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Venditalia cresce e cambia location:
edizione 2020 a Fiera Milano Rho
È la più importante manifestazione mondiale della Distribuzione automatica con
oltre 300 espositori e 22mila visitatori professionali

Venditalia, la più importante la più importante manifestazione mondiale della

Distribuzione automatica, capace di richiamare a ogni appuntamento biennale oltre

20.000 visitatori professionali cambia location: l ’edizione 2020 sarà ospitata - dal 20 al

23 maggio - nel moderno polo espositivo di Fiera Milano Rho che per la qualità dei

servizi offerti a espositori e compratori è un hub ideale per il business.

L’evento, organizzato da Venditalia Servizi e promosso da Confida - Associazione

Italiana della Distribuzione Automatica, rappresenta tutti i comparti merceologici della

filiera della distribuzione automatica.

La manifestazione torna dopo il successo del 2018 che ha registrato la presenza di

oltre 300 espositori provenienti da 22 Paesi, su 14mila metri quadrati di superficie

espositiva. Venditalia, che nel frattempo ha rinnovato le cariche istituzionali, confermando

Ernesto Piloni alla presidenza della manifestazione per i prossimi tre anni -

vicepresidente Stefano Piccinini -, rappresenta la vetrina di tutti i segmenti del settore:

dalle tecnologie delle vending machine alla varietà dei prodotti alimentari.

“La distribuzione automatica rappresenta un’eccellenza del made in Italy – dice

Ernesto Piloni, presidente di Venditalia – in Italia ci sono oltre 800 mila vending
machine. Le imprese del settore sono circa 3.000 e impiegano più di 33.000 lavoratori.

Questi numeri e la proiezione di crescita della manifestazione ci hanno convinto a

scegliere uno spazio più adeguato in grado di aiutare lo sviluppo e l’ampliamento della

manifestazione. In questo Fiera Milano ci ha supportato offrendoci gli spazi funzionali

del quartiere a Rho. Dalla logistica alla ristorazione, dai servizi tecnologici alla

funzionalità degli spazi, i visitatori e gli espositori di Venditalia nel 2020 avranno

un’accoglienza a cinque stelle”.
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Fiere: nel 2020 torna a Milano Venditalia, manifestazione dei distributori
automatici
Milano, 27 feb 16:01 - (Agenzia Nova) - Alla Fiera Milano-Rho dal 20 al 23
maggio 2020 torna la più importante manifestazione internazionale della
Distribuzione Automatica. L'evento, organizzato da Venditalia Servizi e promosso
da Confida - Associazione Italiana della Distribuzione Automatica, rappresenta i
diversi comparti merceologici dell'intera filiera della distribuzione automatica. La
manifestazione, a cadenza biennale e capace di richiamare più di 20 mila
visitatori, torna dopo il successo del 2018 che ha visto la presenza di oltre 300
espositori provenienti da 22 Paesi distribuiti su 14 mila metri quadrati di
superficie espositiva. Venditalia, che nel frattempo ha rinnovato le cariche
istituzionali, confermando Ernesto Piloni alla presidenza della manifestazione per
i prossimi 3 anni (vicepresidente sarà Stefano Piccinini), rappresenta la vetrina
di tutti i segmenti del settore: dalle tecnologie delle vending machine alla varietà
dei prodotti alimentari. "La distribuzione automatica rappresenta un'eccellenza
del made in Italy – dichiara Ernesto Piloni presidente di Venditalia – nel nostro
Paese ci sono oltre 800 mila vending machine. Le imprese del settore sono
circa 3.000 e impiegano circa 33.000 lavoratori. Questi numeri e la proiezione di
crescita della manifestazione ci hanno convinto a scegliere uno spazio più
adeguato in grado di aiutare lo sviluppo e l'ampliamento di Venditalia. In questo
Fiera Milano ci ha supportato offrendoci gli spazi funzionali del quartiere a Rho.
Dalla logistica alla ristorazione, dai servizi tecnologici alla funzionalità degli spazi,
i visitatori e gli espositori di Venditalia nel 2020 avranno un'accoglienza a cinque
stelle". (Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Chi Siamo Contatti www.bema.it

Si accendono i motori di Venditalia 2020

A fieramilano-Rho dal 20 al 23 maggio 2020 torna la manifestazione internazionale della
Distribuzione Automatica. L’evento, organizzato da Venditalia Servizi e promosso da Confida -
Associazione Italiana della Distribuzione Automatica, rappresenta i diversi comparti
merceologici dell’intera filiera della distribuzione automatica.

