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CONCEPT

Bar_To_Be è l’evento B2B dedicato al mondo del beverage, primo HUB di incontro del Sud Italia,
capace di riunire i protagonisti italiani della bar industry, della mixology e dell’Hospitality.
Strumenti e contenuti ruotano intorno a quattro parole chiave: business, experience, learning e
community.
Bar_To_Be si avvale dei principali opinion leader nazionali ed europei per garantire un’offerta di
contenuti di alto valore, inseriti all’interno di una struttura concepita per favorire lo sviluppo di un vero
e proprio network di settore, ma anche la migliore user experience possibile per il consumer.
A settembre 2022 Catania diventerà la capitale mediterranea della bar industry.
Ingresso manifestazione a pagamento.
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Vision
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La manifestazione intende valorizzare la qualità e i contenuti della bar industry, attraverso un’approfondita
e completa fase di learning comprendente masterclass, workshop e tasting experiences.
L'intento è quello di creare nuove opportunità di visibility per i brand sia del mondo spirits che beers, ma
anche soft drinks e bar tools.
Bar_To_Be intende mostrare al mercato le capacità di experience che l’intera Industry può costruire
incrementando il valore intrinseco dei servizi e dei prodotti.
Bar_To_Be è l'Hub Drinking del Mediterraneo.
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Creare una reale piattaforma di incontro tra aziende, distributori e stakeholder per favorire nuove
opportunità di business relationship e interessanti sviluppi di mercato: questo è l’obiettivo di Bar_To_Be.

Target
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TARGET

Raccontiamo i valori, la passione e l’alto livello qualitativo raggiunto dal mercato italiano della bar
industry e della mixology.
Valorizziamo il territorio orientando l’approccio delle aziende a una comunicazione verso l’esterno
competente ed efficace, utile soprattutto alle PMI del settore.
Creiamo percorsi altamente formativi per gli operatori del settore, capaci di promuovere innovazione e
sperimentazione attraverso lo studio di case history analizzati dai più esperti opinion leader nazionali
ed internazionali.
Bar_To_Be è il luogo in cui domanda e offerta dialogano.
Tutti i segmenti produttivi che compongono la bar industry sono parte fondamentale del progetto:
produttori, birrifici, aziende, distributori, GDO, bar manager, imprenditori e consumer sono coinvolti e
partecipano attivamente. Tutti i contenuti di Bar_To_Be sono stati ideati e creati ad hoc per soddisfare
le loro specifiche esigenze.
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Coinvolgiamo produttori, birrifici, distributori, buyer della GDO, manager dell’Ho.Re.Ca., bar-manager,
bartender e brand ambassador per renderli i veri protagonisti dell’evento.
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La percentuale dei consumatori giornalieri di bevande alcoliche è pari al 20,2%, in diminuzione
rispetto a quanto osservato dieci anni prima (27% nel 2009).
In aumento la quota di quanti consumano alcol occasionalmente (dal 41,5% del 2009 al 46,6% del
2019) e quella di coloro che bevono alcolici fuori dai pasti (dal 25,5% del 2009 al 30,6% del 2019).
L'Italia è terza in Europa per il consumo quotidiano di alcol, un'usanza più diffusa nei Paesi
mediterranei rispetto al resto del Continente. Lo rileva Eurostat mettendo a confronto le modalità di
consumo di alcolici negli Stati membri.
Ad assumere bevande alcoliche ogni giorno sono l'8,4% dei cittadini adulti europei, con in testa il
Portogallo (20,7%), seguito da Spagna (13%) e Italia (12,1%).

STRETTAMENTE CONFIDENZIALE

STATISTICS

Nel 2019 il 66,8% della popolazione di +11 anni ha consumato almeno una bevanda alcolica
nell’anno, percentuale stabile rispetto al 2018.

Biennio 2020-2021
L'approvvigionamento di bevande alcoliche non ha conosciuto pause nel periodo del lockdown e il
mercato ha rafforzato nuovi canali alternativi cambiando molte abitudini, tra le altre anche gli acquisti
su canali online di e-commerce che, per il settore delle bevande alcoliche, si stima che nel 2020
abbiano conosciuto un'impennata tra il 181% e il 250% nell'home delivery, con un aumento dei
consumi domestici registrati da più settori.
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Guest
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Exposition
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EXPO SITION

Trade_Area
Main area dedicata ai Big players del mercato.
Talking_Arena
Masterclass, workshop e tasting: questi sono gli spazi
dedicati al Learning.
Experience
Un luogo riservato ed esclusivo per una nuova esperienza
sensoriale.
Matching_Room
Bar_To_Be è B2B. Digital MatchMaking Platform è lo
strumento per far incontrare domanda e offerta
all’interno degli spazi dedicati al Business.
Bar_To_Be_Welcome_Bar
Un intero Bar dedicato all’experience dei prodotti dei
nostri partner.

