da SABATO 10 a MARTEDI 13 Novembre 2018

IL FASCINO DELLA BIRRA SPECIALE E ARTIGIANALE:
UN‘OPPORTUNITÀ DI GUSTO E BUSINESS
A Cremona il salone per scoprire la grande qualità della birra: produttori artigianali, specialità brassicole,
materie prime, tecnologie e accessori

OPERATORI DELLA RISTORAZIONE E BUONGUSTAI IN UN UNICO CONTESTO
Special Beer Expo si rivolge ad un pubblico curioso e dinamico alla ricerca di nuove esperienze del gusto e agli operatori
(chef, pub, brew pub, beer shop, wine bar, grossisti, distributori, gdo, microbirrifici, produttori di impianti, fornitori di servizi… ):
un’opportunità per apprezzare la qualità professionale del mondo della birra sotto ogni aspetto, grazie anche alla presenza

dell’area FOOD TASTE, un angolo accogliente dove assaggiare i prodotti gastronomici dei territori e la contemporanea presenza
del settore Food del Salone il BonTà dove prodotti del territorio e birre - speciali e artigianali - offrono agli operatori un
nuovo e originale appuntamento di business.

SPECIAL BEER EXPO, È UNO DEI TRE SALONI DELL’ECCELLENZA
NEL FOOD, INSIEME A:
il Salone delle eccellenze enogastronomiche artigianali dei territori
Giunto alla 15^ 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.

Special Beer Expo e il BonTà, l’occasione giusta per proporre
il tuo prodotto e promuovere la tua azienda, perché:
… È UNO STRUMENTO CHE VALORIZZA IL TUO PRODOTTO ANCHE TUTTO L’ANNO:
PIÙ DI UNO SPAZIO ESPOSITIVO!
•

Workshop

•

Degustazioni

•

Presentazioni

•

Campagna di promozione prima, durante e dopo la Manifestazione

•

Incontri professionali

LO DICONO GLI ESPOSITORI
“È la mia prima partecipazione alla Manifestazione, ma posso già confermare che parteciperò
anche all’edizione 2018. Qui ho potuto creare nuovi promettenti contatti commerciali”
“Si possono incontrare sia clienti privati sia operatori Ho.Re.Ca alla ricerca di eccellenze dell’enogastronomia.”

LO DICONO I NUMERI DE “IL BONTÀ”

37.290
Visitatori

dati 2017

144

10 ore

+2000

Espositori

di degustazioni
guidate ogni giorno

Prodotti

Eventi

in esposizione

show cooking,

da 15 Regioni, 4 paesi esteri

60
presentazioni, concorsi e seminari

GUARDA IL VIDEO QUI

www.specialbeerexpo.it
CONTATTI

CremonaFiere S.p.a.: Tel. 0372 598 011 - Fax: 0372 598222 - email: info@specialbeerexpo.it

LOCATION

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

UFFICIO COMMERCIALE

SGP Eventi: Tel. 059 643 664 - Fax: 059 643 665 - email: fiere@carpi.net | ilbonta@carpi.net

