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Aspettando
EuroShop 2020

La grande manifestazione dedicata al commercio al dettaglio
festeggia la ventesima edizione. Confermata la presenza

di importanti fornitori italiani attivi nei settori arredo, design, tecnologia.

di Benedetta Bagni

al 16 al 20 febbraio 2020 Mes-
se Düsseldorf ospita la fiera
EuroShop 2020, la più impor-
tante manifestazione per il

commercio al dettaglio. Alla sua 20a
edizione, EuroShop si preannuncia
caratterizzata da cifre da record: oltre
2.368 espositori provenienti da 61
Paesi su una superficie espositiva di
quasi 128.000 mq, con un numero
previsto di visitatori che si aggira
intorno ai 114.000.
Il commercio al dettaglio sta affron-

tando una profonda trasformazione ed
è sempre più orientato ad anticipare i
bisogni dei clienti, ponendosi come
interlocutore attento, innovativo e pro-
iettato verso il futuro. EuroShop si
pone proprio come punto di riferimen-
to per chi si vuole portare avanti verso
il cambiamento. Con le sue nuove 8
dimensioni tematiche ed esperienziali,
la fiera propone ai visitatori un’offerta
ben strutturata e un programma inno-
vativo che punta sui prodotti più inte-
ressanti per il commercio al dettaglio
di tutto il mondo. Gli 8
raggruppamenti tema-
tici all’interno della
fiera del 2020 sono:
Shop fitting & store
design, Visual mer-
chandising, Lighting,
Retail marketing, Retail
technology, Expo &
event marketing, Food
service equipment,
Refrigeration & energy
management. Tra i set-
tori in maggior espan-
sione troviamo il Retail
technology, il Refrige-
ration & energy mana-
gement e lo Shopfit-
ting/Store design.
Per le aziende italia-

ne del settore, Euro-

D
Shop è un importante evento, la
migliore vetrina per mettere in mostra
il proprio lavoro e le proprie abilità.
La fiera è, infatti, l’occasione per
incontrare professionisti della vendita
al dettaglio, è la vetrina delle tendenze
e delle innovazioni.
Mai come oggi il mondo del com-

mercio è in rapidissima evoluzione e
per questo EuroShop viene visto come
un importante motore per il futuro del
commercio a cui bisogna partecipare,
opinione comune a tutti i rappresen-
tanti della filiera.

William Pagani, group marketing
director di Epta, multinazionale spe-
cializzata nella refrigerazione com-
merciale, illustra così la partecipazio-
ne dell’azienda alla manifestazione.
«Il 2020 è per noi un anno particolar-
mente importante perché uno dei
nostri obiettivi è raggiungere 1 miliar-
do di euro di fatturato: la nostra pre-
senza alla fiera EuroShop acquista

dunque ancora maggior rilievo. Que-
sta manifestazione è una vetrina di
primo piano per incontrare clienti pro-
venienti da ogni parte del mondo. Il
mercato retail sta vivendo un momen-
to di evoluzione/rivoluzione e chi ver-
rà a EuroShop si aspetta di trovare
delle risposte sul futuro di questo
comparto.
La fiera è l’occasione per illustrare

la nostra risposta, The Epta system,
con cui affianchiamo i retailer nell’af-
frontare i cambiamenti in ambito tec-
nologico e normativo, oltre alle sfide
nel proporre allestimenti sempre più
attraenti, coniugati a prestazioni e ser-
vizi eccellenti. Per vivere lo store nel-
la sua versione più evoluta la risposta
è dunque Epta system, la combinazio-
ne vincente tra soluzioni complete e
servizi avanzati, offerti da team spe-
cializzati che operano per lasciare
un’impronta ancora più distintiva e
trasformare gli store in un’autentica
destinazione per i consumatori.
La 5 giorni – prosegue Pagani – sarà

anche l’occasione per presentare
l’evoluzione del sistema brevettato Fte
- Full transcritical efficiency di Epta,
cuore del progetto Life C4r - Carbon
4 retail refrigeration, co-finanziato
dall’Unione europea. Il piano Life
C4r nasce per dimostrare come sia
possibile sostituire completamente i
refrigeranti Hcfc e Hfc con CO2 tran-
scritica in qualsiasi condizione clima-
tica e si configura come un’opportuni-
tà per Epta per consolidare questa tec-
nologia e favorirne la diffusione a
livello internazionale, attestando l’Fte
quale soluzione semplice, globale e
affidabile per il futuro della refrigera-
zione commerciale a CO2 in Europa».

