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FIERE SUGLI INGREDIENTI ALIMENTARI E FUNZIONALI
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EUROPA: INGREDIENTI ALIMENTARI

Fi Europe

Hi Europe
co-located with

NEXT EVENT

2019 - FRANCE

2021 - FRANCE2020 - GERMANY

Germany

1-3 Dec 
2020

France

30 Nov - 02 Dec 
2021
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Ingredienti e salute. Materia prima e vita. Cosa c’è di più importante?
È un’epoca d’oro dell’innovazione per l’industria Food & Beverage. La tecnologia è rapida e l’espansione di mercato segue lo stesso 
trend.
Mentre il settore continua a evolversi, le attuali tendenze emergenti non possono essere ignorate:

clean label, la carne vegetale e la sostenibilità indicano infatti un importante denominatore comune: il consumatore attento alla 
salute con il desiderio di ricerca verso una fonte migliore e sostenibile e allo stesso tempo opzioni di nutrimento più sane.

Giunto alla sua 33esima edizione, Fi & Hi Europe & Ni si è evoluto insieme all’industria e offre ai suoi partecipanti le più grandi 
opportunità di essere presente in un mercato fortissimo.

Offrendovi una piattaforma dove nasceranno le tendenze di domani, quest’anno siamo lieti di accogliere più di 27.000 visitatori e 
1.700 fornitori che presenteranno gli ultimi e più innovativi ingredienti F&B provenienti da ogni angolo del mondo.
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EUROPA: INGREDIENTI ALIMENTARI

Fi Europe

Hi Europe
co-located with

NEXT EVENT

TIMELINE

Germany

1-3 Dec 
2020

France

30 Nov - 02 Dec 
2020
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EGITTO: INGREDIENTI ALIMENTARI

Fi Africa
co-located with

NEXT EVENT

EXHIBITORS & ATTENDEES

ATTENDEES COUNTRIES

Cairo, Egypt

11-13 October 2020

ProPack MENA

Africa Food Manufacturing

&
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Fi Africa è l’ultima nata nel portafoglio Fi Global: è la principale fiera africana sul Food&Beverage e presenta le ultime soluzioni di 
ingredienti alimentari e bevande di tutto il mondo. 
Fi Africa sarà lanciata in concomitanza con Africa Food Manufacturing, che si è affermata come il principale evento di settore in 
Egitto. 
Fi Africa è la risposta alla forte domanda da parte delle aziende per un evento dedicato agli ingredienti al servizio dell’area MENA.

Temi espositivi: Packaging Technology and Machinery Providers, Packaging Materials and Products Providers, Printing Technology 
and Machinery Providers, Food Processing Technology and Machinery Providers, Food Processing Equipment and Solutions, Food 
Ingredients

Target: tutta la gamma degli ingredienti e delle tecnologie di imballaggio e di lavorazione, da aziende di produzione di alimenti e 
bevande, ricercatori, trade chancellors e altro ancora.
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STATI UNITI: INGREDIENTI ALIMENTARI

Fi North America
co-located with

NEXT EVENT

EXHIBITORS

VISITORS

Las Vegas, USA

27-28 October 2021

SupplySide West
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Food ingredients North America apre al più ampio mercato statunitense, che raggiungerà 42,6 miliardi di dollari entro il 2025, 
uno dei più grandi al mondo per prodotti alimentari e bevande, offrendo opportunità di networking, apprendimento e business.

1.300 espositori, 18.500 operatori di settore, oltre 10.000 ingredienti e prodotti e più di 75 paesi rappresentati, è la fiera di punta 
sugli ingredienti alimentari in Nord America. 
Società come Herbalife, Nature’s Bounty e Glanbia Performance Nutrition visitano la fiera ritenendola un appuntamento imperdibile.

La seconda edizione nel 2020 si terrà a Las Vegas dal 29 al 30 ottobre, in contemporanea all’evento SupplySide West.