La manifestazione torna dopo il successo del
2018 che ha visto la presenza di oltre 300
espositori provenienti da 22 Paesi distribuiti
su 14mila metri quadrati di superficie
espositiva. Venditalia, che nel frattempo ha
rinnovato le cariche istituzionali,
confermando Ernesto Piloni alla presidenza
della manifestazione per i prossimi 3 anni
(vicepresidente sarà Stefano Piccinini),
rappresenta la vetrina di tutti i segmenti del
settore: dalle tecnologie delle vending machine alla varietà dei prodotti alimentari. Un
settore dinamico testimoniato anche dalla forte componente di innovazione presente in
fiera: i distributori automatici di nuova generazione sono un esempio tangibile di come viene
applicata l’intelligenza artificiale alla vita di tutti i giorni.
“La distribuzione automatica rappresenta un’eccellenza del made in Italy”, dichiara Ernesto
Piloni presidente di Venditalia. “Nel nostro Paese ci sono oltre 800 mila vending machine. Le
imprese del settore sono circa 3.000 e impiegano circa 33.000 lavoratori. Questi numeri e la
proiezione di crescita della manifestazione ci hanno convinto a scegliere uno spazio più
adeguato in grado di aiutare lo sviluppo e l’ampliamento di Venditalia. In questo Fiera Milano
ci ha supportato offrendoci gli spazi funzionali del quartiere a Rho. Dalla logistica alla
ristorazione, dai servizi tecnologici alla funzionalità degli spazi, i visitatori e gli espositori di
Venditalia nel 2020 avranno un’accoglienza a cinque stelle”.
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Venditalia 2020 si sposta a

fieramilano-Rho
Dal 20 al 23 maggio 2020, si svolgerà a fieramilano-Rho la più importante

manifestazione internazionale della Distribuzione Automatica. L ’evento,

organizzato da Venditalia Servizi e promosso da Confida - Associazione Italiana

della Distribuzione Automatica, rappresenta i diversi comparti merceologici

dell’intera filiera della distribuzione automatica.

Venditalia è la più importante vetrina di settore a livello mondiale, capace di

r ichiamare ad ogni  appuntamento biennale oltre 20 .000 v is i tator i . La

manifestazione torna dopo il successo del 2018 che ha visto la presenza di oltre

300 espositori provenienti da 22 Paesi distribuiti su 14mila metri quadrati di

superficie espositiva.

Venditalia, che nel frattempo ha rinnovato le cariche istituzionali, confermando

Ernesto Piloni alla presidenza della manifestazione per i  prossimi 3 anni

(vicepresidente sarà Stefano Piccinini), rappresenta la vetrina di tutti i segmenti

del settore: dalle tecnologie delle vending machine alla varietà dei prodotti

alimentari. Un settore dinamico testimoniato anche dalla forte componente di

Propak Africa

4 giorni 20 ore da oggi

ICE Europe

4 giorni 20 ore da oggi

 

 Cerca

G.B. Gnudi Bruno S.p.A. …

PROSSIMI EVENTI

PACKMEDIA SELECTION | ITALIAIMBALLAGGIO MAGAZINE | PACKBOOK
 

   

ULTIME NOTIZIE  Boom degli energy drink: Red Bull vola a 5,5 miliardi di euro

HOME PRODOTTI E SOLUZIONI MERCATO E INDUSTRIA FIERE ED EVENTI DESIGN BOX

1 / 2

    DATIVOWEB.NET (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

07-03-2019

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
0
8
9
5
0
4

Venditalia Pag. 6



innovazione presente in fiera: i distributori automatici di nuova generazione sono

un esempio tangibile di come viene applicata l’intelligenza artificiale alla vita di

tutti i giorni. Venditalia è il futuro, impossibile mancare.

