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euvend & coffeena getta le basi del cambiamento
L'intervista con il Chief Financial Officer Oliver Frese svela alcune
anticipazioni per l'edizione 2020
euvend & coffeena, che si terrà dal 29 al 31 ottobre 2020, è l'evento di
riferimento per tutti i principali decision maker del segmento vending e caffè.
Quest'anno la fiera internazionale leader per sistemi di vendita automatici,
sistemi professionali per caffè, caffè, bevande calde e fredde, snack e prodotti
di riempimento, soluzioni di multipayment, bicchieri e servizi si terrà per la
prima volta in contemporanea ad ORGATEC, la rassegna internazionale di
riferimento per i mondi del lavoro moderni. Nell'intervista Oliver Frese illustra le
opportunità che derivano da questo binomio e i filoni tematici affrontati da
euvend & coffeena 2020.
L'anno scorso avevate annunciato che nel mese di ottobre 2020 euvend &
coffeena sarebbe andata in scena, sempre come evento autonomo, in
contemporanea a ORGATEC. Quali sono le motivazioni di questa scelta?
Frese: In considerazione degli ultimi sviluppi del mercato in tema di digitalizzazione,
nuovi trend alimentari, carenza di forza lavoro, cambiamento delle abitudini di
acquisto dei consumatori e tematiche ambientali, anche il settore del vending si
trova ad affrontare una serie di sfide. Il binomio euvend & coffeena e ORGATEC ci
consente di compiere un importante passo in avanti e di esplorare nuove strade
insieme al settore. Le moderne soluzioni di vending offrono grandi opportunità per
rendere più allettanti le condizioni di lavoro grazie a un collocamento ottimale del
personale e rappresentano una opzione favorevole per aziende in cui il personale è
un fattore di costo rilevante. Prevediamo che nel giro di qualche anno le soluzioni
completamente automatiche domineranno il mercato, soprattutto in ambiti in cui si
richiede la disponibilità immediata di bevande e generi alimentari e i consumatori si
aspettano un servizio h24. In un'epoca di profondi cambiamenti con la combinazione
di euvend & coffeena e ORGATEC proponiamo una piazza stabile che consente ai
player di mercato esistenti del settore del vending di raggiungere nuovi target,
come contract caterer, responsabili decisionali del settore office e alberghiero e
architetti, aprendo così nuovi potenziali di business.
Questi sforzi trovano conferma nelle iscrizioni alla prossima edizione?
Frese: Come appena illustrato, abbiamo gettato le basi per il cambio di strategia di
euvend & coffeena, che comprende anche una nuova presentazione del brand rivolta
maggiormente al futuro con un nuovo logo, il potenziamento dei canali social e una
presenza internazionale che tornerà utile al network specifico del settore vending.
Quest'ultimo fattore in particolare assicurerà agli espositori di euvend & coffeena
uno spazio dedicato alla comunicazione di prodotti e novità, per cui non era finora
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disponibile un canale dedicato. Noi giocheremo il ruolo dei moltiplicatori, per
attrarre anche nuovi visitatori specializzati. Come già comunicato, a otto mesi
dall’inizio della fiera, rispetto all’edizione dell’anno precedente, molti più
espositori nazionali ed esteri hanno già deciso di partecipare a euvend & coffeena.
L'attuale livello delle iscrizioni ci conferma che siamo sulla strada giusta. Si sono già
iscritte aziende da oltre 15 Paesi. Oltre a player importanti come Alfred Kärcher,
Animo, Darboven e rheavendors servomat, grazie al nuovo concept abbiamo
conquistato numerosi nuovi espositori di rilievo, quali Coca-Cola European Partners,
Coffema, CUP & CINO, Grünbeck Wasseraufbereitung, Hans Riegelein + Sohn,
Kellogg, Rhenser Mineralbrunnen 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. Al momento le premesse sono quindi ottime e sia ai visitatori del settore
vending che ai nuovi target mediati da ORGATEC potremo presentare un'offerta
espositiva varia e di alta qualità in tema di soluzioni di vending, OCS e micromarket.
Tutto ciò rappresenta una preziosa opportunità per il settore delle soluzioni
automatiche. Le aziende potranno presentare le soluzioni di servizio 24/7 ai
principali decision maker e buyer.
Quali nuove tematiche saranno affrontate in fiera?
Frese: Uno dei temi di maggiore importanza per il futuro è il New Work. Si inserisce
alla perfezione nel settore del vending, perchè sullo sfondo dell'evoluzione dei
mondi del lavoro, della crescente flessibilità degli orari di lavoro e delle nuove
modalità di lavoro collaborative, l'allestimento degli ambienti e degli uffici dovrà
rispondere a esigenze completamente nuove. Il settore del vending lancia numerose
soluzioni per il business dell'Office Coffee Service. Inoltre al motto di New Retail si
imporranno nuovi filoni, come forme di micro market e unattended od automated
shop, che celano un enorme potenziale di crescita. Si tratta soprattutto di servizi
cliente-centrici: non è più l'utente ad andare dal prodotto, ma viceversa, ovunque e
in qualsiasi momento. In questo segmento ORGATEC, insieme a euvend & coffeena,
presenterà in fiera delle proposte su come integrare le soluzioni di vending in
strutture ad uso commerciale. Le due rassegne generano enormi sinergie. Noi ci
limitiamo a raggruppare segmenti affini, poiché l'80% di tutti i distributori
automatici è installato sul posto di lavoro. Inoltre con ORGATEC e euvend &
coffeena Koelnmesse vanta una straordinaria competenza nel settore e con la sua
Global Competence in Food & FoodTec e in Furniture, Interiors & Design dispone di
un network mondiale grazie alle numerose fiere internazionali organizzate
direttamente. Il vending coniuga i due mondi di food e interiors.
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Inoltre con il passaggio di Stefanie Mauritz da Director di euvend & coffeena ad
Anuga ci troviamo a colmare un'altra importante lacuna. Ci sono delle novità al
riguardo?
Frese: Prevediamo di coprire questa posizione a breve e comunicheremo senz'altro il
nome del successore. Fino a quel momento il team della rassegna lavorerà sotto la
guida della Vice President Anne Schumacher e Stefanie Mauritz e porterà avanti tutti
i preparativi per la prossima edizione di euvend & coffeena. Come per esempio il go
live dei canali social ormai imminente e la presenza del nostro team commerciale
alle prossime rassegne di inizio anno. euvend & coffeena è quindi nelle ottime mani
della nostra divisione Food & FoodTec.
Ritratto disponibile per il download:
https://www.koelnmesse.com/news/image-database/portraits/bildmaterial-146.php
Copyrights: Oliver Frese, Chief Financial Officer di Koelnmesse GmbH, Koelnmesse/
Hanne Engwald
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:
ANUFOOD Brazil - International Trade Show Exclusively for the Food and Beverage
Sector, Sao Paulo 09.03. - 11.03.2020
ANUFOOD China - The leading food & beverage exhibition for Southern China,
Shenzhen 15.04. - 17.04.2020
Wine & Gourmet Japan - International Wine, Beer, Spirits, Gourmet Food and Bar
Exhibition & Conference, Tokyo 15.04. - 17.04.2020
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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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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