
Food Matters Live

Excel Exhibition Centre London

19 - 20 Novembre 2019

La Camera di Commercio Italiana per il Regno Unito organizza la partecipazione collettiva di aziende italiane

alla sesta edizione di 

FOOD MATTERS LIVE, EXCEL EXHIBITION CENTRE LONDON

19 - 20 NOVEMBRE 2019

Food Matters Live, si contraddistingue come porta d’accesso al mercato inglese grazie alle intersettorialitá
della manifestazione che mette in contatto produttori di ingredienti con quelli di prodotti finiti.  Nutrizione,
salute ed innovazione sono i fattori chiave per la crescita nel comparto Food & Drink del Regno Unito. Tra il
2008 ed il 2016 la spesa nel comparto alimentare é aumentata del 24% raggiungendo  il valore di circa 203
miliardi di sterline all’anno. La sesta edizione avrá luogo presso il centro espositivo ExCel di Londra dal 19 al
20 Novembre 2019

Al fine di garantire la massima efficacia di promozione e visibilitá Food Matters Live si struttura su 3 pilastri
cardine:

- Piattaforma B2B “Match” che mira a favorire incontri e relazioni commerciali tra le aziende espositrici
e gli operatori di settori (piccolo e grandi distributori organizzati, Ho.Re.Ca.

- Piattaforma concorsi “Awards”, strutturata attraverso le seguenti categorie:
 “Innovative 'Better for you' product of the year”

 “Most innovative natural and organic product”

 “Most innovative food to go product”

 “Best natural ingredient for health and wellbeing”

 “Best functional ingredient for health and wellbeing”

 “Sustainability initiative of the year”

 “Best Food and Drink Process or Technology”

 “Innovative packaging design of the year”

 “Marketing campaign of the year”

 “New food and drink product of the year”

https://www.foodmatterslive.com/awards
https://www.foodmatterslive.com/match
https://www.foodmatterslive.com/


- Newsletter settimanale, ad un pubblico di oltre 300.000 contatti, “Table Talk” sulle ultime novitá e
trend in materia di salute, cibo e nutrizione.

Le modalitá di partecipazione sono le seguenti:
 Organizzazione Dimostrazione di cucina con la possibilitá di inserire l’evento  nel programma
Settimana della Cucina Italiana 2019

 Sponsorizzazione Cooking Theatre “Catering for Health” o area a tema o concorsi

 Prenotazione stand preallestito 

 Partecipazione a concorsi

Per ulteriori informazioni su disponibilitá e costi, o per richiedere il floor plan aggiornato, contattare

Antonio Saponaro al n. +44 020 74958191, email:     asaponaro@italchamind.org.uk  .

https://www.foodmatterslive.com/news-and-comment/news
mailto:asaponaro@italchamind.org.uk