Il retail si conferma
parte integrante e fon-
damentale del busi-
ness di un produttore
di gres porcellanato
come Casalgrande
Padana.
«La nostra azienda –

spiega Aldo Magnani,
coordinatore marke-
ting – con il suo exper-
tise è in grado di inter-
venire e fornire tutti
gli ambiti del costrui-
re: dall’architettura di
grido alle piscine, alle
facciate, al residenzia-
le e naturalmente al
commerciale. Per que-
sto motivo confermia-
mo la nostra presen-
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��Percorso di lettura:
www.largoconsumo.info/Fiere

È una vetrina per incon-
trare clienti di ogni

parte del mondo“ ”
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za, per la 3a edizione consecutiva, a
questo evento. Vogliamo presentare a
un’utenza internazionale di decision
maker e progettisti le novità in campo
estetico e tecnico del nostro prodotto,
a 3 anni dall’ultimo EuroShop. Nel-
l’era del web, riteniamo comunque
che una manifestazione fieristica con-
tinui a essere un’occasione concreta
per nuovi contatti e nuove opportunità
di business da sviluppare successiva-
mente.
EuroShop – prosegue Magnani – è

visitata da una clientela internaziona-
le, europea ed extraeuropea, che esula
dai tradizionali distributori e retailer
che si incontrano nelle fiere tipiche
per il settore ceramico: parliamo di
produttori di mobili e arredatori che in
modo crescente si dimostrano interes-
sati al nostro prodotto, grazie alla
conoscenza delle sue elevate presta-
zioni tecniche e alla estetica sempre
più evoluta e potenzialmente illimita-
ta. In fiera porteremo la punta di dia-
mante della nostra produzione, vale a
dire grandi lastre in gres porcellanato,
fino a 3,2 m di lunghezza con texture
che imitano perfettamente i materiali
di riferimento: marmi (ne abbiamo in
gamma ben 50 diverse tipologie),
cementi e pietre. La nostra presenta-
zione viaggia sempre sul doppio bina-
rio del prodotto e dei progetti già rea-
lizzati nei diversi ambiti di applicazio-
ne (centri commerciali, grandi catene,
ma anche singoli negozi) che danno
concretezza e tangibilità a quanto pro-
poniamo».
Anche Fiorini international ha

scelto di essere presente.
L’azienda è da oltre 60
anni costantemente
impegnata nella ricerca
di soluzioni d’avanguar-
dia, grafica innovativa,
nuovi abbinamenti di
materiali e sperimenta-
zione di idee originali
per realizzare shopping
bag personalizzate,
andando incontro alle
esigenze della sue clien-
tela. Le caratteristiche
che la contraddistinguo-
no sono l’utilizzo le
migliori materie prime
certificate, la garanzia
del controllo della quali-
tà, la precisione e la pun-
tualità nelle produzione e
nella distribuzione. «La
partecipazione di Fiorini
international a EuroShop

2020 – racconta la vicepresidente
Bianca Fiorini – permette all’azienda
di confrontarsi con un panorama inter-
nazionale e offre l’opportunità di riu-
scire a intercettare al meglio le tenden-
ze del mercato. I clienti si mostrano
sempre più sensibili e consapevoli sul-
le tematiche legate alla sostenibilità
ambientale e in occasione di questa
manifestazione possiamo mostrare a
un ampio pubblico di professionisti le
nostre soluzioni più innovative e offri-
re servizi all’avanguardia nel campo
del packaging, ponendoci come un
interlocutore in grado di rispondere in
maniera rapida e flessibile ai cambia-
menti del mercato». 
Sempre importante risulta mostrare

