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FRUIT LOGISTICA 2021: Creare nuove prospettive
per il commercio ortofrutticolo globale
Berlino, 19 maggio 2020 - Consentire all'industria internazionale dei prodotti freschi
di realizzare nuove opportunità di business è una priorità per FRUIT LOGISTICA, il
punto d'incontro più importante al mondo per gli acquirenti e i fornitori di prodotti
freschi in tutto il mondo. Mentre il mondo si confronta con la crisi del coronavirus,
l'evento dell’anno offrirà ai suoi espositori e visitatori specializzati la piattaforma ideale
per coltivare tale crescita.

"Stiamo già ricevendo richieste da nuove aziende e dalle varie conversazioni
intercorse con i nostri clienti sappiamo che l'interesse a partecipare nuovamente è
alto", afferma Madlen Miserius, Senior Product Manager di FRUIT LOGISTICA.
"FRUIT LOGISTICA sarà il posto migliore per un nuovo inizio. Il nostro obiettivo è
quello di contribuire a ricollegare l'industria globale della frutta e verdura fresca".

Il ritorno di FRUIT LOGISTICA nel febbraio 2021 arriverà in un momento cruciale per
il settore. Con l'inizio della ripresa dei mercati dalle onde d'urto causate dal Covid-19,
l'evento arriverà certamente in un momento in cui la domanda di nuovi prodotti,
servizi e tecnologie in grado di sollevare le vendite e rendere le catene di fornitura
ancora più efficienti e resistenti, sarà più che maii alta.

Come sempre, FRUIT LOGISTICA è la piattaforma ottimale per presentare idee e
soluzioni per il futuro del settore, per conoscere le tendenze che stanno cambiando il
business e per trovare nuovi modi per plasmare insieme il business.

Più di 3.300 espositori, provenienti da oltre 90 paesi hanno partecipato nel 2020,
sono entrati in contatto con più di 72.000 visitatori professionali provenienti da 135
paesi.

Oggi più che mai, partecipare a FRUIT LOGISTICA è di gran lunga il modo più
efficace per dare impulso al vostro business e portare la vostra innovazione
all'attenzione di un pubblico globale. Il termine ultimo per il ricevimento delle domande
di partecipazione per gli espositori è il 31 luglio 2020. I moduli di iscrizione allo stand
sono disponibili qui.

1/1

Contatto per la Stampa:
Messe Berlin GmbH:
Emanuel Höger
Portavoce Direttore della divisione
Corporate Communication del
gruppo Messe Berlin
www.messe-berlin.com
twitter.com/MesseBerlin
Susanne Tschenisch
PR Manager
T: +49 30 3038-2295
tschenisch@messe-berlin.de
Contatto in Italia :
P&G EMM
Tel 0233402131
Fax 0233402130
messeberlin@pg-mktg.it

