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La SIAL di Parigi, la piattaforma di punta a livello mondiale per il business del
settore food & drink, ogni due anni attira nella capitale francese più di 300.000
operatori specializzati provenienti da tutto il mondo. La manifestazione, vera e
propria vetrina globale per le innovazioni dell’area food & drink, offre una
panoramica completa del settore ed è il punto di incontro di produttori
internazionali di generi alimentari, commercianti, importatori, grossisti e
dettaglianti nonché rappresentanti della gastronomia istituzionale e commerciale.
La fiera ospita inoltre numerose delegazioni ufficiali di provenienza internazionale
alla ricerca di ispirazione e di nuove opportunità commerciali. Approfittate anche
voi dell’occasione di partecipare, con il sostegno di IDM Alto Adige, ad un evento
di risonanza mondiale.
Destinatari
Imprese del settore alimentare e delle bevande
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HTTPS://WWW.SIALPARIS.COM/
DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE

SIAL
DATI DELLA FIERA
(2018)

Espositori
Oltre 7.000 espositori internazionali (87% al di fuori della Francia)
Visitatori
Più di 300.000 visitatori
Programma collaterale
Numerose manifestazioni e iniziative sul tema food & drink.
Assegnazione del «SIAL Innovation Award» per prodotti particolarmente innovativi
e promettenti.
Grado di soddisfazione
Il 93% dei visitatori raccomanda la fiera per la grande varietà dei prodotti esposti
ed il carattere internazionale dell’evento
Pubblico target
Operatori di settore e responsabili acquisti provenienti da commercio, produzione
alimentare, settore alberghiero, service e gastronomia

COSTI E FINANZIAMENTO

Prezzo al metro quadrato
283,00 € + Iva
Finanziamento
max. 50%
Importante
IDM si fa carico anticipatamente del pagamento di tutti i costi risultanti dalla
partecipazione alla fiera. I costi di viaggio e soggiorno sono a carico
dell’espositore. Al termine della fiera i costi indicati e anticipati saranno fatturati
all’espositore in relazione alla superficie dello stand occupato.