in fiera i valori che sono propri del
marchio e che ne caratterizzano i pro-
dotti e la filosofia lavorativa. In questa
direzione conferma la sua presenza il

gruppo Arneg, leader internazionale
nella progettazione, produzione e
installazione di attrezzature complete
per il retail. «Il nostro gruppo – rac-
conta Tiziana Raiteri, marketing &
communication director – esprime a
questa 20a edizione di EuroShop la
sua anima cosmopolita in un caleido-
scopico stand che porta a maturazione
il concetto di condivisione, per rac-
contare una virtuosa fusione di com-
petenze, esperienze e visioni che
genera cambiamento e libera nuove
energie. La parola che apre le porte
dello stand del gruppo Arneg è “mel-
ting pot”. Una parola chiave per que-
sta sfaccettata realtà imprenditoriale,
presente in 30 Paesi e in tutti i conti-
nenti con sedi produttive o commer-
ciali, dove lavorano persone di etnia,
cultura e professionalità differenti. 
Il gruppo costituisce uno straordina-

rio melting pot di uomini e donne,
conoscenze, visioni, idee e tecnologie.
Un’unione che genera una fusione vir-
tuosa e alimenta una visione globale
per interpretare le evoluzioni del mer-
cato e offrire soluzioni efficaci, inno-
vative e personalizzate per ogni speci-
fica esigenza. “Melting pot” contiene
altre parole fondanti la filosofia del
gruppo Arneg: identity, people, ideas,
sharing, research, innovation, techno-
logy, culture, ethics, communication
che prendono corpo in allestimenti,
prodotti e soluzioni all’interno di uno
stand ampio, luminoso, tecnologico
ed esperienziale ispirato a un concept
fortemente contemporaneo. Un nuovo
significativo passo in avanti del grup-

po, per portare a matura-
zione quel processo evo-
lutivo costantemente ali-
mentato dal confronto,
dalla sinergia e dall’inte-
razione».
La partecipazione dei

più influenti gruppi del-
la Gdo alla fiera porta le
aziende del comparto a
essere presenti per rac-
cogliere il maggior
numero di contatti e
avere quindi la possibili-
tà di realizzare nuovi
business. Come spiega
Federica Carlino del-
l’ufficio marketing di
Plastimark, società che
produce e vende carrelli
e cestini in plastica per
la spesa. «EuroShop è la
fiera leader mondiale
per il retail e tutti i più
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Numeri previsti 
per la 20esima edizione del 2020

�� 2.368 espositori
�� 61 Paesi rappresentati
�� 128.000 mq di superficie espositiva
�� 114.000 visitatori

EuroShop 2020
Messe Düsseldorf

16 – 20 febbraio 2020
Orario di apertura: 10.00 – 18.00

Ingressi: Nord, Sud ed Est
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importanti esponenti del settore sono
presenti. Per Plastimark è un momen-
to utile per captare le novità che stan-
no uscendo sul mercato e mostrare ai
clienti o possibili tali la versatilità dei
propri materiali e la qualità delle gam-
me di prodotti. Questa manifestazione
è una vetrina talmente importante che
la nostra azienda ogni anno decide di
ampliare gli investimenti e questa
strategia viene puntualmente e total-
mente ripagata. 
È importantissimo partecipare a fie-

re internazionali perché in Italia non
abbiamo alcun competitor per i carrel-
li in plastica e confrontarsi con il
mondo esterno è sempre stimolante.
Inoltre Plastimark è sì un’azienda ita-
liana, ma attiva a livello mondiale e
quindi EuroShop è per noi un momen-
to di incontro con tutti i nostri distri-
butori e clienti esteri.
Sicuramente – precisa Carlino – in

questo particolare periodo storico in
cui l’uso della plastica viene demo-
nizzato è importante focalizzarsi su
una corretta comunicazione dei mate-
riali utilizzati. Plastimark dal 1995,
anno della sua fondazione, ha sempre
avuto un occhio di riguardo per l’am-
biente, facendo attenzione al recupero
e al riciclo anche quando non era il
mercato a richiederlo. Questo ci per-
mette oggi di essere pronti e preparati
non solo ad affrontare il tema del-
l’economia sostenibile, ma anche a
sviluppare nuovi compound mai uti-
lizzati per questo tipo di applicazioni.
L’azienda sta studiando un restyling
della propria immagine e questo sarà
certamente evidente nell’allestimento
dello stand. Certamente i prodotti
saranno al 100% i protagonisti, ma
con una particolare attenzione anche
alla storia dell’azienda, ai materiali e
alle tecnologie».
«La fiera EuroShop – spiega Luca