Perché esporre?
• Food ingredients è un circuito globale di riferimento per l’industria F&B e sostiene l’internazionalizzazione delle aziende nei mercati 

strategici;
• Incontrare buyers internazionali e offrire il proprio prodotto direttamente ai decision makers più importanti del settore.
• Il F&B organico riserva grandi opportunità per i fornitori di ingredienti. Cresce il numero di consumatori in cerca di prodotti 

naturali, sostenibili ed etici.  
Il mercato degli ingredienti organici certificati in Nord America e in Europa copre il 90% del valore della vendita al dettaglio.

• Il “clean label” trend è in aumento negli Stati Uniti grazie a una maggiore consapevolezza nutrizionale che ricerca prodotti 
genuini e naturali.  
Il 73% dei consumatori è disposto a pagare un prezzo più alto per alimenti e bevande fatti di ingredienti che riconoscono e di cui 
si fidano.
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SUD AMERICA: INGREDIENTI ALIMENTARI

Fi South America

&

NEXT EVENT

EXHIBITORS

VISITORS

Sao Paulo, Brazil

10-12 August 2021
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Fi South America fa parte del circuito Food & Health Ingredients e si svolgerà insieme a Health Ingredients e Natural Ingredients.
Con oltre 23 anni di esperienza in Sud America, Fi a San Paolo è il principale show di ingredienti alimentari in America Latina e un 
luogo di incontro unico per i produttori di alimenti per reperire nuovi fornitori, scoprire le ultime tendenze alimentari e discutere i 
requisiti di ricerca e sviluppo.

Questa manifestazione riunisce oltre 700 marchi espositivi e oltre 10.000 professionisti di settore, con a una vasta gamma di 
presentazioni, visite guidate e conferenze.
Sono presenti i produttori e i distributori di ingredienti innovativi e consolidati scoperti direttamente nel cuore dell’America Latina.
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CINA: INGREDIENTI ALIMENTARI

Hi China

Fi Asia-China
&

NEXT EVENT

ATTENDEES

TOP EXHIBITORS

Shanghai, China

25-27 November 2020

co-located with
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EDIZIONE 2019

Hi & Fi Asia-Cina riunisce oltre 1.800 espositori e 74.000 visitatori.  
Cinque eventi concomitanti, tra cui HNC, ProPak China & FoodPack e Starch Expo, i partecipanti sono in grado di reperire soluzioni 
dalla nostra vasta offerta di ingredienti per la salute, ingredienti alimentari, nutraceutici, ingredienti naturali, ingredienti di amido e 
soluzioni di imballaggio e trasformazione - tutto sotto lo stesso tetto!
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VIETNAM: INGREDIENTI ALIMENTARI

Fi Vietnam

&

NEXT EVENT

Ho Chi Minh, Vietnam

11-13 November 2020

EXHIBITORS & ATTENDEES

VISITORS PROFILE
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Fi Vietnam è l’unica fiera dedicata al cibo e alle bevande in Vietnam, offrendo ai professionisti del settore un’ottima piattaforma per 
far parte di questo mercato in crescita. 
Partecipare a questo show significa promuovere il proprio business in un’area in forte Con lo sviluppo del Vietnam, si è sviluppata 
ampliamente l’industria alimentare del Paese e partecipare a questa vetrina, è una grande opportunità per le imprese europee.

5,000+ visitors
150+ exhibitors

Fi Vietnam, your gateway to Vietnam and the neighbouring Cambodia, Laos and Myanmar.
Fi Vietnam is a biennial event and returns in 2020 alongside its co-located Beverage Ingredients and Natural Ingredients pavilions 
offering you the perfect platform 
o source ingredients, network with industry professionals and learn about the latest trends and developments in the region.



16

VIETNAM: INGREDIENTI ALIMENTARI

Fi Asia

&

NEXT EVENT

VISITORS PROFILE

Jakarta,
Indonesia

9-11 Dic 
2020

Bangkok,
Thailand

15-17 Sep 
2021

EXHIBITORS & ATTENDEES
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Fi Asia si alterna ogni anno tra Jakarta e Bangkok. 