«La distribuzione automatica rappresenta un’eccellenza del made in Italy –

dichiara Ernesto Piloni presidente di Venditalia – nel nostro Paese ci sono oltre

800 mila vending machine. Le imprese del settore sono circa 3.000 e impiegano

33.000 lavoratori. Questi numeri e la proiezione di crescita della manifestazione ci

hanno convinto a scegliere uno spazio più adeguato in grado di aiutare lo

sviluppo e l’ampliamento di Venditalia. In questo Fiera Milano ci ha supportato

offrendoci gli spazi funzionali del quartiere a Rho. Dalla logistica alla ristorazione,

dai servizi tecnologici alla funzionalità degli spazi, i visitatori e gli espositori di

Venditalia nel 2020 avranno un’accoglienza a cinque stelle».
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Home > MilanoItalia >Venditalia 2020, si accendono i motori. L'evento trasloca a Rho

A  AMILANO

Giovedì, 28 febbraio 2019 - 10:04:00

Venditalia 2020, si accendono i motori. L'evento
trasloca a Rho
L’evento leader mondiale della distribuzione automatica trasloca a
Rho: proiezioni di crescita

A fieramilano-Rho dal 20 al 23

maggio 2020 torna la più

importante manifestazione

internazionale della Distribuzione

Automatica. L’evento, organizzato

da Venditalia Servizi e promosso

da Confida - Associazione Italiana

della Distribuzione Automatica,

rappresenta i diversi comparti

merceologici dell’intera filiera

della distribuzione automatica.

Venditalia è la più importante

vetrina di settore a livello

mondiale, capace di richiamare ad

ogni appuntamento biennale oltre

20.000 visitatori.

La manifestazione torna dopo il

successo del 2018 che ha visto la

presenza di oltre 300 espositori

provenienti da 22 Paesi distribuiti

su 14mila metri quadrati di

superficie espositiva. Venditalia, che nel frattempo ha rinnovato le cariche istituzionali, confermando

Ernesto Piloni alla presidenza della manifestazione per i prossimi 3 anni (vicepresidente sarà Stefano

Piccinini), rappresenta la vetrina di tutti i segmenti del settore: dalle tecnologie delle vending machine

alla varietà dei prodotti alimentari. Un settore dinamico testimoniato anche dalla forte componente di

innovazione presente in fiera: i distributori automatici di nuova generazione sono un esempio tangibile

di come viene applicata l’intelligenza artificiale alla vita di tutti i giorni.

Venditalia è il futuro, impossibile mancare. Venditalia è, soprattutto, Milano. Una cornice unica per una

manifestazione unica. La città di Milano nel 2018 ha accolto quasi 7 milioni di turisti, il 10% in più

rispetto al 2017. Milano, con il suo lifestyle, la moda, il design e le esperienze gourmet ha ricevuto la

nomina a Best City 2019 della prestigiosa rivista internazionale di stile Wallpaper. Per il Wall Street

Journal, Milano è la città più ‘cool’ d’Italia. Una città che può vantare, tra i suoi primati, anche il centro

espositivo più moderno e funzionali al mondo: fieramilano. La prossima edizione di Venditalia sarà

ospitata in un quartiere fieristico all’avanguardia, in grado di soddisfare ogni esigenza. Una location

dove fare business anche grazie ai numerosi servizi a disposizione.

