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La  p ro s s ima  ed i z i one  d i  VENDITALIA,  l a  p iù  impor tante

manifestazione internazionale della Distribuzione Automatica,

cerca notizie e documenti    cerca aziende e prodotti  

Venditalia 2020 sposta
l’appuntamento dal 18 al 21
Novembre 2020 a Fieramilano
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organizzata da Venditalia Servizi e promossa da CONFIDA –

Associazione Italiana della Distribuzione Automatica,  che

rappresenta i diversi comparti merceologici dell’intera  liera della

distribuzione automatica, si terrà nel quartiere Fieramilano Rho

dal 18 al 21 novembre 2020.

La decisione di posticipare la manifestazione, inizialmente prevista

dal 20 al 23 maggio prossimi, risulta in linea con le ultime ordinanze

emesse da Regione Lombardia, con i Decreti della Presidenza del

Consiglio dei Ministri e con le linee guida del Ministero della Salute

e punta  pr ior i ta r iamente  a  tute lare  la  sa lute  d i  tut te  le

persone che lavorano alla realizzazione della manifestazione.

La nuova data è stata individuata grazie a un’attenta attività di

ascolto delle esigenze del mercato e a un confronto aperto con

espositori,  buyer e stakeholder; e considerando il calendario

internazionale: i l  mese di  novembre è  r isultato come quello

migliore per realizzare al meglio la manifestazione, lontano

da possibili accavallamenti con altre manifestazioni.

Il lavoro per l’organizzazione della nuova edizione, dunque, non si

ferma, con l’obiettivo di realizzare un evento in linea con le esigenze

del mercato.

L’appuntamento con Venditalia e con il futuro del vending è dal 18

al 21 novembre 2020 a  eramilano.

 

www.venditalia.com

altri video su beverfood.com Channel
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Coronavirus: FIPE

prevede una perdita

di 4 Miliardi di € di

fatturato nel settore

pubblici esercizi

I 4.000

“Responsabili

Italiani” della 

ristorazione: “siamo

nati per assumere e

non per licenziare”

Coronavirus:

restrizioni sino al 25

marzo, tutto chiuso

tranne alimentari e

servizi essenziali

FIPE: “bene le

misure economiche,

ma disporre subito il

blocco degli sfratti

per morosità”

Goglio: l’importanza

dell’imballaggio

flessibile green
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CONFIDA CORONAVIRUS - COVID-19 FEATURED

FIERA MILANO VENDING -  DISTRIBUZIONE AUTOMATICA

VENDITALIA

   

Resta sempre aggiornato! Iscriviti alla Newsletter

inserisci la tua email per iscriverti alla newsletter  ISCRIVITI

Accetto la privacy policy / il trattamento dei miei dati* 

Tutte le
manifestazioni
italiane sul
beverage sospese
o rinviate a causa
dell’emergenza
Coronavirus

10/03/2020

Uf cio stampa Fiera Milano

simone.zavettieri@ eramilano.it

Scheda e news: CONFIDA - Associazione Italiana

Distribuzione Automatica

Scheda e news: VENDITALIA

LEGGI ANCHE
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Rheavendors a
Venditalia 2012 per
presentare una
nuova generazione
di macchine per
bevande e snack

02/05/2012

GENERAL VENDING
A VENDITALIA
2010: LUXURY
VENDING LINE,
ASSISTENZA
LAVAZZA E ALTRE
NOVITA’

11/02/2010

Saeco a Venditalia
2015 Special Edition

01/04/2015

Bioitalia a
Venditalia 2018 per
presentare una
vasta gamma di
nuovi snack e
frullati bio

22/05/2018

VENDITALIA 2006
AI NASTRI DI
PARTENZA

24/01/2006

ECO-VENDING :
Conegliano primo
comune d’Italia a
firmare il protocollo
d’intesa con Confida
e Adiconsum

25/02/2016

SCUOLE E
VENDING: un’ampia
gamma di prodotti
in linea con le
esigenze alimentari

04/06/2013

Bassi costi, alta
professionalità e
ampia varietà di
gusti: l’offerta di
Kimbo a Venditalia
2018

VENDITALIA 2014:
moltissime adesioni
a due mesi
dall’apertura, si
prospetta il tutto
esaurito

ARTICOLI COLLEGATI
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15/06/2018 04/03/2014

EVA: successo di
EVEX 2017 e nuovo
presidente
dell’Associazione
Europea del
Vending

30/11/2017
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