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CIBUS 2014:
La VOSTRA fiera di successo

I numeri di CIBUS 2012 parlano chiaro:
oltre 2.300 espositori
120.000 mq di area espositiva
più di 60.000 visitatori professionali tra
italiani ed esteri
oltre 1.000 top buyers esteri
più di 1.000 giornalisti di cui 10%
esteri
CIBUS dal 1985 si conferma l’evento di riferimento
dell’agroalimentare Italiano.
Anche sul profilo dei contenuti, nel 2012 CIBUS ha
confermato il suo ruolo di vetrina esclusiva a livello
espositivo, dando inoltre grande visibilità internazionale
a convegni e tavole rotonde su temi di attualità in
ambito Food and Retail
3

CIBUS:
La piazza dove incontrare i player del mercato globale

Nel 2012, 0ltre 60.000 visitatori qualificati, 8.000
esteri di cui 1.000 buyers, ospitati grazie
all’incoming program dedicato.
CIBUS è da sempre l’occasione per promuovere
l’incontro dell’industria agro-alimentare italiana con
le missioni commerciali estere provenienti dai
maggiori mercati del mondo e con i grandi retailer
continentali e internazionali.
Nel 2014 verrà riproposta la formula di successo
dell’incoming dell’edizione 2012 per affermare
nuovamente la leadership di CIBUS come evento di
riferimento dell’alimentare italiano a livello
internazionale.

Nota: Lista retailers e importatori esteri presenti a Cibus non esaustiva
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Un quartiere fieristico rinnovato
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Eventi, tendenze e innovazioni a CIBUS 2014
La community dei professionisti del Food&Drink si
da appuntamento a Parma, per scoprire e seguire le
tendenze e le innovazioni del settore.
Ecco un’anticipazione dei principali temi innovativi
dell’edizione 2014…
Piazze Tematiche e Workshop su:
• Confectionery
• Birra
• ALMA Caseus il concorso nazionale dedicato al
formaggio
• CIBUS BIO: Il meglio dell’organic food Made in Italy
• «Free from» food: prodotti senza lievito, glutine e
lattosio
• Cibus Award
• Caffè
• Frutta e verdura «alla quarta»: sezione riservata
ai produttori della IV gamma
• Area Frozen Food
Cibus Bollicine 2014
Premium Store Brand
Food Service
Pianeta Nutrizione
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Cibus 2014 Incoming program

Programma d’Incoming dedicato
Sulla scia del successo del 2012, con oltre 1.000 top buyers invitati nella
prossima edizione di Cibus verranno rafforzate le azioni di promozione
per incrementare l’incoming di retailers importatori esteri e favorire
l’incontro delle Industrie Alimentari Italiane con le delegazioni estere
provenienti da tutto il mondo

Paesi focus su cui Cibus effettuerà un’importante azione di
incoming per l’edizione 2014
•
•
•
•
•
•

Australia
Brasile
Canada
Cina
Corea del Sud
Francia

•
•
•
•
•
•

Germania
Giappone
Inghilterra
Russia
Svizzera
USA
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Parma: Capitale dell’eccellenza alimentare italiana
Parma
The Italian way of living

In occasione di CIBUS 2014, anche sulla base del
successo ottenuto dal format del Festival del
Prosciutto, verrà riproposto Cibus in Città, il
format “fuori salone” che trasforma e anima
il territorio in un’ottica di spettacolarizzazione
mediatica e B2C delle aziende e dei prodotti
Made in Italy.
Parma è l’espressione completa dell’Italian
way of living che coniuga gli elementi di arte,
tradizione e buon cibo in una sintesi perfetta.
Sede dell’EFSA e della Borsa Merci delle Carni, il
capoluogo emiliano rappresenta sempre di più
il baricentro di riferimento dell’economia del
Paese nel settore agroalimentare e in quello
delle tecnologie di questo settore.
Parma, quindi si conferma come naturale piazza
di riferimento dell’eccellenza alimentare
“Made in Italy”.
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ASSOCARNI
Educational
Food Session
Alma
MicroMalto Caseus

 Micromalto, spazio in collaborazione con Assobirra dedicato alla valorizzazione dei birrifici artigianali presenti sul nostro
territorio con presentazioni, degustazioni e abbinamenti
 Alma Caseus, area realizzata in collaborazione con la scuola internazionale di cucina Alma e dedicata al settore lattiero
caseario con concorsi e presentazioni dei migliori prodotti
 Area Educational Food Service, spazio dedicato a sessioni di show cooking e ricettazione prodotti degli espositori
coinvolti, per il canale Out Of Home
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