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Anuga Dairy è in ottima forma
Per la ripartenza le aziende lattiero-casearie si affidano all'evento
di riferimento dell'industria del food & beverage - Focus sulle
alternative al dairy
Il salone tematico Anuga Dairy, che si svolge sotto l'ombrello di Anuga, è la fiera
leader internazionale per il settore lattiero-caseario. Per la prossima edizione di
Anuga, leader a livello mondiale, si delinea già ora un buon livello di iscrizioni. Il
settore guarda con ottimismo alla stagione fieristica autunnale e confida nella
ripartenza.
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Si accoglie con favore soprattutto l'ampia partecipazione delle aziende lattierocasearie che guardano con ottimismo ad Anuga 2021. Il padiglione 10.1 del
comprensorio fieristico di Colonia ospiterà, fra gli altri, BMI – Bayrische
Milchindustrie EG, DMK Deutsches Milchkontor, Emmi, FrieslandCampina, Garmo AG,
Goldsteig, Heinrichsthaler Milchwerke GmbH, Hochwald Food GmbH, Hoogwegt
Group B.V., IN.AL.PI. SpA, Lacrima Dairy Industry Ltd., Lactalis Deutschland GmbH,
Milcobel CVBA e la Privatmolkerei Naarmann.
Fra le collettive più importanti sono annoverate quelle di Fokus Milch GmbH,
Switzerland Global Enterprise e della Camera di Commercio Austriaca.
Con riferimento al filone "Transform", quest'anno Anuga dedicherà un'attenzione
particolare alle "Dairy Alternatives", le cosiddette alternative al latte. Da alcuni anni
i surrogati vegetali attraversano sul mercato una fase di crescita repentina. Secondo
le previsioni di Statista, entro il 2029 il mercato mondiale dei latticini alternativi
dovrebbe raggiungere un volume di circa 34,6 miliardi di dollari americani. I
consumatori prediligono soprattutto i prodotti lattiero-caseari a base vegetale di
soja, avena, mandorle and Co. Oltre a latte, yogurt e pudding avanzano senza sosta
anche i surrogati vegetali del formaggio. L'industria lattiero-casearia tradizionale
sfrutta le opportunità offerte da questo mercato, che vede nascere nuovi marchi di
alta qualità e nuovi player. Negli ultimi anni sempre più alternative al latte e marchi
giovani come Simply V, Happy Cheeze e Jogurty Magda Sp. z o.o. si sono conquistati
un posto fisso nel banco frigo.
Oltre all'esposizione fisica dei prodotti gli espositori di Anuga Dairy si presenteranno
anche nei rispettivi showroom sulla piattaforma digitale Anuga @home.
L'edizione fisica di Anuga sarà aperta ogni giorno dal 9.10. al 13.10.2021 dalle
10 alle 18. Il format digitale Anuga @home sarà disponibile dal 11.10. al
13.10.2021. Ingresso riservato esclusivamente ai visitatori specializzati.
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Koelnmesse è leader internazionale nell'organizzazione di fiere del food e
manifestazioni sulla lavorazione di bevande e prodotti alimentari. Fiere come
Anuga, ISM e Anuga FoodTec sono leader mondiali consolidati. Koelnmesse organizza
fiere del food e della relativa tecnologia non solo a Colonia, ma anche in molti altri
mercati emergenti di tutto il mondo, come per esempio in Brasile, Cina, Colombia,
Giappone, India, Italia, Tailandia e negli Emirati Arabi Uniti, dedicate a varie
tematiche e contenuti. Con queste attività a livello globale Koelnmesse offre ai
propri clienti eventi su misura in diversi mercati, a garanzia di un business
sostenibile e di carattere internazionale.
Maggiori informazioni: www.koelnmesse.com/current-dates/all-trade-fairs/#1

I prossimi eventi:
Anuga - The leading trade fair for the global food industry, Cologne 09.10. 13.10.2021
Andina Pack - International Processing and Packaging Exhibition for the Food,
Pharma and Cosmetic Industry, Bogotá 09.11. - 12.11.2021
ISM - The world's largest trade fair for sweets and snacks, Cologne 30.01. 02.02.2022
Nota per la redazione:
Il materiale fotografico di Anuga è disponibile nella nostra banca dati immagini sul
sito www.anuga.com/imagedatabase
Ulteriori ragguagli per la stampa sono reperibili al link www.anuga.com/
Pressinformation
In caso di pubblicazione si prega di inviare copia giustificativa.
Anuga sul Social Web:
https://www.facebook.com/anugacologne
https://www.instagram.com/anugacologne/
https://www.linkedin.com/company/anugashowcase
https://twitter.com/anugacologne
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Lei riceve questo messaggio in quanto iscritto ai comunicati stampa di Koelnmesse.
Qualora desiderasse rinunciare a tale servizio, la invitiamo a rispondere alla
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presente mail indicando in oggetto "unsubscribe".
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