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Nel momento di difficoltà l'industria punta su
Anuga, salone leader al mondo: buon livello di
iscrizioni nella fase early bird

Sconto prenotazioni anticipate fino al 30 settembre 2022
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Il settore del food & beverage è in movimento, proprio come Anuga, fiera leader
mondiale. Mercati di sbocco in flessione, ricerca di nuovi potenziali di business,
catene di fornitura stagnanti, evoluzione climatica e relative discussioni su
energia e materie prime mettono sempre a dura prova l'industria alimentare e
delle bevande. Le fiere leader mondiali orientate all'export come Anuga offrono
l'opportunità di allacciare nuovi contatti commerciali e costruire con i clienti
rapporti diretti e basati sulla fiducia. Le aziende espositrici possono assicurarsi lo
stand a prezzo agevolato ancora fino al 30 settembre 2022 per essere in prima
linea all'avvio dei posizionamenti.

"Per noi è importante che in tempi così complessi Anuga offra una piattaforma
internazionale dedicata alla presentazione e soprattutto allo scambio. Gli incontri
personali sono più importanti che mai e questo si rispecchia anche nel nostro parco
espositori. Nei dieci saloni specializzati di Anuga si respira aria di cambiamento.
Anche dalla politica giungono segnali simili e in occasione dell'inaugurazione di
Anuga siamo felici di poter dare il benvenuto a Cem Özdemir, ministro federale per
l'alimentazione e l'agricoltura", dichiara Stefanie Mauritz, Director Anuga.

I commenti degli espositori di Anuga Meat e Anuga Chilled & Fresh Food quali "la
nostra azienda è in attesa di Anuga", o ancora "la partecipazione ad Anuga è un fatto
assodato" ribadiscono la fiducia riposta nel salone specializzato dell'industria
alimentare più grande al mondo. Anche ad Anuga Drinks e Anuga Hot Beverages sono
in corso colloqui con top brand nuovamente interessati ad Anuga dopo diversi anni.
Nel segmento bio ospitato in Anuga Organic le aziende puntano a raggiungere un
target più ampio di visitatori che esuli dalla distribuzione specializzata.

"Ad Anuga Fine Food inoltre avvertiamo chiaramente che i paesi e le aziende voglio
servirsi di Anuga per sondare nuovi mercati di sbocco dopo la forte flessione di
mercati quali Russia e Ucraina. Ad Anuga Dairy ci prepariamo ad accogliere, oltre a
newcomer innovativi dell'industria 2023, il ritorno dell'offerta completa del settore
lattiero caseario nazionale e internazionale. Nel 2023 sarà ampliata la Dairy
Alternatives Area, inaugurata nel 2021. Inoltre quasi tutti i player principali sono già
saliti a bordo di Anuga Bread & Bakery", così Mauritz riassume lo stato attuale delle
iscrizioni.

Anuga Out of Home (già "Anuga Culinary Concepts") è stata affinata e integrerà
anche nuovi gruppi di espositori in segmenti quali delivery e to go.
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Koelnmesse - Fiere di settore per l'industria del food: Koelnmesse è leader
internazionale nell'organizzazione di fiere del food. Manifestazioni come Anuga e ISM
sono leader mondiali consolidati con sede a Colonia. Con Anuga HORIZON parte a
Colonia un nuovo format per le innovazioni dell'industria alimentare. Inoltre
Koelnmesse propone numerose fiere del food dedicate a varie tematiche e contenuti
specifici in molti altri mercati importanti di tutto il mondo, come per esempio
Brasile, Cina, India, Giappone, Colombia, Thailandia ed Emirati Arabi Uniti. Con
queste attività a livello globale Koelnmesse offre ai propri clienti eventi su misura e
fiere nazionali di riferimento in diversi mercati, per un business sostenibile e
internazionale. Koelnmesse è in prima linea anche nel settore delle tecnologie per
l'industria alimentare con Anuga FoodTec e ProSweets Cologne, eventi leader a
livello globale, e il suo network mondiale di eventi satellite.
Maggiori informazioni: https://www.anuga.com/trade-fair/anuga/industry-sectors

I prossimi eventi:
Annapoorna - ANUFOOD India - India’s international exhibition on food & beverage
trade and retail market, Mumbai 14.09. - 16.09.2022
ISM Middle East - The Heart of Sweets and Snacks in the Middle East, Dubai 08.11. -
10.11.2022
ANUFOOD Brazil - International Trade Show Exclusively for the Food and Beverage
Sector, São Paulo 11.04. - 13.04.2023

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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