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Francoforte sul Meno (Germania) – Ha chiuso con numeri record l’edizione 2019 di Iffa, fiera
leader dell’industria della carne a livello internazionale. Andata in scena negli spazi
espositivi di Messe Frankfurt, dal 4 al 9 maggio, la manifestazione ha visto la partecipazione
di circa 67mila visitatori da 149 Paesi, per un +7% sui numeri del precedente appuntamento
nel 2016 (62.440 da 142 Paesi). Più del 70% degli operatori giunti in fiera a Francoforte sul
Meno, riferiscono gli organizzatori, sono giunti dall’estero. Valore che passa al 62% tra gli
espositori, che sono stati 1.039 da 49 Paesi, distribuiti sui 120mila metri quadrati di
superficie espositiva (+9% sul 2016). Tra le 10 nazioni maggiormente rappresentate a livello
di visitatori, dopo la Germania, da segnalare Federazione Russa, Paesi Bassi, Spagna,
Italia, Polonia, Cina, Ucraina, Usa, Austria e Australia. Significativi anche gli incrementi
nell’affluenza da America Latina (+31%) ed Europa dell’Est (+15%). “Ancora una volta Iffa
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Iffa si conferma fiera leader per l’industria della carne:
67mila visitatori (+7%) per l’edizione 2019
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Vinexpo: in scena, a Bordeaux,
la 20esima edizione (13-16
maggio)

03 APRILE 2019 - 9.00

A Tuttofood (Milano, 6-9
maggio), un’area dedicata al
vino

02 APRILE 2019 - 9.32

In scena, dal 13 al 16 maggio
prossimi, Vinexpo Bordeaux

ha dimostrato di essere non solo una delle nostre fiere più tradizionali, ma soprattutto
l’evento globale per eccellenza del settore”, il commento di Wolfgang Marzin, presidente del
consiglio direttivo di Messe Frankfurt. Già fissato in agenda l’appuntamento con la prossima
edizione della fiera: si svolgerà dal 14 al 19 maggio 2022.

TAGS: CARNE, FIERA, FRANCOFORTE SUL MENO, IFFA, MESSE FRANKFURT,

ARTICOLI CORRELATI

CercaCerca

CERCA

ARCHIVIO

Seleziona mese

TAG

anas assica assocaseari auchan bio biologico burro Carrefour

cibus cina cioccolato coldiretti conad coop dop ente

nazionale risi esselunga expo 2015 export federalimentare

ferrero formaggi Francia gdo germania grana padano ice igp

import istat latte latte in polvere made in Italy Maurizio
Martina Mipaaf Nestlé packaging parmigiano
reggiano riso Russia tuttofood Ue Usa vinitaly vino

ALIMENTANDO.INFO

Alimentando.info è il quotidiano online del settore alimentare per
operatori e professionisti. Il sito fornisce in tempo reale
informazioni e aggiornamenti sul mercato e i suoi protagonisti.

Copyright TESPI Mediagroup

TESPI MEDIAGROUP

Tespi Mediagroup racchiude un pool di tre società editrici
specializzate nell’informazione B2B:
Frimedia, Edizioni Turbo e Sport Press. Attraverso le varie testate il
gruppo fornisce strumenti di comunicazione rivolti agli operatori dei
settori: entertainment, technology, sport e food.

MAGGIORI INFO

Edizioni Turbo Srl P.IVA 03632610964 | Copyright&Policy website by: blossoming.it

ARTICOLO SUCCESSIVO
Assocaseari, il punto settimanale sul

mercato: bollettini invariati in Ue

ARTICOLO PRECEDENTE
Asiago Dop: nel 2018 vendite in
crescita dell'1,6%, in Italia

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

13-05-2019

1
5
8
4
1
5


