
 

 

 

 
SIAL - Business Meeting Food Paris 

Dal 15 al 21 ottobre 2022 
Evento in presenza e online 

Registrazioni aperte fino al 28 settembre 
https://business-meetings-food-paris-2022.bf.b2match.io/ 

 
 
Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, promuove e coorganizza il B2B 
“Business Meeting Food”, che si svolgerà in presenza, dal 15 al 18 ottobre, e online, dal 19 
al 21 ottobre 2022. 
L’evento, che si svolge nell’ambito del SIAL Parigi, rappresenta un'importante opportunità 
per produttori e buyer del settore agroalimentare. 
Il B2B è organizzato dalla Camera di Commercio di Parigi, partner di Entreprise Europe 
Network, in collaborazione con Business France. 
Le lingue di lavoro saranno inglese o francese. 
  

A chi è rivolto 
La terza edizione del “Business Meeting Food” è rivolta a: 

• Importatori 
• Grossisti 
• Supermercati 
• Delicatessen 
• Horeca 
• Rivenditori al dettaglio 
• Distributori 
• GDO 
• Etc. 
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Costi di partecipazione 
La partecipazione per i buyer internazionali è gratuita. 
La partecipazione per i produttori ha il costo di 250 euro per ciascun incontro confermato 
(IVA esclusa). 
 
Come partecipare a Business Meetings Food Paris 
1. Registrarsi sulla piattaforma https://business-meetings-food-paris-2022.bf.b2match.io/  La 
scadenza per le domande è il 28 settembre 2022. 
2. Compilare il modulo di registrazione descrivendo l’azienda e i prodotti/servizi richiesti o 
offerti. È più probabile che una presentazione chiara e dettagliata attiri l'attenzione dei buyer 
o dei produttori. 
3. Richiedere riunioni e accettare o rifiutare richieste di riunioni in arrivo. 
4. Procedere al pagamento degli incontri al ricevimento dell'agenda definitiva (solo per i 
produttori). 
5. Incontri prefissati con i potenziali partner nella sala riunioni privata, con buffet e 
guardaroba dal 15 al 18 ottobre, all’interno di SIAL Parigi o online dal 19 al 21 ottobre 2022. 
Per maggiori dettagli sulla procedura di registrazione: https://business-meetings-food-paris-
2022.bf.b2match.io/how-it-works 
 
Sede degli incontri in presenza 
SIAL - Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte 
 
Partecipazione online 
Per coloro che effettueranno online il B2B, è richiesto di: 

- Utilizzare Mozilla Firefox o Google Chrome. 
- Provare preventivamente il proprio sistema audio e la connessione internet che verrà 

utilizzata. 
 
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  
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