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Una straordinaria piattaforma internazionale 
per il trend più esclusivo del Food & Beverage: 
i consumatori delle Grandi Città Cinesi.
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HONG KONG
• un grande mercato del food & beverage di alta qualità

• 41 milioni di visitatori all’anno da tutto il mondo
• La porta per vendere in Cina e in tutti i Paesi del Mondo



• 390.000 visitatori  da 51 Paesi del mondo

• 16.700 buyers professionali certifi cati

• 1.121 espositori in 41.500 metri quadri espositivi

Hong Kong Food Expò
I contatti giusti per rispondere alla Capacità produttiva

della Vostra Azienda e per farla crescere

IL FOOD EXPO’ di Hong Kong si conferma come il più importante palcoscenico 
internazionale dell’alta qualità, vero punto di riferimento per i buyers dei ricchi mercati 
dei consumatori delle Grandi Città Cinesi.

Un pubblico esigente che ha imparato a riconoscere e ad apprezzare il prodotto di 
qualità ed il gusto italiano, come garante dell’ottima produzione, dei giusti ingredienti e 
della totale affi dabilità per la sicurezza alimentare e per il proprio benessere.

Al Food Expo’ i produttori di tutto il Mondo tra cui Australia, Brasile, Canada,Francia, 
India, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Singapore, Spagna, Stati Uniti.



LE MERCEOLOGIE
Food & Beverage

- Pasta, sughi e condimenti - Piatti pronti e surgelati
-  Olio d’Oliva - Caffè
- Pasticceria, Bakery e Biscotti - Bevande 
- Prodotti biologici - Pesce, carni ed insaccati
- Lattiero Caseari - Insalate pronte
- Prodotti dietetici e naturali - Succhi di Frutta 

Food Packaging, Labeling &  Processing Products
Un’area dedicata alle tecnologie per servire e vendere i prodotti alimentari.

I BUYERS
• Ristoratori* • Gdo • Hotels & Catering • Importatori • Distributori

*con la partecipazione esclusiva della Federazione dei Ristoratori di Hong Kong  

INFORMAZIONI GENERALI
Location 

Hong Kong Convention and Exhibition Centre Trade Hall

Date e orari di manifestazione
15-16 agosto 2013: dalle 10.00 alle 18.00 

(solo Operatori)

17 agosto 2013: dalle 10.00 alle 18.00 
(Operatori e Pubblico con possibilità di vendita al dettaglio)

I partner di viaggio 

Cathay Pacifi c Airlines 
agevolazioni per i voli aerei e le pratiche di viaggio.



UNA FORMULA DI PARTECIPAZIONE ESCLUSIVA 
CON TUTTO INCLUSO

• Una posizione d’eccellenza al Centro della Fiera 

• Ampia pubblicità alla presenza degli stand italiani

• Incontri con i buyers cinesi ed internazionali

•  Un’area web riservata per Voi per promuovere direttamente i vostri prodotti e concordare 
gli incontri con i buyers di tutto il mondo 

•  Un intero anno di presenza della vostra azienda sul catalogo on line visitato da milioni di 
operatori e che potrete aggiornare direttamente voi, anche con i vostri nuovi prodotti.

• Stand preallestiti completi di tutte le dotazioni

• Una pagina di pubblicità su Professional Pasta in lingua inglese

• Possibilità di vendita diretta del prodotto esposto (solo il 17 agosto) 

E inoltre 

• SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE E DURANTE LA VOSTRA PARTECIPAZIONE 
 • gestione della partecipazione, pratiche amministrative e fi eristiche
 • assistenza per la scelta del programma di viaggio e hotel, assistenza in loco

• UNA CONFERENZA INTERNAZIONALE SULL’ALIMENTAZIONE DI QUALITA’

•  PRESS OFFICE DEDICATO ALLA MANIFESTAZIONE 
ED ALLA VOSTRA PARTECIPAZIONE

PER INFORMAZIONI & ADESIONI

Via Riva Reno, 61 - 40122 Bologna
Tel. +39 051.6564300 - Fax +39 051.6564334

E-mail: expo@pastatrend.com • www.pastatrend.com
www.avenuemedia.eu