“La distribuzione automatica rappresenta un’eccellenza del made in Italy – dichiara Ernesto Piloni

presidente di Venditalia – nel nostro Paese ci sono oltre 800 mila vending machine. Le imprese del

settore sono circa 3.000 e impiegano circa 33.000 lavoratori. Questi numeri e la proiezione di crescita

- +
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della manifestazione ci hanno convinto a scegliere uno spazio più adeguato in grado di aiutare lo

sviluppo e l’ampliamento di Venditalia. In questo Fiera Milano ci ha supportato offrendoci gli spazi

funzionali del quartiere a Rho. Dalla logistica alla ristorazione, dai servizi tecnologici alla funzionalità

degli spazi, i visitatori e gli espositori di Venditalia nel 2020 avranno un’accoglienza a cinque stelle”.
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Pubblicato da Enzo Fasoli · 1.3.19

SI ACCENDONO I MOTORI DI VENDITALIA 2020:
L'EVENTO LEADER MONDIALE DELLA
DISTRIBUZIONE AUTOMATICA TRASLOCA A RHO,
PROIEZIONI DI CRESCITA
—

SI ACCENDONO I MOTORI DI VENDITALIA 2020

 

 

L’evento leader mondiale della distribuzione automatica trasloca a Rho: proiezioni di cres

cita

 

 

Milano, 27 febbraio 2019. A fieramilano-Rho dal 20 al 23 maggio 2020 torna la più importa

nte manifestazione internazionale della Distribuzione Automatica. L’evento, organizzato d

a Venditalia Servizi e promosso da Confida - Associazione Italiana della Distribuzione Aut

omatica, rappresenta i diversi comparti merceologici dell’intera filiera della distribuzione a

utomatica. Venditalia è la più importante vetrina di settore a livello mondiale, capace di ric

hiamare ad ogni appuntamento biennale oltre 20.000 visitatori.
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La manifestazione torna dopo il successo del 2018 che ha visto la presenza di oltre 300 

espositori provenienti da 22 Paesi distribuiti su 14mila metri quadrati di superficie espositi

va. Venditalia, che nel frattempo ha rinnovato le cariche istituzionali, confermando Ernest

o Piloni alla presidenza della manifestazione per i prossimi 3 anni (vicepresidente sarà St

efano Piccinini), rappresenta la vetrina di tutti i segmenti del settore: dalle tecnologie delle

 vending machine alla varietà dei prodotti alimentari. Un settore dinamico testimoniato an

che dalla forte componente di innovazione presente in fiera: i distributori automatici di nuo

va generazione sono un esempio tangibile di come viene applicata l’intelligenza artificiale 

alla vita di tutti i giorni. Venditalia è il futuro, impossibile mancare. 

 

Venditalia è, soprattutto, Milano. Una cornice unica per una manifestazione unica. La città

 di Milano nel 2018 ha accolto quasi 7 milioni di turisti, il 10% in più rispetto al 2017. Milan

o, con il suo lifestyle, la moda, il design e le esperienze gourmet ha ricevuto la nomina a 

Best City 2019 della prestigiosa rivista internazionale di stile Wallpaper. Per il Wall Street 

Journal, Milano è la città più ‘cool’ d’Italia. Una città che può vantare, tra i suoi primati, anc

he il centro espositivo più moderno e funzionali al mondo: fieramilano. La prossima edizio

ne di Venditalia sarà ospitata in un quartiere fieristico all’avanguardia, in grado di soddisfa

re ogni esigenza. Una location dove fare business anche grazie ai numerosi servizi a dis

posizione. 

 

“La distribuzione automatica rappresenta un’eccellenza del made in Italy – dichiara Erne

sto Piloni presidente di Venditalia – nel nostro Paese ci sono oltre 800 mila vending m

achine. Le imprese del settore sono circa 3.000 e impiegano circa 33.000 lavoratori. Que

sti numeri e la proiezione di crescita della manifestazione ci hanno convinto a scegliere u

no spazio più adeguato in grado di aiutare lo sviluppo e l’ampliamento di Venditalia. In que

sto Fiera Milano ci ha supportato offrendoci gli spazi funzionali del quartiere a Rho. Dalla l

ogistica alla ristorazione, dai servizi tecnologici alla funzionalità degli spazi, i visitatori e gli

 espositori di Venditalia nel 2020 avranno un’accoglienza a cinque stelle”.
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Venditalia 2020 trasloca a Rho
(MI)

A fieramilano-Rho dal 20 al 23 maggio 2020 torna la

più importante manifestazione internazionale della

distribuzione automatica. 

