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5 febbraio 2020 

 
Sicindustria, partner della Rete Enterprise Europe Network, promuove e co-organizza l’evento di 
brokeraggio nell’ambito della fiera Sirha Budapest, una delle manifestazioni europee più importanti per il 
settore ho.re.ca., in programma dal 4 al 6 febbraio 2020. 
 
Per gli esperti del settore è un evento imperdibile per incontrare potenziali partner e rimanere aggiornati sulle 
ultime tendenze sulla gastronomia, sul settore catering, sull’industria dei prodotti dolciari e da forno. Oltre 
alle esposizioni presenti e all’evento di matchmaking, il palinsesto di dimostrazioni, lezioni professionali e 
competizioni tra chef, barman e pasticceri, giocano un ruolo chiave per accrescere l’appeal della 
manifestazione internazionale.  
 
FOCUS  

 Focus su autentici prodotti ungheresi; 

 Food&Beverage; 

 Arredo cucina e tessili; 

 Attrezzature per prodotti da forno, pasticceria; 

 Attrezzature caffetteria e nuove tecnologie sulla produzione del caffè; 

 Packaging e logistica; 

 Hotel e Ristoranti; 

 Interior design; 

 Turismo; 
 
Perché partecipare 

 Per incontrare un mercato dall’alto potenziale e accessibile; 

 Per incontrare potenziali partner; 

 Per fare rete di settore: turismo, food&beverage; 

 Per rimanere aggiornati sulle ultime tendenze nel settore Agrofood e HORECA; 

 Per avviare collaborazioni e acquisire nuovi contatti; 

 Per sviluppare nuovi progetti.  
 
COME FUNZIONA: 

 Registrati e inserisci il tuo profilo di cooperazione e le tue proposte di collaborazione da presentare 
ai potenziali partner; 

 Sfoglia l'elenco dei partecipanti e prenota gli incontri con le aziende a cui sei interessato 

 Valuta le richieste di incontro che hai ricevuto; 
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 Ricevi il programma della riunione prima dell'evento. 
 
LOCATION 

Albertirsai út 10 

1101 Budapest, Ungheria.  

La partecipazione al matchmaking è gratuita e include: 
- Accesso alla fiera in caso di almeno due meeting prenotati; 
- Agenda dei meeting personalizzata; 
- Assistenza dello staff Enterprise Europe Network prima, durante e dopo l’evento 
- Possibilità di assistere alle finali tra chef nell’ambito della competizione “Bocuse d’Or Hungarian”.  

 
I meeting di 20 minuti sono programmati dalle 10.00 alle 13.00 
 
Per qualsiasi informazione, supporto e/o chiarimento sulle modalità di partecipazione e di registrazione 
contattare: 
 
Sicindustria 
Associazione Industriali delle province di 
Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Trapani 
Enterprise Europe Network 
Via Alessandro Volta 44 -90133 Palermo 
www.sicindustria.eu 
een@sicindustria.eu  
+39 091581100  

http://www.sicindustria.eu/

