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euvend & coffeena 2020 unisce il meglio del
Vending e dell’Office Coffee Service
Nuovo potenziale d’affari per il settore con ORGATEC, la fiera
leader per gli ambienti di lavoro moderni
La rassegna euvend & coffeena 2020 si trova in un’ottima posizione: dieci mesi
prima dell’inizio della fiera, rispetto all’edizione dell’anno precedente, molti più
espositori nazionali ed esteri hanno già deciso di partecipare a euvend & coffeena.
Le aziende iscritte provengono da oltre 15 paesi, fra i quali Belgio, Danimarca,
Francia, Italia, Israele, Spagna, Taiwan e USA. Tra gli espositori principali vi sono fra
gli altri Alfred Kärcher, Animo, Azkoyen, Aztek, Blupura, Brita, CCV Group,
Darboven, Feig Electronic, Flo, Garz & Fricke, Lorenz Bahlsen Snack-World,
Mikrolab, Nayax, Pentair, Red Bull, rheavendors servomat e Waterlogic. La prossima
euvend & coffeena ha inoltre in serbo nuovi partecipanti rinomati.
Dalla Germania saranno presenti per la prima volta Coca-Cola European Partners,
Coffema, CUP & CINO, Grünbeck Wasseraufbereitung, Hans Riegelein + Sohn, Kellogg
e Vorwerk Temial. Dall’estero parteciperanno DF Italia, Franke dalla Svizzera,
KUARIO dai Paesi Bassi, Mistral Constructeur dalla Francia, Parlevel Systems dagli
USA nonché Zummo Innovaciones Mecanicas dalla Spagna.
“Con euvend & coffeena, ai gestori di macchine distributrici (Operator) offriamo in
un unico luogo l’intera gamma di soluzioni di vendita automatizzate, sistemi
professionali per il caffè, caffè, bevande calde e fredde, snack e prodotti di
riempimento, soluzioni di multipayment, bicchieri e servizi. In nessun altro luogo in
Europa si riuniscono operatori di rilievo del settore in modo così centralizzato come
alla fiera internazionale leader per il Vending e l’Office Coffee Service di Colonia”,
spiega Stefanie Mauritz, Director euvend & coffeena.
Anche per grossi acquirenti come Autobahn Tank & Rast, Compass Group, Deutsche
Post, Dorint, Eurest, Eurowings, Fraport, Geile, Lekkerland, Real, Rewe, Selecta,
Sodexo e Volkswagen la fiera specializzata offre nuovi concetti ed innovazioni.
Saranno altresì presenti altri importanti visitatori che operano nel mercato in
crescita dell’Office Coffee Service, ad esempio Coffee at Work, Coffee Perfect,
Kaffee Partner e Seeberger.
Varietà d’offerta, networking e affari
A euvend & coffeena non solo verranno presentati i più recenti concetti, temi di
tendenza e le innovazioni del Vending e dell’Office Coffee Service, bensì anche gli
sviluppi dei settori dei micro market e “Unattended Retail” (vendita non presidiata).
Alla prossima rassegna si terranno per la prima volta giornate tematiche per gli
Operator, focalizzate su nuove soluzioni riguardanti i settori bicchieri, pagamento,
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distributori automatici e prodotti di riempimento. Il programma sarà completato da
presentazioni e visite guidate con successiva degustazione. Vista la contemporaneità
con ORGATEC, la fiera leader per gli ambienti di lavoro moderni, euvend & coffeena
2020 porrà inoltre maggiormente in primo piano i seguenti temi chiave:
- New Work: ne parlano tutti, in quanto gli uffici sono diventati le nuove
caffetterie. In questo contesto, l’Operator con il suo servizio totalmente
automatizzato, offre soluzioni complete che, abbinate ai nuovi ambienti di lavoro
di ORGATEC, presentano un interessante potenziale d’affari.
- Hospitality: soluzioni di Vending trovano accesso a nuovi campi d’utilizzo: in hotel,
centri di formazione, ospedali e strutture assistenziali, nei trasporti locali e a
lunga distanza. In cinque aree dedicate al tema Hospitality, ORGATEC insieme a
euvend & coffeena mostrerà come soluzioni di vending possono essere integrate in
strutture ad uso commerciale.
- Micro market: ormai molto diffusi negli USA e in Asia, questa tendenza raggiunge
ora l’Europa. A euvend & coffeena gli operatori presenteranno soluzioni
avveniristiche di concetti per chioschi non presidiati.
euvend & coffeena incontra ORGATEC
Come già annunciato l'anno scorso, Koelnmesse e l’associazione tedesca del vending
e della distribuzione automatica, Bundesverband der Deutschen VendingAutomatenwirtschaft e.V. (BDV), patrocinatore concettuale della rassegna, hanno
deciso che in futuro euvend & coffeena si terrà ogni due anni, come rassegna
autonoma, parallela a ORGATEC. In questa costellazione essa offre agli operatori dei
settori Vending e Office Coffee Service (OCS) un accesso diretto al mondo della
fornitura completa per uffici e intere imprese e di conseguenza a nuovi, interessanti
gruppi target di visitatori per creare un nuovo potenziale in questo mercato in
crescita. Attraverso questa contemporaneità, per entrambe le parti si aprono nuove
opportunità nel mercato out-of-home e nel settore delle forniture complete per
intere imprese. ORGATEC è la fiera internazionale leader per gli ambienti di lavoro
moderni con oltre 750 espositori da 39 paesi e più di 60.000 visitatori specializzati
provenienti da 143 paesi.
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:
ISM - The world's largest trade fair for sweets and snacks, Cologne
02.02. - 05.02.2020
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ProSweets Cologne - The international supplier fair for the sweets and snacks
industry, Cologne 02.02. - 05.02.2020
ANUFOOD Brazil - International Trade Show Exclusively for the Food and Beverage
Sector, Sao Paulo 09.03. - 11.03.2020
Nota per la redazione:
Il materiale fotografico di euvend & coffeena è disponibile nella nostra banca dati
immagini sul sito www.euvend-coffeena.com alla sezione “News”. Ulteriori
ragguagli per la stampa sono reperibili al link www.euvend-coffeena.com/
pressinformation
In caso di pubblicazione si prega di inviare copia giustificativa.
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