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Intralogistica: nuovo segmento ad Anuga FoodTec
2021
+++ Offerta compatta: previsto nuovo segmento dedicato alla
intralogistica +++ Programma eventi: conferenze e forum tecnici
+++ Iscrivetevi subito e approfittate dei vantaggi early bird fino al
14 febbraio +++
Crescono le aspettative in termini di produttività dell'industria del food &
beverage. Una enorme varietà di prodotti e imballaggi sempre nuovi sfida
l'intralogistica aziendale. Per ottimizzare i flussi aziendali dei materiali servono
soluzioni intelligenti, flessibili e applicabili in scala, che spazino dagli acquisti
alla consegna, passando per la produzione. L'handling deve essere conveniente.
In conseguenza della notevole rilevanza per la produzione e la lavorazione
alimentare, anche alla fiera leader al mondo per le subforniture dell'industria
alimentare e delle bevande il tema intralogistica troverà una nuova collocazione
che garantisca la dovuta visibilità: ad Anuga FoodTec 2021, dal 23 al 26 marzo,
l'intralogistica sarà presentata in veste di segmento dedicato, ospitato in un
unico padiglione. Un programma di conferenze mirato insieme ai forum tecnici
completerà l'offerta espositiva, offrendo informazioni supplementari in tema di
intralogistica. I potenziali espositori avranno tempo ancora fino al 14 febbraio
2020 per approfittare dello sconto early bird e delle relative condizioni
agevolate. Ulteriori informazioni e iscrizioni sul sito www.anugafoodtec.com
Le migliori premesse per il successo del business: ad Anuga FoodTec gli espositori
del segmento intralogistica potranno incontrare responsabili decisionali
internazionali, direttori di produzione e dirigenti del settore del food & beverage.
Anuga FoodTec ospiterà l'industria delle subforniture al gran completo. Anche i
produttori di macchine e impianti, uno dei segmenti espositivi a registrare una
partecipazione elevatissima, sono tenuti a dotarsi di un sistema logistico aziendale.
Gli stessi espositori di Anuga FoodTec sono quindi potenziali clienti delle aziende
che propongono soluzioni di intralogistica. Ad Anuga FoodTec 2018, che aveva
accolto oltre 50.000 ospiti da 154 Paesi, gli espositori avevano inoltre usufruito
dell'alta densità e qualità dei top decision maker distribuiti lungo l'intera catena di
creazione del valore dell'industria alimentare e delle bevande. Alla prossima
edizione di Anuga FoodTec un itinerario specifico convoglierà i visitatori interessati
alla scoperta del nuovo segmento.
Nel 2018 avevano partecipato alla rassegna più di 70 aziende del segmento
intralogistica. Ad Anuga FoodTec 2018 avevano esposto complessivamente 1.657
aziende provenienti da 48 Paesi.
La prossima edizione di Anuga FoodTec si terrà a Colonia dal 23 al 26 marzo
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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, Stati Uniti 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.
Ulteriori informazioni: http://www.global-competence.net/food/
I prossimi eventi:
Andina Pack - International Converting, Processing and Packaging Exhibition for the
Food, Pharma and Cosmetic Industry, Bogotá 19.11. - 22.11.2019
ISM - The world's largest trade fair for sweets and snacks, Cologne
02.02. - 05.02.2020
ProSweets Cologne - The international supplier trade fair for the sweets and snacks
industry, Cologne 02.02. - 05.02.2020
Nota per la redazione:
Il materiale fotografico di Anuga FoodTec è disponibile nella nostra banca dati
immagini sul sito www.anugafoodtec.com alla sezione “News”. Ulteriori ragguagli
per la stampa sono reperibili al link www.anugafoodtec.com/Pressinformation
In caso di pubblicazione si prega di inviare copia giustificativa.
Anuga FoodTec on facebook:
https://www.facebook.com/anugafoodtec/
Anuga FoodTec su twitter:
https://www.twitter.com/anugafoodtec
Per eventuali domande rivolgersi a:
Kathrin Münker
Communications Manager
Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1
50679 Cologne
Germany
Tel +49 221 821-2528
Fax +49 221 821-3544
k.muenker@koelnmesse.de
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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

