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Ottime premesse per euvend & coffeena 2022

L'evento di riferimento per i decision maker di rilievo dei settori
Vending e Office Service si svolgerà in contemporanea ad Orgatec,
la fiera leader internazionale per i mondi del lavoro moderni
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euvend & coffeena è pronta a decollare nel 2022: le aziende interessate possono
iscriversi fin d'ora online alla prossima edizione della fiera internazionale leader
per Vending & Office Coffee Service. In caso di iscrizione entro il 15.12.2021
sarà riconosciuto anche un interessante sconto early bird. Optando per lo
svolgimento in contemporanea ad ORGATEC, la fiera leader internazionale per i
mondi del lavoro moderni, euvend & coffeena prosegue sul cammino imboccato
nel 2020 per offrire al settore una piazza stabile in tempi mutevoli e garantire
l'accesso a nuovi target e potenziali di business.

La pandemia ha determinato un nuovo scenario per il mercato del vending e
dell'Office Coffee Service. I contatti personali sono limitati, cresce la domanda di
una maggiore efficienza per le aziende che si avvalgono di questo genere di servizi
automatici destinati ai dipendenti e per il vending si delinea la chiara opportunità di
una maggiore integrazione nel contesto sociale. I consumatori apprezzano inoltre la
disponibilità di prodotti in qualsiasi luogo e orario. Le moderne soluzioni di vending
e i concept completamente automatizzati incontrano il favore del momento e
offrono grandi opportunità per rendere più allettanti ed efficienti le condizioni di
lavoro grazie alla qualità dei servizi proposti al personale.

euvend & coffeena incentiva questa evoluzione e presenta l'intera gamma del
Vending e dell’Office Coffee Service. Il portfolio spazia dalle soluzioni automatiche
di distribuzione di bevande e prodotti alimentari, a sistemi professionali per caffè,
caffè, bevande calde e fredde, snack e prodotti di riempimento, soluzioni di
multipayment, bicchieri e servizi. Nel 2022 la rassegna non si limiterà però a
presentare i concept, i temi trend e le innovazioni più recenti dei segmenti del
vending e dell’Office Coffee Service, ma proporrà anche le nuove soluzioni per
micro market e Unattended Retail (vendita non presidiata).

Come già annunciato nel 2020, Koelnmesse e l’Associazione tedesca del vending e
della distribuzione automatica (BDV), sponsor della rassegna, hanno deciso che in
futuro euvend & coffeena si terrà in contemporanea a ORGATEC in veste di rassegna
autonoma. Grazie alla collocazione congiunta con Orgatec, l'evento offre accesso a
gruppi target supplementari quali architetti e progettisti, industria immobiliare,
facility manager, contract caterer, arredatori e allestitori di strutture di ristorazione
e decision maker del settore alberghiero e uffici, aprendo così la strada verso nuovi
mercati di sbocco in rapida crescita.
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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
ISM - The world's largest trade fair for sweets and snacks, Cologne 30.01. -
02.02.2022
ProSweets Cologne - The international supplier fair for the sweets and snacks
industry, Cologne 30.01. - 02.02.2022

Nota per la redazione:
Il materiale fotografico di euvend & coffeena è disponibile nella nostra banca dati
immagini sul sito www.euvend-coffeena.com/imagedatabase . Ulteriori ragguagli per
la stampa sono reperibili al link www.euvend-coffeena.com/pressinformation

In caso di pubblicazione si prega di inviare copia giustificativa.

euvend & coffeena sul Social Web:
https://www.xing.com
https://www.facebook.com/euvendcoffeena
https://www.linkedin.com/showcase/euvend-coffeena
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Lei riceve questo messaggio in quanto iscritto ai comunicati stampa di Koelnmesse.
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Qualora desiderasse rinunciare a tale servizio, la invitiamo a rispondere alla
presente mail indicando in oggetto "unsubscribe".


