Abastur la fiera più importante
del settore HO.RE.CA.
È la più grande piattaforma d'affari in America Latina,
che riunisce per tre giorni i più importanti fornitori e
compratori del settore alberghiero, della ristorazione e
del catering, quest'anno si terrà in modalità fisica e
digitale grazie al suo nuovo formato ibrido. Verranno
presentate le ultime tendenze, la tecnologia e le novità
di questo settore in continua crescita.
ABASTUR dal 2020, ha ampliato i suoi confini e ha
differenziato la sua proposta di valore in diversi canali, sia
fisici che digitali, in modo da poter creare connessioni
B2B più significative durante tutto l'anno.
Dal 29 settembre al 1 ottobre 2021, ABASTUR si terrà in
modalità online.

Vantaggi degli eventi
ibridi
• espandere la rete di acquirenti;
• maggiore partecipazione di visitatori
ed espositori nazionali e internazionali;
• genera un matchmaking più attivo,
dinamico e personale;
• permette una migliore raccolta di dati
e leads;
• riprendere il business faccia a faccia;
• informazioni e feedback in tempo
reale sulla performance del prodotto
sul mercato.

Obiettivo dell'evento
online
Fornire connessioni business-to-business
rompendo i confini per l'industria
dell'ospitalità tramite:
• connessioni faccia a faccia;
• contenuto di alto valore;
• matchmaking digitale;
• in una comunità di decisori che
abbiamo costruito nel corso degli
anni.

Vantaggi della partecipazione
• crea network basati su 3 livelli di sponsorizzazione e
raggiungi nuovi mercati;
• puoi fare match con +5.000 acquirenti di alto livello;
• presenta i tuoi prodotti, lanci e promozioni speciali con gli
acquirenti;
• genera traffico verso il tuo sito web attraverso lo spazio
digitale;
• essere sponsor di conferenze e contenuti esclusivi con
esperti provenienti da diverse parti del mondo;
• ROI misurabile: ottenendo risultati immediati e precisi;
• rompere le frontiere nazionali e internazionali attraverso i
Facebook
contatti digitali.

Key Numbers: ABASTUR Digital
2020
• 3 giorni di evento digitale: 1 – 3 settembre 2020
• 18 conferenze online
• 233 spazi digitali (stand)
• 3.132 partecipanti
• +20.000 interazioni
• +9.000 visualizzazioni della conferenza
• 1.069 connessioni aziendali
• 2.559 acquirenti hanno inserito gli stand digitali tra i preferiti
(Engagement)

Risultati ABASTUR
digitale 2020
Nel 2020 ci sono stati più di 3.132 acquirenti delle
Categorie di aziende con la più alta partecipazione
all'evento:
• alimenti
• attrezzatura da cucina
• accessori
• prodotti e forniture
• bevande
Fornitori con i migliori risultati nell'evento (vendite e
engagement):
• attrezzatura da cucina
• mobili
• prodotti e forniture
• tecnologia
• alimenti
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Schemi di partecipazione

Pacchetto Pro

Servizio

Beneficio
Logo aziendale
Descrizione dell'azienda (breve)

Spazio commerciale
digitale

Link al sito web
Link alle reti sociali
Contenuto all'interno dello spazio commerciale (immagini)
Appuntamenti virtuali 1:1 con gli acquirenti
Rappresentanti di vendita per azienda (3)

Upgrades e branding

Logo nella campagna promozionale dell'evento

1.500 USD
Prezzi in dollari USD, considerare il prezzo +
IVA

Pacchetto avanzato
Servizio

Beneficio
Logo aziendale
Descrizione dell'azienda (completa)
Link al sito web
Link alle reti sociali

Spazio digitale al dettaglio

Contenuto all'interno dello spazio commerciale (immagini e video)
Possibilità di scaricare file PDF
Chat dedicata
Appuntamenti virtuali 1:1 con gli acquirenti
Rappresentanti di vendita per azienda (6)
Database di visitatori del tuo spazio virtuale con interessi simili

Upgrades e
branding

Logo nella campagna promozionale dell'evento
Pop up di inserzionisti durante l'evento (1)
Profilo dell'azienda nel rapporto post-evento

2.750 USD
Prezzi in dollari USD, considerare il prezzo +
IVA

Pacchetto Premium
Servizio

Beneficio
Logo aziendale
Descrizione dell'azienda (completa)
Link al sito web
Link alle reti sociali

Spazio digitale al dettaglio

Contenuto all'interno dello spazio commerciale (immagini e video)
Possibilità di scaricare file PDF
Chat dedicata
Appuntamenti virtuali 1:1 con gli acquirenti
Rappresentanti di vendita per azienda (9)
Database di visitatori del tuo spazio virtuale con interessi simili
Logo nella campagna promozionale dell'evento

Upgrades e
branding

30 min di conversazione tecnica su contenuto libero (1)
Pubblicità nella lista dei partecipanti (1)
Pop up di inserzionisti durante l'evento (2)
Profilo dell'azienda nel rapporto post-evento

4.000 USD
Prezzi in dollari USD, considerare il prezzo +
IVA

Conosci la piattaforma e i suoi vantaggi

Maggiori informazioni

• claudia.terova@camaraitaliana.com.mx
• alice.galesi@camaraitaliana.com.mx

