
Comunicato Stampa – Save the Date  

Luglio 2013  

 
 

Gli eventi da non perdere:  
 

 

 

 
 

 
 

si associano e si svolgeranno alle stesse date e nello stesso luogo, il 5 e 6 febbraio 2014 

a Parigi, Porte de Versailles, Hall 7.2 
 

 

In un contesto in cui i mercati dello snack, della distribuzione automatica e della ristorazione italiana 

presentano numerosi punti in comune e offrono delle reali opportunità, i saloni Sandwich & Snack Show, 

Parizza e Vending PARIS propongono un unico grande appuntamento il 5 e 6 febbraio 2014, dedicato 

all’insieme di questi mercati. Ogni salone conserverà comunque la propria identità.  

 
 

74% dei visitatori di Sandwich & Snack Show visitano Parizza 

70% di questi visitatori pensano che il salone Parizza arricchisca la loro visita 

57% dei visitatori di Sandwich & Snack Show e di Parizza ritengono che l’associazione con Vending PARIS,  

il salone internazionale leader della distribuzione automatica, rappresenti un reale valore aggiunto  

33% dei visitatori di Sandwich & Snack Show si interessano alla distribuzione automatica 

e desiderano trovare un’offerta dedicata al settore 

33% degli espositori di Vending PARIS desiderano svilupparsi sul mercato della ristorazione rapida 
 

 

 

14a edizione – Vero indicatore di tendenze, il salone Sandwich & Snack Show è il 

più grande appuntamento europeo dei fornitori della ristorazione rapida e della 

vendita per asporto, con oltre 300 marche presenti.  

 

 

Numerosi gli obiettivi per questa nuova edizione: individuare i progetti più 

promettenti della ristorazione rapida, presentare le iniziative innovative della 

ristorazione collettiva per la vendita per asporto, e scoprire le strategie dei più grandi 

gruppi di ristorazione rapida per poter analizzare il mercato sotto tutti i punti di vista! 

L’innovazione sarà la protagonista dell’evento con una rassegna sulle tendenze del 

« sandwich caldo ». 
 

Informazioni su www.sandwichshows.com 
 

 
 

4a edizione – Parizza, l’appuntamento dei professionisti della pizza, della 

pasta e della ristorazione italiana. 
  

Una vera piattaforma per il Business e fonte di ispirazione per il settore della ristorazione italiana, Parizza accoglie 

quest’anno oltre 100 espositori che presenteranno la loro offerta in un’atmosfera unica!  

 

 

http://www.sandwichshows.com/
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Contatti Ufficio Stampa Reed Expositions France, Divisione Ristorazione-Hospitality 

Myriam Annonay Castanet – Richiesta di informazioni per la Francia 

myriam.annonay-castanet@reedexpo.fr – T.01 47 56 50 53 

 

Delphine Gelly – Richiesta di informazioni per l’estero 

Delphine.gelly@reedexpo.fr – T. 01 47 56 24 32 

 

Il salone gode sin dall’inizio del sostegno di tutti gli attori del settore e conferma la 

sua legittimità per la professione accogliendo per la prima volta la Finale del 

Campionato Francese della Pizza. Fin dalla sua prima edizione, Parizza è 

organizzato in partenariato con l’Associazione delle Pizzerie Francesi e con la 

Federazione dei Pizzaioli di Francia.  
 

Informazioni su www.parizza.com 
 

 

15a edizione – Per la prima volta, Vending PARIS si svolge 

contemporaneamente ai saloni Sandwich & Snack Show e Parizza!   
 

 

La Francia è uno dei principali mercati europei per la distribuzione automatica con un 

fatturato di oltre 2 miliardi di euro nel 2011. Allo stesso tempo, l’evoluzione dei modelli 

di consumo favorisce sempre di più lo sviluppo della ristorazione rapida: l’importanza 

della distribuzione automatica all’interno di questo mercato non smette di crescere.  

Di conseguenza organizzare Vending PARIS, il salone internazionale leader della 

distribuzione automatica, assieme a Sandwich & Snack Show e Parizza, risulta del tutto 

coerente alla domanda del mercato. L’opportunità unica di scoprire l’offerta snacking 

per la distribuzione automatica!  
 

Informazioni su www.vendingparis.com 

 

 
 

Sandwich & Snack Show 

Il più grande appuntamento europeo dei fornitori della ristorazione rapida e della vendita per asporto 
 

Parizza 

L’appuntamento dei professionisti della pizza, della pasta e della ristorazione italiana  
 

Vending PARIS 

Il salone internazionale della distribuzione automatica 
 

 

 

Reed Expositions 

Sandwich & Snack Show, Vending PARIS e Parizza sono organizzati da Reed Expositions, leader dell’organizzazione di 

saloni professionali. Gli altri eventi organizzati dalla società per il settore della ristorazione e dell’hospitality sono: 

Equip’Hôtel Parigi e Marocotel by Equip’Hôtel. Queste manifestazioni riuniscono più di 2 500 espositori e di 170 000 

visitatori. 

 

 

http://www.parizza.com/
http://www.vendingparis.com/

