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fra drinktec e SIMEI

Gli organizzatori di drinktec e SIMEI, rispettivamente Messe München e UIV
(Unione Italiana Vini), proseguono la loro collaborazione di successo. Alle
prossime edizioni di drinktec a Monaco di Baviera nel 2012 e nel 2025, le
tecnologie per il vino saranno presenti con il contrassegno "powered by
SIMEI". L'accordo prevede inoltre che SIMEI, il salone internazionale di
macchine per enologia e imbottigliamento, continuerà a svolgersi con
cadenza biennale a Milano.

I due partner hanno concordato di sostenere le rispettive manifestazioni con
l'obiettivo di consolidare entrambi i marchi, drinktec e SIMEI. In quest'ottica,
drinktec sarà presente con un proprio stand al prossimo SIMEI dal 19 al 22
novembre 2019 a Milano. Allo stesso modo SIMEI parteciperà a drinktec a
Monaco di Baviera. Il simbolo "powered by SIMEI" contrassegnerà a drinktec
tutti gli stand che presenteranno tecnologie di processo specifiche per il vino, a
conferma dello stretto legame fra Messe München e UIV.

"Con questa iniziativa diamo concreta attuazione al proseguimento della nostra
collaborazione," sottolinea il Dott. Reinhard Pfeiffer, Direttore Generale di Messe
München responsabile del salone drinktec. "Puntiamo ad avere una forte
presenza delle tecnologie per il vino a drinktec e offrire agli associati di UIV un
pubblico internazionale.“
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"Per il SIMEI il mercato domestico è estremamente importante. Dopo aver
constatato che uno spostamento di drinktec nel mese di novembre non è
compatibile con il calendario fieristico di Messe München, SIMEI continuerà a
svolgersi in Italia ogni due anni a novembre, dopo la vendemmia, per offrire ai
viticoltori italiani un punto d'incontro privilegiato nel periodo più indicato della
stagione. In questo modo i due marchi potranno avvantaggiarsi reciprocamente,"
ha dichiarato il Segretario Generale di UIV Paolo Castelletti.

"Con questa decisione Messe München e UIV rispondono alle esigenze del
mercato e operano nel modo più corretto," commenta Richard Clemens,
Direttore Generale dell'associazione di macchine per alimenti e imballaggio
all'interno della VDMA.
Informazioni su drinktec
drintkec si svolge a Monaco di Baviera dal 1951, con cadenza quadriennale dal 1985. È
l'appuntamento più importante del settore. Produttori (fornitori) di tutto il mondo, dalle
multinazionali alle medie imprese, si incontrano a Monaco di Baviera con i grandi produttori e
distributori di bevande e liquid food.
drinktec è una finestra sul futuro. Il salone viene considerato dagli addetti ai lavori la principale
vetrina mondiale per la presentazione di novità. Le aziende produttrici propongono le tecnologie
più recenti per la produzione, il riempimento e il confezionamento di tutti i tipi di bevande e alimenti
liquidi, accanto a materie prime e soluzioni logistiche. L’offerta del salone è completata dai temi
legati al marketing delle bevande e al design delle confezioni.
All’edizione 2017 di drinktec, che si è svolta dall'11 al 15 settembre presso il Centro Fieristico di
Monaco di Baviera, hanno partecipato 1749 espositori da 80 Paesi. In cinque giornate sono arrivati
oltre 76.000 visitatori da più di 170 Paesi. La quota di operatori internazionali ha raggiunto il 67
percento.
La prossima edizione di drinktec è in programma dal 13 al 17 settembre 2021 a Monaco di
Baviera.

Informazioni su SIMEI
Die SIMEI, salone internazionale di macchine per enologia e imbottigliamento, vanta una lunga
tradizione. Organizzato da Unione Italiana Vini (UIV), si svolge dal 1963 a Milano; la prossima
edizione è in programma dal 19 al 22 novembre 2019. Per la prima volta SIMEI presenterà anche
bevande del comparto Liquid Food, che vengono prodotte con le stesse modalità del vino
utilizzando tecnologie e imballaggi simili.
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Per maggiori informazioni su drinktec: www.drinktec.com
Per maggiori informazioni su SIMEI: www.simei.it