Martini, direttore di Elea – rappre-
senta la principale vetrina internazio-
nale del segmento dell’arredo per la
Gdo e il segmento retail. Partecipare
significa affermare la nostra presenza
sul mercato con nuove soluzioni e
concetti realizzativi. Rappresenta
anche un canale per entrare in contat-
to con nuovi clienti esteri nonché svi-
luppare ulteriormente la rete di vendi-
ta. Ci aspettiamo da questa manifesta-
zione fieristica soprattutto due cose.
La prima è ricevere indicazioni circa
le nuove tendenze del mercato. 
La seconda è di poter rilevare i sin-

tomi di una rinnovata vivacità nel cir-
cuito della Gdo, in un momento ��
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non dei più brillanti della sua storia.
Chi espone qui ha la possibilità di
rimarcare un ruolo da protagonista
nella capacità di innovare nella conce-
zione dei modelli espositivi, mante-
nendo significativa la presenza di una
scuola, quella italiana, che ha ormai
mezzo secolo di consolidata storia
nello sviluppo dei sistemi espositivi.
La nostra vocazione – racconta

Martini – è da sempre orientata alla
realizzazione di soluzioni marcata-
mente personalizzate, così anche per
questa edizione proporremo delle
soluzioni che sono soprattutto uno
spunto nella gamma molto ampia di

opzioni che possiamo offrire, sia in
termini di concept sia di scelta e lavo-
razione dei materiali. 
In particolar modo daremo spazio

alle zone tematiche, dall’abbigliamen-
to al bio-food, dalla farmacia alla tele-
fonia, dalla gastronomia alle zone
ristoro. Avremo uno stand tripartito
con un’area prettamente tecnica, per
esempio con i banchi cassa e la nuova
linea di scaffale. Una seconda zona
dedicata sarà riservata al mondo del
retail. Nell’area principale il visitatore
potrà effettuare un percorso fluido
attraverso le varie aree tematiche.
Abbiamo puntato a presentare una

dimensione espositiva che coniugasse
linee curve e spazi simmetrici, inte-
grando moduli e arredi con filmati
multimediali».
L’importanza di una fiera così inter-

nazionale è confermata anche dal pre-
sidente di Costa group ,  Franco
Costa, che spiega l’importanza per la
sua azienda di una manifestazione
come EuroShop. Curiosità e vivacità
accompagnano fin dalla nascita il per-
corso professionale di Costa group,
oggi affermato leader internazionale
nella progettazione e arredamento di
locali nel food entertainment. 
L’azienda, nata nei primi anni Ottan-

ta e tuttora gestita dai fratelli Franco e
Sandro Costa, si sviluppa in oltre
13.000 mq immersi nella verde Provin-
cia di La Spezia. Qui prendono forma
idee e progetti che diventano esempi
del fare italiano nel mondo. Una delle
caratteristiche fondamentali è la totale
progettazione e realizzazione del locale
in sede: dallo studio del format alla
simulazione presso la fabbrica, il mon-
taggio e l’assistenza successiva.
«Anche per l’edizione 2020 della

fiera EuroShop – racconta Franco
Costa – le aspettative sono molte,
considerata l’internazionalità del-
l’evento. Confidiamo che il pubblico
comprenda e apprezzi il nostro storico
impegno verso l’esaltazione del cibo,
attraverso la progettazione e l’arreda-
mento di ambienti che sappiano sorri-
dere. Costa group punterà tutto sulla
valorizzazione della cultura e della
qualità sia dell’arte gastronomica ita-
liana sia del design, inteso come cor-
nice per sorprendere e offrire momen-
ti di magica felicità al pubblico».
Per molti la presenza in fiera per-

