Mensile

Data
Pagina
Foglio

02-2021
25
1

fiere e manifestazioni

MEAT-TECH cambia data e segue TUTTOFOOD:
appuntamento ad ottobre 2021
MEAT-TECH cambia data e si svolgerà in presenza dal 22 al 26
ottobre presso il quartiere fieristico di Fiera Milano Rho
"Il perdurare della pandemia e l'incertezza sulla diffusione dei vaccini - dichiara Rossano Bozzi, Amministratore Delegato di Ipack Ima srl - hanno imposto questa
decisione che abbiamo preso per salvaguardare la sicurezza degli operatori e che, ci
tengo a sottolineare, è in linea con le esigenze degli espositori e partner della nostra
manifestazione MEAT-TECH".
Riconfermata la sinergia con TUTTOFOOD per un progetto unico, che promuove la
collaborazione di filiera a livello industriale, crea relazioni, intercetta nuovi target offrendo
una panoramica del mercato a 360'.
La nuova data di MEAT-TECH offrirà inoltre interessanti opportunità e spunti visto il
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contesto in cui si svolgerà: l'ecosistema HOST MILANO, fiera leader mondiale per le
soluzioni e tecnologie per l'ospitalità e il fuori casa, rappresenterà un'ulteriore opportunità per capacità attrattiva, visione internazionale e coerenza merceologica.
Un'edizione 2021, dunque, che per MEAT-TECH si appresta ad essere straordinaria ma
caratterizzata dal consueto orientamento al business che la manifestazione ha nel suo
DNA sin dalla sua prima edizione a Milano. Milano ritorna ad essere teatro di un rinnovato modo di fare networking con un appuntamento imperdibile dal 22 al 26 ottobre 2021
che segnerà la vera ripartenza per tutti i settori coinvolti.

SPOSTAMENTI DATE PROSSIME FIERE
I TROPPA INCERTEZZA: ANNULLATA L'EDIZIONE DI INTERPACK
Dopo aver consultato i suoi partner delle associazioni, dell'industria e il comitato consultivo, Messe Düsseldorf ha deciso di annullare le fiere
Interpack e Components 2021, programmate dal 25 febbraio al 3 marzo, a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia di Covid-19.
"Abbiamo fatto tutto il possibile per dar risalto alla straordinaria importanza di lnterpack per l'industria del Processing & Packaging anche in tempi
di pandemia — soprattutto perché abbiamo ricevuto dal settore un certo consenso per un'attività fieristica in presenza e disponiamo di un pacchetto di misure igieniche collaudato per la protezione di tutti i partecipanti. Alla fine, il riscontro degli espositori evidenzia tuttavia in modo chiaro
che l'incertezza è troppo grande per poter organizzare un'interpack che soddisfi i requisiti di una fiera leader internazionale", spiega Wolfram N.
Diener, CEO di Messe Düsseldorf.
"La decisione di inasprire le misure in Germania non lascia purtroppo sperare in un deciso miglioramento per i prossimi mesi. Questo si ripercuote
su tutti gli eventi di Messe Düsseldorf in programma nel primo trimestre. Puntiamo a questo punto sulla prossima edizione di Interpack prevista nel
maggio 2023, che andremo ad integrare con offerte digitali ampliate", conclude Diener.

CIBUS 2021 SI TERRA NELLA PRIMA SETTIMANA DI SETTEMBRE
Al termine di due sondaggi, uno tra le aziende espositrici e l'altro tra i buyer nazionali ed esteri, Fiere di Parma e Federalimentare hanno fissato
le date di Cibus 2021: si terrà nella prima settimana di settembre, da martedì 31 agosto a venerdì 3 settembre. Alla decisione ha concorso
anche una valutazione sul processo di vaccinazione in Italia e l'organizzazione dei corridoi aerei per i buyer esteri.
La XX° edizione di Cibus riprende quindi dopo che l'edizione del 2020 è stata cancellata a causa della pandemia.
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