
Il migliore Evento commerciale europeo per 
gli alimenti Free From e le industrie di alimenti 

funzionali. Approfitta di questo mercato in 
crescita, non aspettare, partecipa ora! 

Prenota  

il tuo stand ora! 

WWW.FREEFROMFOODEXPO.COM
WWW.FunCtiOnalFOODEXPO.COM

  
  

5 ° EDiziOnE
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Free From • Senza Glutine • Vegano • Senza Grassi  
Senza Uova • Senza Lattosio • Senza Frutta Secca 

Organico • Senza Lattosio • Senza Soia • Senza Zucchero
Senza Lievito • Senza Sale • Senza Additivi

Senza Grano • Senza OGM • Senza Conservanti

Alimenti funzionali • Vitamine - Barrette Energetiche 
Integratori Sportivi • Integratori • Omega 3

Integratori Alimentari • Supercibi • Proteine • Probiotici
Mix di Carboidrati • Bevande Isotoniche

Proteici Sportivi • Soluzioni Dietetiche Alimentari

8-9 Giugno 2017 - Barcellona, Spagna



www.freefromfoodexpo.com

Benvenuti alla 5 ° edizione del consolidato evento commerciale 
Europeo di prodotti Free From, alimenti funzionali, cibi sani.

La fiera e le conferenze attraggono un pubblico di Buyer di alta qualitá 
provenienti da importanti catene di vendita al dettaglio, bio, salute, servizi di 
ristorazione e di catering aziendale (visitatori provenienti da 56 paesi diversi)!

Well-established, Dedicated and Focused
Free From Functional Food Expo
8-9 GIUGnO 2017 - FIrA BArCELLOnA

“Valuable conversations that 
translate into business”

 Rule of Crumb

“This one was better than last 
year. Great quality!”
Carmit Candy

“A show that delivers on 
the quality and focused 

approach of visitors”
the Primal Pantry

76%

83%

dichiara che “tenersi aggiornati”, “incontrare nuovi 
potenziali partners commerciali” e “focalizzarsi 
sull’innovazione” è l’obiettivo principale della loro visita.

dei visitatori afferma di aver trovato nuovi fornitori e sta 
prendendo in considerazione l’acquisto di nuovi prodotti.

Quanto e’ stata importante la fiera per il vostro piano 
acquisti / business?

10%per niente importante

42%importante

48%Molto importante 

altri
• Dietologi e diabetologi professionisti
• Importatori / Esportatori
• ricercatori
• Società internazionali di 

intermediazione commerciale
• negozi all’ingrosso

Catering / Servizi di ristoro
• responsabili cibi e bevande
• Direttori generali CEO
• responsabili della ristorazione
• ristorazione collettiva

Produttori di alimenti
• Tecnologi alimentari
• Gestione del controllo qualità
• Sviluppo alimentare

Commercio al dettaglio
• responsabili di categoria 
• responsabili marketing 
• responsabili del marchio 
• responsabili di etichette private
• responsabili acquisti 

History of success:

5 ° edizione
BOOK nOW!

analisi dei visitatoriProfilo dei visitatori

Come partecipare
Informazioni sull’esposizione:
Responsabile vendita: Alessandra Zanoli Country representative Italy E: Alessandra@ebcexpo.com
 Via Sabotino 8 40131 Bologna t: 0039 339 4307891

Organizzatore: Expo Business Communications BV t: 0031 76 20 50 501

Seguici su:  @FreeFromFood17  
  Free From / Functional Food Expo

Sede: Fira Barcelona (Gran Vía) - Spagna

Partners:


