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I top buyer mettono in agenda la visita ad Anuga
L'incontro in presenza in fiera si conferma prezioso strumento di
marketing
Ottime premesse per la prossima edizione di Anuga: espositori da 94 Paesi, un
comprensorio fieristico al completo e pianificato nel rispetto delle norme di
contenimento del Coronavirus e l'impegno dei top buyer a visitare Anuga dal 9 al
13 ottobre 2021 a Colonia. Il salone del food & beverage più grande al mondo
rimarca il suo ruolo internazionale di piattaforma leader globale e driver di
innovazione per promuovere la ripresa post Coronavirus. Anuga 2021
intraprende anche nuove strade e per la prima volta implementa un format
ibrido. La fiera in presenza sarà infatti integrata dall'elemento digitale
Anuga@home.
Un recente sondaggio relativo ad Anuga che ha coinvolto oltre 4.000 top buyer
mondiali conferma che Anuga 2021 è un appuntamento imperdibile. L'88% degli
intervistati ha in programma una visita ad Anuga nel mese di ottobre. Il 54% di essi
intende partecipare unicamente all'evento fisico, mentre il 34% opta per un mix fra
partecipazione in presenza e digitale. Oltre l'80% dei buyer afferma di tornare con
piacere a visitare finalmente una fiera in presenza come Anuga e il 73% è
fermamente convinto che nel settore del food & beverage le fiere fisiche siano
essenziali e imprescindibili. Inoltre l'85% riporta che gli acquisti di prodotti
dipendono in larga misura dalle fiere. L'87% degli intervistati non prevede quindi
neanche di ridurre le visite alle fiere. Per il 2021 solo il 6% non ha in programma
visite a fiere fisiche.
I player internazionali del settore mettono in risalto il valore di Anuga per il settore
di prodotti alimentari e bevande anche nell'ambito della campagna fieristica "Meet
our Visitors". Maggiori informazioni disponibili su https://bit.ly/3hnLQ9C
Per agevolare una preparazione ottimale di Anuga 2021 i visitatori riceveranno in
anticipo informazioni accurate in materia di viaggio, prenotazioni alberghiere,
igiene e sicurezza in fiera, prenotazione biglietti e norme di accesso. Alle
manifestazioni fieristiche di Koelnmesse dell'autunno 2021 potranno accedere solo
persone che abbiano concluso il ciclo vaccinale, siano guarite dal Covid da massimo
sei mesi o si siano sottoposte a un test con esito negativo; questo vale per le
giornate di allestimento e smontaggio e naturalmente per le giornate espositive.
L'osservanza di questa norma sarà oggetto di severi controlli e si applicherà a tutti
gli espositori, i visitatori e i partecipanti. Anuga provvederà a comunicare con debito
anticipo tutti i dettagli relativi allo svolgimento dell'evento.
Sarà inoltre implementato #B-SAFE4business, il programma di igiene e sicurezza
sviluppato da Koelnmesse in stretta collaborazione con le autorità che è soggetto a
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continui aggiornamenti in base al quadro normativo e alle prescrizioni vigenti. Ad
Anuga 2021 le tecnologie digitali svolgeranno un ruolo fondamentale per il rispetto
delle norme di contenimento del Coronavirus e prevedono ad esempio biglietti
personali digitali e controllo contactless in ingresso tramite body scanner nelle aree
di accesso.
Koelnmesse - Global Competence in Food and FoodTec:
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
Per eventuali domande rivolgersi a:
Peggy Krause
Communications Manager
Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1
50679 Cologne
Germany
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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
presente mail indicando in oggetto "unsubscribe".

Page

3/3

