io/
https://amsterdam-free-from-food-2022.b2match.io/how-it-works
https://amsterdam-free-from-food-2022.b2match.io/how-it-works
https://amsterdam-free-from-food-2022.b2match.io/faq
http://www.sicindustria.eu/
mailto:een@sicindustria.eu