Bar_To_Be_Brew_Bar
Un intero “Pub” dedicato all’experience delle
Birre dei nostri partner.

10.000 mq di esposizione
150 espositori
8 aree Tematiche
10 masterclass BTB
10 masterclass
10 workshop
10 B Side Show
1 Night Main Event
30 ospiti nazionali ed internazionali
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Exposition & Thematic_Area
Area espositiva dedicata a tutti gli operatori del mercato.

Caffè e Spezie
Caffè e Spezie in Good Spirits. Un chicco
alla volta, una spezia alla volta, il barman
diventa barista e viceversa.
Il Giardino botanico
L’orto botanico di Bar_To_Be: qui la
medicina è il Gin.
Agave Lab
Dagli altopiani del Messico alle coste
mediterranee, la protagonista è lei: l’Agave
in tutte le sue declinazioni.
Progettazione e tools
La nuova frontiera dei materiali e della
fruibilità degli spazi attraverso la
conoscenza e la creatività.

Le strade della canna da zucchero
Ad ogni Tiki il suo spirit: qui la religione non
è solo il Rum.
Passione Whisky e la via dei Cereali
Scotch, Bourbon, Irish, Canadian o
Japanese non importa. Qui il King è il
Whisky!
Bitter, Liquori e Amari
L'incontro fra territorio e tradizione, nel
segno dell’italianità.
Low&Healty
La nuova frontiera del bere miscelato.
Mixability & Beverage
Tutte le storie dei territori e delle materie
prime

STRETTAMENTE CONFIDENZIALE

AREE TEMATICHE
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VENUE

Oltre 9900 metri quadri, di cui 5500 coperti: questi i numeri di Sicilia Fiera dedicati a BAR_TO_BE, il nuovo
grande quartiere fieristico a Catania che consta a oggi di 20.000 metri quadri in totale.
Strategico il suo posizionamento: a 5 minuti dall’Aeroporto Internazionale Fontanarossa e dalla Tangenziale
di Catania, principale arteria di comunicazione tra la zona sud, il centro e la zona nord della città.
La struttura godrà inoltre di ben due fermate della metropolitana a pochi passi.
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VE NUE

La Venue dell’evento sono i Padiglioni A2 e A3 del Centro Fieristico Sicilia Fiera nel quartiere di fieristico di
Misterbianco.

