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Cosa pensano di BioEnergy Italy gli operatori professionali

ESTRATTO DEI SONDAGGI EFFETTUATI SUGLI ESPOSITORI
Quale è il suo giudizio generale sulla Manifestazione?
Senza
risposta
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Eccellente/Buono
44%
Soddisfacente
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93%

Scarso
3%

Il giudizio generale degli espositori è uno dei
parametri fondamentali per capire se la
Manifestazione funziona. Nel caso di
BioEnergy Italy 2012, il 93% degli espositori
ha giudicato la Manifestazione
“Eccellente/Buona” e “Soddisfacente”.
Questo giudizio comprende tutti gli aspetti
della Manifestazione: dalla qualità dei
visitatori al programma degli eventi
collaterali, dall’efficacia commerciale ai
servizi logistici.
Il dato che emerge da questa domanda è che
BioEnergy Italy è in grado di soddisfare
efficacemente le diverse esigenze degli
espositori.

Quali categorie di visitatore
si aspetta di trovare?

Come giudica la qualità dei visitatori?
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L’obiettivo principale di BioEnergy Italy è di mettere in contatto tra Ricercatore
12%
loro le persone giuste: espositori all’avanguardia e che propongono
Amministrazione Pubblica 10%
soluzioni innovative, con operatori qualificati del settore delle
rinnovabili, decisori di aziende agricole, amministrazioni territoriali
e industrie alimentari propense ad investire nel settore.
L’87% degli espositori di BioEnergy Italy 2012 ha giudicato “Eccellente” e “Soddisfacente” la qualità dei
visitatori, proprio perché Cremona è il punto di incontro più efficace per sviluppare nuovo business.
Ad ulteriore dimostrazione di ciò, dai sondaggi sui visitatori della Manifestazione è emerso
che il 41% di essi è il titolare o l’amministratore delegato dell’azienda per cui lavora, mentre
il 60% è determinante in tutte le decisioni di investimento dell’azienda.
Dal punto di vista delle categorie professionali, gli stessi sondaggi dimostrano che le tipologie
di visitatori di BioEnergy Italy sono esattamente quelle che gli espositori si aspettano.
(Per approfondimenti vedi pagina seguente)
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ESTRATTO DEI SONDAGGI EFFETTUATI SUI VISITATORI
Visitatori per categoria professionale
Industria Alimentare
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settore rinnovabili
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I sondaggi effettuati sui visitatori di
BioEnergy Italy 2012 evidenziano
che il pubblico della
Manifestazione è composto per il
100% da operatori professionali
del settore, e confrontando le
categorie con le aspettative degli
espositori (vedi pagina precedente),
risulta subito evidente che a
BioEnergy Italy si incontrano le
persone giuste.

Quale è il suo ruolo all’interno dell’azienda?
Senza Risposta
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Tecnico
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Quanto è coinvolto
nelle decisioni sugli
investimenti
della sua azienda?
Totalmente

39%

Molto
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Abbastanza

14%

In parte
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Non coinvolto

24%

Senza Risposta
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Queste due domande, insieme, evidenziano che i visitatori di BioEnergy Italy sono gli interlocutori giusti
per sviluppare business nel settore delle fonti rinnovabili, in quanto a Cremona si possono incontrare i
decisori di alcune tra le più grandi aziende agricole, allevamenti, e industrie alimentari sul territorio
nazionale.

Ha sviluppato o ha intenzione di sviluppare rapporti commerciali con
qualche espositore di BioEnergy Italy?
Sì
48%
Senza
risposta
6%

Forse
24%
No
22%

72%

Questa è certamente una delle domande più
significative dei sondaggi sui visitatori di una
manifestazione fieristica, perché ne indica l’efficacia
commerciale. In questo caso, ben il 72% dei
visitatori ha sviluppato o ha intenzione di
sviluppare business con gli espositori di BioEnergy
Italy; una percentuale che conferma la
Manifestazione come uno dei principali
marketplace del settore a livello internazionale.
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