mette di dimostrare le innovazioni tec-
nologiche portate avanti negli ultimi
anni, come per l’azienda Carel group,
che opera nella progettazione e produ-
zione di componenti e soluzioni
all’avanguardia per il condizionamen-
to dell’aria e la refrigerazione. «Per
Carel – spiega Alessandro Greggio,
chief sales & marketing officer, refri-
geration – è un appuntamento costan-
te che segna il passo, anche se indi-
rettamente, delle evoluzioni più rile-
vanti della nostra proposta. Come in
ogni edizione avremo un confronto
aperto con l’intero l’ecosistema della
refrigerazione industriale, grazie alla
presenza di espositori e visitatori che
rappresentano tutti i nostri canali di
vendita diretti, e anche gli stakehol-
der più rilevanti, come Gdo e studi di
progettazione. �
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Ehi retail industry è un’associazione no profit nata ormai più di 60
anni fa, che riunisce imprese e aziende del mondo del retail. Al momento so-
no oltre 800 i membri di questa associazione che provengono dai Paesi di lin-
gua tedesca sia nel campo del retail sia di quello dei fornitori. 
«La nostra associazione - spiega Ulrich Spaan, senior vice president - pub-
blica periodicamente report sui maggiori trend del settore e dossier legati al-
le più importanti novità nel mondo del retail come le nuove tecnologie, i nuo-
vi sistemi di pagamento, la logistica, la robotica, le risorse umane. Inoltre sia-
mo in grado di mettere in contattato le diverse realtà che animano questo set-
tore organizzando conferenze, workshop e seminari durante tutto l’anno. Dal-
le prime edizioni siamo poi partner di Messe Düsseldorf nell’organizzazio-
ne di EuroShop e EuroCis. EuroShop in particolare è un evento unico nel
suo genere sia per quanto riguarda le dimensioni la fiera (copre ben 18 padi-
glioni) sia in termini di varietà di aziende coinvolte. Un valore aggiunto è il
fatto di essere un evento globale di ispirazione per i professionisti di questo
settore. La prossima edizione sarà ancora più importante con un particolare
focus sull’innovazione rispetto alle edizioni passate.
L’industria del retail si sta completamente trasformando e i cambiamenti con-
tinueranno anche nei prossimi anni e chi espone a EuroShop vuole disporre
degli strumenti necessari per affrontare il business del futuro. Una particola-
re importanza sarà data alla tecnologia, ai materiali, all’uso dell’intelligenza
artificiale e tematiche legate alla sostenibilità e al rispetto ambientale con la
gestione intelligente dell’energia. Secondo il nostro punto di vista, il retail del
futuro sarà molto diverso e per diversi aspetti continueremo ad avere i punti
di vendita fisici, ma avranno sicuramente al loro interno altre caratteristiche e
non venderanno solo prodotti. Guadagnerà molta importanza l’automatizza-
zione dei processi e l’utilizzo di macchine intelligenti con una sempre mag-
giore integrazione tra reale e digitale. La sostenibilità sarà una chiave del suc-
cesso soprattutto nel processo di costruzione di nuovi store: sarà davvero im-
portante pensarli in questa direzione». 
Anche quest’anno in occasione di EuroShop, Ehi si fa promotrice del premio
EuroShop RetailDesign award. «Come ogni anno - spiega Spaan - una giuria
internazionali di esperti del settore premierà i migliori concept di negozio. I
criteri di selezione sono la particolarità del progetto di interior, il messaggio
chiaro che esprimono per quanto riguarda la tipologia di prodotti offerti, un
ambiente pensato appositamente per uno specifico target di riferimento e
un’eccellente rappresentazione dei valori del marchio. I vincitori saranno pre-
miati la prima sera della manifestazione e potranno presentare il loro proget-
to all’interno dell’EuroShop store design stage ospitato al padiglione 11».

Ehi, un monitor sull’evoluzione del retail 
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