MatchingRoom
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Big company, bartender, bar manager, imprenditori, F&B manager, ristoratori, importatori, distributori e
tutti i protagonisti del mercato potranno utilizzare un innovativo sistema di Digital MatchMaking.
Lo strumento digitale che, attraverso una piattaforma alla quale iscriversi, permetterà di pianificare
la business agenda di tutti gli stakeholder per creare momenti dedicati esclusivamente agli affari.
La nostra Digital MatchMaking Platform è lo strumento che prepara e accompagna l’espositore verso
l’evento. Un luogo digitale prima, uno spazio fisico poi, dove concretizzare la sezione business di
Bar_To_Be.
A disposizione sia dei nostri espositori che dei nostri visitatori (su specifica richiesta) la piattaforma
consente agli utenti di fissare degli appuntamenti all’interno di slot prefissati con i più importanti
protagonisti del mercato presenti in fiera.
L’accesso alla piattaforma avviene esclusivamente tramite username e password, validati dalla
produzione, ed è a pagamento.
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MATCHING ROOM
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Catania
Brew Convent
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Catania Brew Convent è il gate d’accesso di Bar_To_Be al mondo della birra, all’interno del quale
produttori e distributori, rivenditori specializzati e professionisti dell’Ho.Re.Ca. possono incontrarsi.
Le tendenze internazionali della birra artigianale e i nuovi prodotti verranno presentati all'interno della
manifestazione: lager, ale, stout, IPA e birre artigianali saranno protagoniste.
Non solo prodotto, ma anche experience, nuove tecniche e learning.
Tendenze, nuovi sistemi produttivi, valori e passione sono i temi da approfondire insieme alle aziende e i
birrifici di tutto il Sud Italia.
La tradizione e la sapienza di queste realtà saranno le protagoniste dei contenuti del Catania Brew
Convent: workshop, seminari, experience e storie di passione birraia.
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CATANIA BREW CONVET
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La birra, nella sua storia millenaria, non è mai stata sotto i riflettori come nell’ultimo decennio, un
settore che cresce oltre le aspettative in tutto il mondo anche nel segmento dello “0Alchol”.
Oggi il mercato mondiale delle birre alcol free è stato stimato, nel 2019, con un valore superiore ai 9,5
miliardi di dollari e una previsione di crescita del 7,5% annuo almeno fino al 2026 (fonte:Global
Market Insights)
Catania Brew Convent metterà a disposizione degli operatori del settore presenti in fiera (ristoratori,
proprietari di pub, pizzerie e locali) una squadra di consulenti che, analizzando ogni singolo menù e
tenendo conto delle esigenze di ogni interlocutore, costruiranno una “carta delle birre”
personalizzata con le referenze ed i brand presenti a Bar_To_Be.
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B-Side
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Ci sono certi vicoli di Catania che vivono di risate e storie, stradine dove conosci tutto meno il nome della
via, dici soltanto: “Ci vediamo lì dove c’è il bar”.
Sono questi i posti che vogliamo farvi conoscere, i “locali” dei locals e i banconi dei barman della città.
B_Side è il progetto dedicato a Catania: il network dei migliori mixology bar si mette a disposizione dei
guest internazionali per raccontare la strada.
Il concetto di mixology diventa suono.
B_Side è il coniglio che vogliamo tirar fuori dal cilindro: l’artista del suono diventa bartender della
musica.
La drink-list del brand e le sue particolari connotazioni saranno l’ingrediente principale della track-list del
producer musicale, che avrà il compito e l’onore di creare miscelazioni sonore esclusive da eseguire dal
vivo nei locali più cool della città.
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B_ SIDE SHOW
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Dj, producers e musicisti svilupperanno ed eseguiranno dal vivo un percorso artistico della durata di 60
min in grado di esaltare l’ingrediente del brand per dar vita a un’esperienza unica di simbiosi tra sentori,
elementi, origini e luoghi.
Da domenica 18 settembre, tre notti per vivere i vicoli della città.
Catania inizierà a fare gli onori di casa già la sera prima dell'evento: nei locali etnei più in voga si
comincerà a parlare di Bar_To_Be grazie agli oltre 10 B_Side sparsi in tutta la città.
Brand, bartender, musica e arte saranno gli ospiti d’onore.
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B_ SIDE SHOW
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Catania
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Catania è il fulcro economico della Sicilia. Città metropolitana, polo industriale, logistico ed economico
della regione, è da sempre considerata il punto di riferimento dell’attività commerciale siciliana e del
Mediterraneo.
L’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini, sesto aeroporto d'Italia per traffico passeggeri, i collegamenti
marittimi verso il Nord Italia e Malta e la rete autostradale rendono Catania la location ideale per la
collocazione di eventi B2B.
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Contatti
ESPORRE:
commerciale@bartobe.it
PARTNERSHIP:
marketing@bartobe.it

UFFICIO STAMPA:
comunicazione@bartobe.it
MASTERCLASS/WORKSHOP:
artdirection@bartobe.it
INFO TECNICHE:
produzione@bartobe.it

bartobe.it

DOCUMENTO RISERVATO E CONFIDENZIALE
Le informazioni contenute nel presente documento e negli allegati sono riservate al
destinatario indicato. A chi legge il presente avviso, se non è l’effettivo destinatario, o un
dipendente, o la persona responsabile della consegna della comunicazione, si notifica
che è proibito qualsiasi uso, copia, distribuzione o divulgazione di quanto in esso
contenuto ai sensi dell’art. 616 del codice penale e di quanto stabilisce D.lg. 196/03
sulla tutela dei dati personali. Se questa comunicazione Vi è pervenuta per errore Vi
preghiamo di informarci immediatamente; il contenuto del presente documento e degli
allegati non va letto ma distrutto.
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INFO:
info@bartobe.it

