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Anuga 2021 si presenta

12 Maggio 2021 - 15:57 | Categorie: Fiere, in
evidenza | Tag: anuga, anuga 2021, anuga at home,
koelnmesse, proteine vegetali, sostenibilità,
trasformazione

Precedente Prossimo 

Colonia (Germania) – Si è appena conclusa la
conferenza stampa di presentazione
dell’edizione 2021 di Anuga, la più grande �era
internazionale dedicata al food & beverage, che
si svolgerà dal 9 al 13 ottobre. Hanno preso parte
all’evento online: Daniel Anthens, esperto di
trend e sostenibilità per Zukunftsinstitut
Frankfurt; Stefanie Sabet, managing director e
capo dell’u�cio di Bruxelles della federazione
del settore food & beverage tedesco; Franz-
Martin Rausch, managing director della
Associazione federale del commercio alimentare;
Timo Recker, fondatore e Ceo di NextGen; ed
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Condividi     

Post correlati

Oliver Frese, chief operating o�cer di
Koelnmesse. Che annuncia: “Siamo ottimisti:
anche la �era in presenza avrà luogo”. Anuga
2021, infatti, al momento prevede un formato
ibrido. Alla tradizionale �era in presenza, per cui
è stato pensato un apposito protocollo di
sicurezza, che prevede, tra le varie misure, il
controllo dei �ussi di persone tra i padiglioni, la
registrazione dei visitatori, maggiori operazioni
di pulizia e sani�cazione, si a�ancherà ‘Anuga at
home’. Coloro che non potranno partecipare
�sicamente alla kermesse potranno, a partire
dall’11 ottobre, collegarsi alla piattaforma
dedicata, dove avranno la possibilità di entrare in
contatto con gli espositori e vedere le novità in
esposizione. Tema �lo conduttore dell’edizione
2021 della manifestazione di Koelnmesse sarà la
trasformazione del settore alimentare. Il
cambiamento climatico, infatti, nel futuro
prossimo, modi�cherà le abitudini alimentari in
tutto il pianeta. In particolar modo, ad Anuga
2021, sarà sotto la lente di ingrandimento il tema
delle proteine vegetali e delle alternative ai
prodotti di origine animale, ma anche quello
della sostenibilità e della digitalizzazione del
settore alimentare, con seminari e conferenze
dedicate. Inoltre, visto che con la pandemia è
cresciuto l’interesse dei consumatori nei
confronti dei prodotti biologici, è stata
confermata anche per il 2021 Anuga Organic.
Ancora una volta, saranno oggetto di attenzione
anche le produzioni Halal e Kosher.

 

In foto: Daniel Anthens, Oliver Frese, la
moderatrice Tania Higgins, Franz-Martin Rausch,
Stefanie Sabet.
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