L’evento, organizzato da Venditalia Servizi e

promosso da Confida - Associazione Italiana della

Distribuzione Automatica, rappresenta i diversi

comparti merceologici dell’intera filiera della

distribuzione automatica. Si tratta di una vetrina di

settore capace di richiamare ad ogni appuntamento biennale oltre 20.000 visitatori.

La manifestazione torna dopo il successo del 2018 che ha visto la presenza di oltre 300

espositori provenienti da 22 Paesi distribuiti su 14mila mq di superficie espositiva. La

prossima edizione sarà ospitata in un quartiere fieristico all’avanguardia, in grado di

soddisfare ogni esigenza.

«La distribuzione automatica rappresenta un’eccellenza del made in Italy – dichiara Ernesto

Piloni presidente di Venditalia – nel nostro Paese ci sono oltre 800 mila vending machine. Le

imprese del settore sono circa 3.000 e impiegano circa 33.000 lavoratori. Questi numeri e la

proiezione di crescita della manifestazione ci hanno convinto a scegliere uno spazio più

adeguato in grado di aiutare lo sviluppo e l’ampliamento di Venditalia. In questo Fiera Milano

ci ha supportato offrendoci gli spazi funzionali del quartiere a Rho. Dalla logistica alla

ristorazione, dai servizi tecnologici alla funzionalità degli spazi, i visitatori e gli espositori di

Venditalia nel 2020 avranno un’accoglienza a cinque stelle».

28 Febbraio 2019

News

Articoli Correlati

Bassini 1963 acquisisce Glaxi Pane
L’azienda forlivese di riferimento per la produzione di pane e panificati

surgelati per Gdo e Horeca ha acquisito Glaxi Pane, società attiva nel

settore della produzione di prodotti da forno surgelati.
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Orsero inaugura il nuovo stabilimento a
Molfetta (BA)
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Si accendono i motori di Venditalia
2020 che trasloca a Rho
28-02-2019 – Si accendono i motori di Venditalia 2020, la più importante manifestazione

internazionale della Distribuzione Automatica, che si terrà dal 20 al 23 maggio nella nuova

location di fieramilano – Rho.

L’evento, organizzato da Venditalia Servizi e promosso da Confida – Associazione

Italiana della Distribuzione Automatica, rappresenta i diversi comparti merceologici
dell’intera filiera della distribuzione automatica ed è la più importante vetrina di settore a
livello mondiale, capace di richiamare ad ogni appuntamento biennale oltre 20.000
visitatori.
La manifestazione torna dopo il successo del 2018 che ha visto la presenza di oltre 300

espositori provenienti da 22 Paesi distribuiti su 14mila metri quadrati di superficie
espositiva. Venditalia, che nel frattempo ha rinnovato le cariche istituzionali, confermando

Ernesto Piloni alla presidenza della manifestazione per i prossimi 3 anni

(vicepresidente sarà Stefano Piccinini), rappresenta la vetrina di tutti i segmenti del

settore: dalle tecnologie delle vending machine alla varietà dei prodotti alimentari.

La prossima edizione di Venditalia sarà ospitata a fieramilano-Rho, un quartiere fieristico

all’avanguardia, in grado di soddisfare ogni esigenza. Una location dove fare business
anche grazie ai numerosi servizi a disposizione.

“La distribuzione automatica rappresenta un’eccellenza del made in Italy – dichiara
Ernesto Piloni presidente di Venditalia – nel nostro Paese ci sono oltre 800mila

vending machine. Le imprese del settore sono circa 3.000 e impiegano circa 33.000
lavoratori. Questi numeri e la proiezione di crescita della manifestazione ci hanno
convinto a scegliere uno spazio più adeguato in grado di aiutare lo sviluppo e
l’ampliamento di Venditalia. In questo, Fiera Milano ci ha supportato offrendoci gli spazi
funzionali del quartiere a Rho. Dalla logistica alla ristorazione, dai servizi tecnologici alla
funzionalità degli spazi, i visitatori e gli espositori di Venditalia nel 2020 avranno
un’accoglienza a cinque stelle”.
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Profilo professionale di lunga esperienza in area

commerciale maturata in aziende della distribuz...
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Distributore automatico Bianchi BVM
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SI ACCENDONO I MOTORI DI VENDITALIA 2020

