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Rassegna L'anno prossimo nuovo evento con convegni e stand

Gibus Tec: salone nel 2023
Debutta la versione Forum

N Novità per Cibus Tec.
L'appuntamento con la fiera
«in presenza» è spostato al
2023 ma l'anno prossimo si
svolgerà un nuovo progetto:
Cibus Tec Forum.
La prima edizione del nuo-

vo appuntamento organizza-
to da Fiere di Parma e Koel-
nmesse, dedicato alle tecno-
logie per il settore alimentare
e delle bevande si svolgerà a
Parma il 25 e 26 ottobre 2022.
La fiera delle tecnologie per il
food&beverage torna invece
dal 24 al 27 ottobre 2023. Uno
slittamento reso necessario
da un calendario fieristico
disarmonico, nel quale è già
peraltro previsto lo svolgi-
mento della rassegna conso-
rella Anuga FoodTec, orga-
nizzata da Koelnmesse dal 26
al 29 aprile 2022.
Antonio Cellie e Thomas

Rosolia - rispettivamente
amministratore delegato e
presidente di Koeln Parma
Exhibitions, braccio operati-
vo di Cibus Tec - spiegano:
«Da sempre il nostro obietti-
vo principale è dare agli
espositori della rassegna ciò
di cui hanno bisogno, come
concrete opportunità di bu si-
ness in un calendario armo-
nizzato di appuntamenti di
settore. Da qui la nostra deci-
sione di posticipare Cibus
Tec di dodici mesi, trovando
una collocazione temporale
ideale nel 2023, per poi ri-
prendere dal 2025 il nostro
classico ritmo triennale».
Sarà dunque Anuga Food-

Tec a Colonia il primo gran-
de salone internazionale del-
le tecnologie alimentari po-
st-Covid, un appuntamento
al quale la rassegna partner
Cibus Tec non farà mancare
il proprio supporto, valoriz-
zando le soluzioni delle
aziende tech della propria
community e sostenendo la
presenza eli visitatori italiani
e internazionali. D'altra par-
te è dal 2016, grazie alla par-
tnership sancita tra Fiere di
Parma e Koelnmesse, che le
due rassegne e le due orga-
nizzazioni mettono a fattore

Antonio
Cellie è a.d.
di Fiere di
Parma e di
Koeln Parma
Exhibitions.

Thomas
Rosolia è
presidente di
Koeln Parma
Exhibitions,
braccio
operativo di
Cibus Tec.

comune le proprie commu-
nity e il proprio network di
relazioni, che comprende
oggi llmila imprese.
Nel 2022, Cibus Tec offrirà

ai diversi settori dell'indu-
stria alimentare un momento
nazionale di confronto con il
primo Cibus Tec Forum. 1125
e 26 ottobre 2022 ci saranno
incontri, analisi e approfon-
dimenti per riaffermare la
centralità di tematiche come
sicurezza alimentare, mate-
riali innovativi ed economia
circolare, digitalizzazionc,
supply chain e sostenibilità.
Attraverso una ventina fra
talk e convegni, operatori ed
esperti di caratura interna-

La fiera
«classica»
slitta per
allinearsi con
il calendario
del settore.

zionale si confronteranno su
temi legati alla ricerca, all'e-
conomia, alle necessità delle
imprese e alle modalità per lo
sviluppo di nuove opportuni-
tà di networking e business.

Il formai - che prevede, tra
l'altro, anche spazi espositivi
preallestiti - sarà strutturato
in cinque aree tematiche
(tecnologie e soluzioni per
carni, per prodotti a base lat-
te, frutta-vegetali-liquidi ali-
mentari, cereali-piatti pronti
e confezionamento) e quat-
tro arene in cui verranno di-
battuti i focus del forum.
Cibus Tec Forum 2022 e

Cibus Tec 2023 saranno af-
fiancati da Cibus Tec Lab, il
nuovo progetto educational
che si tradurrà in una serie di
vvebinar che accompagne-
ranno l'industria alimentare
e tecnologica fino alla rasse-
gna del 2023.
Fiere di Parma parteciperà

inoltre a Expo Dubai 2020
attraverso l'iniziativa «M-
Eating Italy», che prevede
uno spazio per un'autentica
«Italian food experience» ri-
servata ai visitatori, oltre a
iniziative di business mat-
ching dedicate alle aziende
italiane.
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