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Anuga FoodTec rimandata ad aprile 2022 a causa
della pandemia

La pandemia e le relative limitazioni a viaggi e grandi eventi si ripercuotono
anche su Anuga FoodTec, originariamente in programma nel mese di marzo 2021.
A seguito di intensi colloqui con i player del settore e la DLG (Società tedesca per
l'agricoltura), promotore della rassegna, Koelnmesse si vede costretta a
rimandare Anuga FoodTec. Le nuove date di Anuga FoodTec vanno dal 26 al 29
aprile 2022.
"Siamo estremamente dispiaciuti di dover rimandare Anuga FoodTec al 2022
nonostante la buona fase preparatoria e il consenso espresso dal settore. Tuttavia
nelle ultime settimane tutti i partecipanti hanno manifestato un crescente
scetticismo e notevole preoccupazione. Molte aziende hanno quindi fatto un passo
indietro a causa dell'andamento della pandemia e dell'incertezza dominante. Ma
Anuga FoodTec non può avere luogo in mancanza di internazionalità e
partecipazione trasversale, fattori chiave per il successo della rassegna. Siamo
perciò andati incontro al desiderio del settore di rimandare la rassegna e abbiamo
fissato nuove date," spiega Oliver Frese, Chief Operating Officer di Koelnmesse. "Le
nuove date della rassegna rappresentano la soluzione migliore in considerazione del
calendario fieristico internazionale e della disponibilità di spazi e giorni.
Desideriamo così garantire al settore maggiori opportunità e certezza di
programmazione."
Nel 2022 la fiera si svolgerà con un format ibrido, combinando piattaforma fisica e
digitale. L'integrazione della piattaforma fisica con quella digitale crea le premesse
per garantire a un folto pubblico nazionale e internazionale di poter accedere alle
ultime tecnologie e ai processi dell'industria alimentare e delle bevande e per
promuovere a lungo termine il networking interno al settore.
"Al pari delle aziende sfrutteremo il tempo a disposizione per prepararci alla
perfezione per la prossima edizione e stimolare la ripartenza del settore grazie a
tool digitali e a una portata ancora maggiore. Naturalmente Koelnmesse punta
sempre sulla presenza di espositori e visitatori internazionali nel mese di aprile
2022", prosegue Frese. "Nella cornice delle fiere grazie all'incontro personale e allo
scambio diretto si scoprono i prodotti e le persone che si celano dietro di essi.
Questa costituisce la migliore premessa per il successo del business."
"In veste di promotori di Anuga FoodTec siamo estremamente dispiaciuti del fatto
che il salone leader al mondo per le tecnologie alimentari e delle bevande non possa
svolgersi, come previsto, a marzo 2021. Grazie alla sua piattaforma intersettoriale
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di scambio professionale Anuga FoodTec rappresenta un partner cruciale per l'intero
settore alimentare, concentrato su tematiche di attualità e fonte di impulsi
essenziali grazie alla presentazione di tecnologie e innovazioni avveniristiche. Siamo
però felici che nella Primavera del 2022, al motto di 'Smart Solutions – Higher
Flexibility', Anuga FoodTec possa tornare ad essere il punto d'incontro del settore
internazionale delle tecnologie alimentari e delle subforniture“, afferma, guardando
al futuro, Simone Schiller, amministratore del centro alimentare specializzato DLG.
Koelnmesse è l'ente fieristico organizzatore di Anuga FoodTec, mentre la DLG
(Società tedesca dell'agricoltura) ne è il promotore tecnico.

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.
Ulteriori informazioni: http://www.global-competence.net/food/
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
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