da SABATO 11 a MARTEDI 14 Novembre 2017

SEMPLICE, COMPLESSA, INFORMALE,
ELEGANTE E RAFFINATA, LA BIRRA!
A Cremona il salone dedicato interamente alla birra speciale e artigianale in tutte le sue declinazioni:
produttori artigianali, specialità birraie, materie prime, tecnologie, accessori.

UN CONTESTO UNICO:
PER INCONTRARE GLI OPERATORI DELLA RISTORAZIONE E I BUONGUSTAI
Dedicata agli amanti della birra e agli operatori (chef, pub, brew pub, beer shop, wine bar, grossisti, distributori, gdo, microbirrifici, produttori di impianti, fornitori di servizi… ), la manifestazione si completa con l’area FOOD TASTE, un angolo accogliente
all’interno dell’evento dove assaggiare i prodotti gastronomici dei territori e il settore FOOD, che si sviluppa nell’area espositiva del
Salone il BonTà, per offrire ai player del mercato un nuovo e originale appuntamento di business dove si incontrano i prodotti del
territorio in un raffinato connubio con le birre speciali e artigianali.

UN UNICO CONTESTO:
È UNO DEI 4 SALONI D’ECCELLENZA DEDICATI AL FOOD, INSIEME CON...
il Salone delle eccellenze enogastronomiche artigianali dei territori
Giunto alla 14^ edizione, il BonTà è un viaggio attraverso l’Italia del gusto tra tradizione e innovazione,
oltre 2.000 prodotti con un unico denominatore: la Qualità del territorio.

Salone della Ristorazione e delle Attrezzature Professionali
Spazio alle soluzioni più innovative per il mondo della ristorazione: bar, ristoranti, pizzerie, società di
catering. Impianti, attrezzature professionali e accessori per la cucina saranno i protagonisti sia all’interno degli stand che nelle aree dimostrative a disposizione degli Espositori.

Salone degli Stili Alimentari (2^ ed.)
Organizzato da SGP, è dedicato a chi ha esigenze speciali di alimentazione, ma non vuole rinunciare
al piacere del buon cibo. Un’occasione in cui si uniscono cultura alimentare e le necessità di seguire stili
di alimentazione per il proprio benessere o per specifiche scelte (intolleranze, allergie, biologico, halal,
vegan, kosher, ecc…).

L’evento ideale per proporre il tuo prodotto
e far conoscere la tua azienda
È UN EFFICACE STRUMENTO DI PROMOZIONE
CHE DURA TUTTO L’ANNO E VA OLTRE LO SPAZIO ESPOSITIVO
• workshop
• degustazioni
• presentazioni
• campagna di promozione prima durante e dopo la fiera
• incontri professionali

IL BONTA È IL POSTO GIUSTO PER I TUOI AFFARI
LE TESTIMONIANZE DEGLI ESPOSITORI
Cremona mi accoglie sempre a braccia aperte e qui la mia attività ha potuto crescere
Un’ottima opportunità per incontrare gli operatori del settore e la clientela privata

I NUMERI DE “IL BONTÀ”

33.257
Visitatori

Dati edizione 2016

157

10 ore

+2000

Espositori

Di degustazioni
guidate ogni giorno

Prodotti

Eventi

in esposizione

show cooking,

da 18 Regioni, 54 province

32
presentazioni, concorsi e seminari

NON È ABBASTANZA?
GUARDA IL VIDEO!

www.specialbeerexpo.it
LOCATION

Quartiere fieristico di Cremona: P.zza Zelioli Lanzini,1 - 26100 Cremona - Italy

SEGRETERIA COMMERCIALE

SGP Eventi: Tel. 059 643 664 - Fax: 059 643 665 - email: fiere@carpi.net - info@specialbeerexpo.it

