UNICA E DIVERSA
l’International Horeca Meeting,
rappresenta l’evento di riferimento
di oltre

che detengono una quota di mercato
dell’

È una manifestazione
unica nel suo genere,
capace di offrire, in uno stesso
evento, più momenti di attrazione
e interesse: dalle attività di formazione
ai convegni tematici, business meeting,
dimostrazioni e degustazioni
di prodotti e momenti
di relazione.
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L’international Horeca Meeting è un evento
ideato e di proprietà della Federazione Italgrob.

SINERGIA VINCENTE
Dopo sette edizioni
di successo IHM cambia:
una nuova location nel più ampio
contesto di BEER ATTRACTION a
Rimini Fiera. Rinnovati anche gli obiettivi
dell’evento, che si propone con specifiche
attività per tutti gli operatori
della filiera Horeca: dai produttori
ai distributori, sino ai punti
di consumo.
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DI TUTTO...
DI PIÚ
Non è una Fiera, né
un Congresso e neanche un mero
incontro d’affari, ma un tutt’uno nel quale
gli operatori della filiera Horeca si relazionano
in un contesto amichevole e informale,
vivendo una full immersion nel loro mondo.
L’ottava edizione di IHM si presenta
con un rinnovato format: servizi esclusivi,
contenuti di eccellenza
che nel loro insieme rappresentano
quell’UNICUM di una
manifestazione diversa.

Convegni, tavole
rotonde e dibattiti con il
contributo di analisti ed
esperti di settore, per discutere e confrontarsi sulle strategie più
opportune all’evoluzione di un
mercato complesso come il
fuori casa italiano.
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PROGRAMMA
16-19 Febbraio 2019

Sabato 16
Ore 10:00
Ore 11:00
Ore 13:00
Dalle ore 14:30

Ore 18:30

Accoglienza e registrazione
Congresso di Apertura in sala Neri
Break
Business meeting e P.R.
Apertura de “l’Arena dell’Horeca” con tre tavole rotonde tematiche dedicate
al mondo della distribuzione
Fine lavori

Domenica 17
Ore 10:00
Ore 11:00
Ore 13:00
Dalle Ore 14:30

Ore 18:30

Accoglienza e registrazione
Convegno a cura del Centro Studi Italgrob e Luiss Business School in sala Diotallevi
Break
Business meeting e P.R.
Apertura de “l’Arena dell’Horeca” con tre tavole rotonde tematiche dedicate
al mondo della distribuzione
Fine lavori

Lunedì 18
Ore 10:00
Ore 11:00

Accoglienza e registrazione
Business meeting e P.R.
Apertura de “l’Arena dell’Horeca” con attività di formazione dedicate ai gestori di locali
Ore 13:00
Break
Dalle Ore 14:30 Business meeting e P.R.
Apertura de “l’Arena dell’Horeca” con attività di formazione dedicate ai gestori di locali
Ore 18:30
Fine lavori

Martedì 19
Ore 10:00
Ore 11:00

Accoglienza e registrazione
Business meeting e P.R.
Apertura de “l’Arena dell’Horeca” con attività di formazione dedicate ai gestori di locali
Ore 13:00
Fine lavori
Dalle Ore 14:30 Business meeting e P.R.
Ore 17:00
Chiusura manifestazione
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AL CENTRO
DELLA FIERA
riservate alle attività
congressuali di sabato
16 e domenica 17
febbraio (1° piano
direttamente collegate
all’area espositiva)

l’International Horeca Meeting,
in contemporane a BEER ATTRACTION
si svolge nella hall centrale, caratterizzata da
un grande cupola in legno, l’area più suggestiva e frequentata del quartiere fieristico
riminese.

Arena dell’Horeca

Welcome IHM

Welcome
BEER ATTRACTION

Layout
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4 GIORNI DI BUSINESS

scopri le nuove opportunità

PACCHETTO IHM
Il pacchetto comprende:
1. SPAZIO ESPOSITIVO
Stand preallestito di 16 mq (m 4x4) uguale per ciascuna azienda e perimetrato su 2-3 lati.
Servizi compresi: assicurazione, 4 badge espositori, 1 tessera parcheggio, connessione wi-fi, 1
allacciamento elettrico monofase e imposta comunale sulla pubblicità. Lo spazio è personalizzabile con grafiche, i cui costi sono a carico dell’azienda.
2. POSIZIONAMENTO PRODOTTI
Inserimento di max 10 referenze in apposite isole di esposizione e degustazione allestite all’interno delle area espositiva IHM.
3. VISIBILITÁ
Inserimento del logo aziendale su tutti gli strumenti di comunicazione dell’evento, quali:
• brochure e stampati di presentazione, inviti;
• grafica dell’evento all’interno dell’area IHM;
• catalogo BEER ATTRACTION;
• pagina dedicata all’evento su www.italgrob.it e www.beerattraction.it;
• realizzazione di articolo/intervista su progetti e programmi dell’azienda espositrice che verrà
successivamente pubblicato sul portale www.italgrob.it linkato con il sito www.beerattraction.it.
4. DOCUMENTAZIONE IHM
Copia della documentazione contenente studi e analisi presentati in occasione di IHM.

RADDOPPIA LE OPPORTUNITÁ
DI BUSINESS!
PACCHETTO All inclusive IHM + BEER ATTRACTION
Il pacchetto comprende:
1. PACCHETTO IHM (vedi sopra)
2. Stand preallestito di 32 mq all’interno di BEER ATTRACTION, nei padiglioni dedicati ai
settori beer & beverage. Servizi compresi (supplementari al pacchetto IHM): 6 badge espositori, 1
tessera parcheggio, 2 allacciamenti elettrici monofase.
SERVIZI AGGIUNTIVI
• BUSINESS MEETING
Slot temporali di salette per incontri riservati, adiacenti all’area espositiva IHM. Le richieste dovranno pervenire a IEG entro il 31/01/2019.
• COMUNICAZIONE
Inserimento di 1 news con testo a cura dell’azienda inserita all’interno della newsletter periodica di
BEER ATTRACTION inviata a un database selezionato di operatori horeca.
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ITALGROB
Viale Pasteur 6 | 00144 Roma (Italy)
tel. 06-591.30.90 | fax 06-878.130.07
www.italgrob.it | segreteria@italgrob.it

ITALIAN EXHIBITION GROUP S.p.A.
Via Emilia 155 | 47921 Rimini (Italy)
tel. 0541-744.319 /744.813
www.iegexpo.it | beerattraction@iegexpo.it

