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L’Italian Style protagonista negli USA nel cuore di Manhattan
Dopo il successo della scorsa edizione, LombardiaFiere ripropone Be Italian, il Salone tutto italiano, all’interno
dell’International Restaurant & FoodService Show che si svolge ogni anno al Javits Center di New York.
Si tratta di un’area dedicata al 100% ai produttori enogastronomici di alta qualità e alle attrezzature professionali
con l’obiettivo di portare negli USA - il più grande mercato mondiale - l’essenza e lo spirito del Made in Italy.

“Noi siamo ciò che mangiamo” (cit. Ludwig Feuerbach)
In Italia ogni azienda ha una storia speciale da raccontare: luoghi e paesaggi inconsueti; persone che hanno dedicato
la propria vita ad alimentare il fuoco della tradizione; ricette segrete e preparazioni artigianali; progetti e idee che si
sono sviluppate nel tempo e che hanno dato vita ad aziende che si sono tramandate per generazioni.
È questo che Be Italian porterà negli Stati Uniti: l’atmosfera del buon gusto italiano, in una innovativa Manifestazione
rivolta ai ristoratori, ai distributori e ai broker per scoprire le nostre migliori produzioni, e per capire come
rivolgersi al meglio ai clienti finali.

Be Italian è il più efficace strumento
per promuovere il prodotto italiano originale e di alta qualità
agli operatori americani e ai professionisti della ristorazione.

40 milioni di Foodies alla ricerca dei prodotti italiani
Gli Stati Uniti rappresentano il più grande mercato mondiale del settore alimentare. I consumatori cosiddetti
“Foodies”, vale a dire i buongustai e gli amanti del cibo di qualità, sono ormai oltre 40 milioni e spendono 127
miliardi di dollari per comprare prodotti di alta qualità. Inutile sottolineare che il cibo italiano è uno dei più
apprezzati e richiesti da questo target.
I distributori americani dichiarano che la Cucina Mediterranea è al primo posto tra le preferenze dei consumatori
negli Stati Uniti.

Be Italian: molto di più di un evento fieristico
Be Italian offre un viaggio dedicato alle aziende che inizia prima
della manifestazione e continua durante e dopo l’evento grazie a:
• Programma di comunicazione e marketing
e condivisione sui social
• Collaborazione con il nostro ufficio stampa
• Organizzazione di corsi di formazione professionale
per entrare nel mercato americano
• Realizzazione di un programma congiunto di eventi
• Organizzazione B2B

La parola agli espositori
“Be Italian è uno strumento
per fare breccia
nel mercato americano”
“È una fiera molto interessante
per sviluppare il nostro network
sulla costa est degli Stati Uniti”
“Si possono incontrare non solo
i retailer, ma anche un gran numero
di chef e ristoratori”

Be Italian e i numeri di International Restaurant & Foodservice Show
• 550 espositori qualificati;
• 20.000 visitatori professionali;
• 75% dei visitatori coinvolti nei processi d’acquisto della loro azienda;
• 43% dei visitatori prevede di stipulare contratti per almeno 100.000 dollari
in prodotti e servizi con gli espositori, il 25% oltre 500.000 dollari;
• 48% visita solo International Restaurants & Foodservice Show tra gli eventi di settore;
• 93% dei visitatori prevede di tornare l’anno successivo.

Cosa puoi trovare a Be Italian

Vino, distillati e liquori

Legumi

Associazioni, istituzioni
e autorità per la protezione

Prodotti
lattiero-caseari

Funghi, tartufi
e prodotti al tartufo

Caffè
e infusi

Pasticceria
e dolci

Olio e aceto,
aceto balsamico

Frutta
e verdura

Mostarda
e confetture

Birra

Pasta, pasta fresca e riso

Miele
e derivati

Attrezzature e accessori
per la cucina

Prodotti da forno

Erbe aromatiche
e spezie

Cucine
professionali
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CONTATTI COMMERCIALI

CENTRO FIERA SPA
Tel. 030 961148
MONTICHIARI (BS)

CREMONAFIERE SPA
Tel. 0372 598011
CREMONA

ENTE FIERA PROMOBERG
Tel. 035 3230911
BERGAMO

LombardiaFiere
www.beitalianshow.com
info@beitalianshow.com
www.facebook.com/beitalianshow
www.instagram.com/beitalianshow

PRO BRIXIA
Tel 030 3725325
BRESCIA

