Press release

No. 4 / May 2020, Cologne
#anugafoodtec

Anuga FoodTec 2021
punta su automazione e digitalizzazione
Anuga Food Tec
23.03. - 26.03.2021
www.anugafoodtec.com
Nel settore del food & beverage la complessità cresce di pari passo con le
aspettative nei confronti delle aziende. È più che mai essenziale scovare
soluzioni ottimali per la produzione di alti quantitativi a costi ridotti, nel rispetto
delle severe esigenze dei consumatori in termini di varietà, confezioni
innovative e sostenibilità. Automazione e digitalizzazione sono ormai due
tecnologie strettamente intrecciate, che contribuiscono in modo sostanziale alla
filiera di creazione del valore. Dal 23 al 26 marzo con i due nuovi segmenti
'digitalizzazione' e 'automazione' Anuga FoodTec 2021, la fiera leader in campo
internazionale per le subforniture dell'industria alimentare e delle bevande,
creerà una piattaforma condensata per due delle tematiche più scottanti del
settore e mostrerà come implementare la trasformazione digitale oggi e in
futuro.
L'automazione è ovunque un elemento cruciale dell'industria alimentare e delle
bevande, ma sicuramente non in ogni azienda. I sistemi di automazione innovativi
sono tuttavia delle applicazioni utili e a volte necessarie per incrementare gli utili,
aumentare la produttività, ridurre al minimo i rischi per la sicurezza, ottimizzare la
gestione delle risorse, tagliare drasticamente le possibilità di errore e migliorare lo
sfruttamento di macchine e impianti. Anuga FoodTec 2021 presenterà numerose idee
e soluzioni in tema di 'automazione' con una varietà e profondità inedite.
Grazie alla digitalizzazione è possibile collegare fra loro i processi automatizzati.
Nel segmento 'digitalizzazione' interverranno una serie di aziende fornitrici di
soluzioni di digitalizzazione e automazione per i grandi costruttori di impianti, i
cosiddetti OEM, Original Equipment Manufacturers. Blockchain, Big Data, CloudServices, Industria 4.0, RFID, cyber security, M2M-Communication, intelligenza
artificiale, VR/AR, 'gemelli digitali' sono solo alcuni dei numerosi esempi di cui sarà
data dimostrazione dal vivo ad Anuga FoodTec. L'edizione 2021 di Anuga FoodTec
darà però ampio spazio anche alle sfide in materia di sicurezza e normative che
accompagnano l'avanzata della digitalizzazione. I visitatori troveranno quindi una
vasta offerta espositiva di soluzioni complete ed elementi modulari e trasversali
ideati per l'industria del food & beverage in ambito di automazione e
digitalizzazione e potranno realizzare appieno come venga implementata
concretamente la trasformazione digitale, come sia possibile collegare ancora più
strettamente i processi, ma anche quali sfide nasconda questa evoluzione e come
vadano affrontate.
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In considerazione della notevole importanza per il settore anche il programma
eventi di Anuga FoodTec 2021 si occuperà di tematiche inerenti a digitalizzazione e
automazione. Sono in programma fra l'altro conferenze su "Digital Factory",
"SmartTec 4Food" e "Integrazione di macchinari esistenti" (si riservano eventuali
modifiche).
La prossima edizione di Anuga FoodTec si terrà a Colonia dal 23 al 26 marzo 2021.
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:
ProSweets Cologne - The international supplier fair for the sweets and snacks
industry, Cologne 31.01. - 03.02.2021
ISM - The world's largest trade fair for sweets and snacks, Cologne
31.01. - 03.02.2021
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:
Christine Hackmann
Communications Manager
Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1
50679 Cologne
Germany
Tel +49 221 821-2288
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Fax +49 221 821-3544
c.hackmann@koelnmesse.de
www.koelnmesse.com
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".
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