FUTU
RE
TO GO
!

COLONIA,
29. – 31. OTTOBRE 2020

SALONE
INTERNAZIONALE
DELLA
DISTRIBUZIONE
AUTOMATICA E
DEL CAFFE’

IN CONCOMITANZA CON

Conceptual Sponsor:
German Vending
Association

Partner:

IL VE

NDING
È
IL FU
TURO
!

euvend & coffeena è l‘evento
internazionale di riferimento per la
distribuzione automatica e il caffè

In esposizione:
•
•
•
•
•
•
•

Sistemi di vendita automatici
Sistemi professionali per caffè
caffè, bevande calde
snack e prodotti di riempimento
soluzioni di multipayment
bicchieri e servizi
Micro Markets

Nel 2020 torna euvend & coffeena, la piattaforma di business, networking
e trend per vending, Office Coffee Service, Micro Markets, pagamento e
vendita automatizzati. Venite a scoprire dove inizia il futuro.

OLTRE 4000
OPERATORI +
ALTRI GRUPPI TARGET

NUOVI CONTATTI, NUOVI AFFARI:
DAL 2020 IN CONTEMPORANEA A ORGATEC!
ORGATEC è la fiera internazionale leader per gli ambienti
di lavoro moderni che presenta soluzioni per il segmento
contract per uffici, hotel, sanità, sostenibilità e istruzione.
Dal 2020 euvend & coffeena si terrà in contemporanea
a Orgatec in tutte le tre giornate e garantirà un accesso
diretto al settore contract e progettazione.
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753 ESPOSITORI
DA 39 PAESI
63.166 INGRESSI
DA 142 PAESI
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ARCHITETTI
STAZIONI DI
RIFORNIMENTO /
SOCIETÀ PETROLIFERE

CATENE DI
PANIFICI

GESTORI DI
COFFEE SHOP
PROGETTISTI
D‘INTERNI

CASE GIOCHI /
CASINÒ
CONSULENTI
PER OFFICE E
CONTRACT

INVESTITORI
/ INDUSTRIA
IMMOBILIARE
OSPEDALI /
STRUTTURE DI
CURA

STRUTTURE
PER IL TEMPO
LIBERO E L‘ISTRUZIONE

VISITATORI PROFESSIONALI
euvend & coffeena

euvend & coffeena

PROGETTISTI
EROGATORI
DI SERVIZI PER
FACILITY MANAGEMENT

IMMOBILI A USO
INDUSTRIALE

HOTEL

ORGATEC

OPERATORI

+ ORGATEC

SOCIETÀ
FRUITRICI

RISTORANTI
/ CATERING /
CAFFÈ
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L‘offerta …

… incontra la domanda

• caffè/bevande calde/accessori
• snack/bevande/
altri prodotti di riempimento
• distributori di bevande calde /
macchine del caffè
• altri distributori automatici
• accessori tecnici e ricambi per
distributori automatici
• sistemi di pagamento, periferiche e
tecnologie
• bicchieri per distributori/stoviglie
monouso/confezioni
• servizi e accessori per operatori e
gestori di coffee shop
• operatori

•
•
•
•
•

architetti e progettisti
industria immobiliare
facility management
catering per contract
decision maker del settore
alberghiero
• consigli
• numerose società fruitrici: studi
medici, studi legali, negozi,
supermercati, centri commerciali,
parchi industriali, centri
amministrativi, business center,
hotel, ospedali, sanatori, strutture
per il tempo libero e l‘istruzione

SCOPRITE TUTTI I VANTAGGI
• Nessun’altra fiera ospita così tanti operatori del
settore provenienti sia dalla regione DACH che
internazionali.
• ORGATEC vi offrirà un accesso diretto al redditizio
segmento contract e progettazione. Approfittate delle
sinergie ed entrate in contatto con i decision maker del
settore uffici, hotel, ospedali e strutture di cura, istituti
per l‘istruzione, centri sportivi e per il tempo libero,
gestione di filiali e industria immobiliare.
• Entrate in contatto con partner preziosi della filiera
di progettazione come architetti, progettisti, facility
manager e comitati aziendali.
• Grazie al suo straordinario programma eventi euvend
& coffeena sarà la manifestazione di riferimento
dell‘anno. Scoprite il livello dei vostri concorrenti e
immergetevi in trend e innovazioni.
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COLONIA, 29.– 31. OTTOBRE 2020
Iscrivetevi ora: euvend-coffeena.com/application
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CONTATTI
Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1
50679 Köln, Germany

Stefanie Mauritz
Director
Tel. +49 221 821-2941
s.mauritz@koelnmesse.de

Michaela Weiden
Sales Manager
Tel. +49 221 821-3270
m.weiden@koelnmesse.de