Goloso e Curioso

28/02/2019

L’evento leader mondiale della distribuzione automatica trasloca a Rho: proiezioni di
crescita

 

A fieramilano-Rho dal 20 al 23 maggio 2020 torna la più importante manifestazione internazionale
della Distribuzione Automatica. L’evento, organizzato da Venditalia Servizi e promosso da Confida -
Associazione Italiana della Distribuzione Automatica, rappresenta i diversi comparti merceologici
dell’intera filiera della distribuzione automatica. Venditalia è la più importante vetrina di settore a
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livello mondiale, capace di richiamare ad ogni appuntamento biennale oltre 20.000 visitatori.

La manifestazione torna dopo il successo del 2018 che ha visto la presenza di oltre 300 espositori
provenienti da 22 Paesi distribuiti su 14mila metri quadrati di superficie espositiva. Venditalia, che
nel frattempo ha rinnovato le cariche istituzionali, confermando Ernesto Piloni alla presidenza della
manifestazione per i prossimi 3 anni (vicepresidente sarà Stefano Piccinini), rappresenta la vetrina
di tutti i segmenti del settore: dalle tecnologie delle vending machine alla varietà dei prodotti
alimentari. Un settore dinamico testimoniato anche dalla forte componente di innovazione presente
in fiera: i distributori automatici di nuova generazione sono un esempio tangibile di come viene
applicata l’intelligenza artificiale alla vita di tutti i giorni. Venditalia è il futuro, impossibile mancare. 

Venditalia è, soprattutto, Milano. Una cornice unica per una manifestazione unica. La città di Milano
nel 2018 ha accolto quasi 7 milioni di turisti, il 10% in più rispetto al 2017. Milano, con il suo lifestyle,
la moda, il design e le esperienze gourmet ha ricevuto la nomina a Best City 2019 della prestigiosa
rivista internazionale di stile Wallpaper. Per il Wall Street Journal, Milano è la città più ‘cool’ d’Italia.
Una città che può vantare, tra i suoi primati, anche il centro espositivo più moderno e funzionali al
mondo: fieramilano. La prossima edizione di Venditalia sarà ospitata in un quartiere fieristico
all’avanguardia, in grado di soddisfare ogni esigenza. Una location dove fare business anche grazie
ai numerosi servizi a disposizione. 

“La distribuzione automatica rappresenta un’eccellenza del made in Italy – dichiara Ernesto Piloni
presidente di Venditalia – nel nostro Paese ci sono oltre 800 mila vending machine. Le imprese
del settore sono circa 3.000 e impiegano circa 33.000 lavoratori. Questi numeri e la proiezione di
crescita della manifestazione ci hanno convinto a scegliere uno spazio più adeguato in grado di
aiutare lo sviluppo e l’ampliamento di Venditalia. In questo Fiera Milano ci ha supportato offrendoci
gli spazi funzionali del quartiere a Rho. Dalla logistica alla ristorazione, dai servizi tecnologici alla
funzionalità degli spazi, i visitatori e gli espositori di Venditalia nel 2020 avranno un’accoglienza a
cinque stelle”.

INDIETRO

CONDIVIDI     

 0 Commenti VISUALIZZA COMMENTI

GOLOSO E CURIOSO

Goloso & Curioso è il portale del viaggio e dell'enogastronomia.

Località da scoprire, idee per le vacanze, novità e suggerimenti dal

mondo del vino e della ristorazione: grazie al contributo di decine di

collaboratori, Goloso & Curioso offre ai suoi lettori contenuti sempre

nuovi ed aggiornati.

Vogliamo che i nostri appassionati del buon vivere trovino sempre

qualcosa d'interessante, per questo pubblichiamo articoli sempre nuovi

e dalle diverse tematiche.

Su Goloso & Curioso trovi sempre gli ultimi appuntamenti e le news più

importanti del mondo della ristorazione.

Vuoi collaborare con noi? Contattaci, scrivi qui
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