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Ogni tre anni l’Anuga FoodTec diventa il centro nevralgico per l’industria food &
beverage. La fiera si suddivide in otto aree tematiche e in quest’occasione gli
interessati possono confrontarsi con gli addetti del settore. Come unica fiera al
mondo nel settore l’Anuga FoodTec copre tutti gli aspetti della produzione
alimentare, dalla lavorazione fino all’imballaggio e allo stoccaggio. Con oltre
50.000 visitatori del settore provenienti da 154 Paesi e circa 1.700 espositori questa
fiera ha registrato risultati record nel 2018.

Destinatari
› Produttori di macchine e impianti per l’industria alimentare e delle bevande,
nonché fornitori di tecnologie ed apparecchiature per la produzione di alimenti
e bevande;
› Produttori e fornitori di imballaggi, inclusi altri fornitori del settore food &
beverage

›
›

INNOVATION
DEVELOPMENT
MARKETING

HOMEPAGE DELLA FIERA
DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE

ANUGA FOODTEC
DATI DELLA FIERA

Superficie espositiva
Oltre 140.000 m²
Espositori
1.657
Visitatori
Oltre 50.000 visitatori del settore
Pubblico target
Tutti i settori dell’industria alimentare e delle bevande, grandi aziende operanti
nell’ambito della produzione artigianale di carni e prodotti di panetteria, del commercio
di prodotti alimentari e altri decision maker del settore alimentare, nonché produttori e
trasformatori di cibo per animali.
Ambiti d’interesse
• tecnologie di processo
• tecnologie di riempimento e confezionamento
• automazione, software, sistemi di comando e regolazione
• tecnologie di laboratorio, analisi, biotecnologie e gestione della qualità
• materiali di consumo, tecnologie ambientali
• tecnologie di raffreddamento e condizionamento
• dispositivi di alimentazione, impianti di trasporto e stoccaggio, logistica e intralogistica
• ingredienti, coadiuvanti tecnologici
• componenti, complessi, tecnologia delle superfici, accessori
• materiali e accessori per imballaggio

COSTI E FINANZIAMENTO

Prezzo al metro quadrato
224 – 264,00 € + IVA
Finanziamento
max. 50%
Importante
IDM si fa carico anticipatamente del pagamento di tutti i costi risultanti dalla
partecipazione alla fiera. I costi di viaggio e soggiorno sono a carico
dell’espositore. Al termine della fiera i costi indicati e anticipati saranno fatturati
all’espositore in relazione alla superficie dello stand occupato.