Thailand’s food and beverage industry is one of the most developed in Southeast Asia, making it the perfect location to establish 
your business in the region. 
Fi Asia offers a wide variety of content and onsite features to provide you with a 360-degree perspective of Southeast Asia’s thriving 
food and beverage industry 19,000+ visiting industry professionals.
More than 850 exhibiting companies.

The last edition of Fi Asia in 2018 in Jakarta welcomed over 18,000 attendees from 66 countries.
As the number 1 exhibition for South East Asia’s food and beverage industry, Fi Asia brings together domestic and international 
ingredient suppliers, distributors and food beverage manufacturers from across the world.
Fi Asia is the perfect location to tap into the ever growing ASEAN market.

15-17 September 2021 Bangkok, Thailand
2019
20,000+ Visitors
Visitors from 70+ countries
750+ Exhibitors
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INDIA: INGREDIENTI ALIMENTARI

Fi India

&

NEXT EVENT

VISITOR TYPE

TOP EXHIBITORS

Delhi

8-10 Oct 
2020

Mumbai

October
2021

TOP VISITING COUNTRIES

co-located with

ProPak
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Fi India & Hi è al servizio del mercato indiano dal 2006 e ruota ogni anno tra Nuova Delhi e Mumbai, garantendo alle aziende un 
percorso diretto verso due mercati regionali molto caratteristici e in forte e continua crescita. 
Si tratta dell’evento B2B più importante e ormai consolidato nel subcontinente indiano per quanto riguarda gli ingredienti alimentari 
e sanitari e per le industrie di trasformazione e confezionamento. Fi India & Hi è considerata la manifestazione più all’avanguardia 
e mette in contatto i buyer e i fornitori internazionali con lo scopo di esplorare le opportunità in questo fiorente mercato indiano.

Fi India & Hi 2020 is expecting to attract 10,000+ trade attendees and 230+ exhibitors. 
This strong growth in attendance and exhibitor numbers reflects the ongoing growth of the food and beverage market in India and 
the surrounding region. 

The event offers you the opportunity to:

• Source the latest and most innovative ingredients discovered in the heart of India  
• Grow your business in one of the fastest growing markets with a large appetite for food, health and functional ingredients  
• Nurture your business relationships by meeting the most important ingredients suppliers and buyers in the region
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Hi Japan

&

NEXT EVENT

Tokyo, Japan

16-18 Nov 2020

VISITORS PROFILE

EXHIBITORS

Fi for Taste

S-tec Japan

co-located with
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Why should you choose Hi Japan?
Japan is the birthplace of the functional ingredients industry, with a long tradition of selecting and enhancing the health benefits of 
food products.
This pioneering market continues to grow rapidly and key players from Japan and abroad are coming to Hi / FiT / S-tec Japan to 
source innovative new ingredients and learn about the trends and developments in the industry.
With more than 600 ingredient suppliers and 40,000 visitors expected, it is the only event of this scale in Japan, and the place to get 
your foot in the door in this lucrative market.
 
Hi Japan is the leading platform in Japan for functional foods, supplements and nutraceuticals
Food Long Life Japan gathers a variety of long-shelf-life technologies for food loss reduction
FiT Japan showcases the latest developments in food technology, creating longer-lasting & better-tasting food
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I NOSTRI CONTATTI

Intrade Shows Srl
Via A. Massena, 12/7

20145 Milano
Tel: 02.835939.1
Fax: 02.86882975

contact@intradeshows.it
www.intradeshows.it

www.linkedin.com/company/intradeshowssrl

Rossella Bolzacchini
Exhibition Manager
Tel: 02.835939.29

rossella@intradeshows.it

Valentina Nevola
Exhibition Manager  
Tel: 02.835939.27

valentina@intradeshows.it

mailto:contact%40intradeshows.it?subject=
http://www.intradeshows.it
http://www.linkedin.com/company/intradeshowssrl
mailto:rossella%40intradeshows.it?subject=
mailto:valentina%40intradeshows.it?subject=

