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Benvenuti 
all’EuroShop 2020. 
Benvenuti a  
The Event.

Piattaforma di innovazioni, trend hotspot, forum di dibattiti, 

fucina di idee, comunità internazionale, prestigiosa rete di 

professionisti. Una miscela elettrizzante di people & business. 

Questo è The Event. Questa è l’EuroShop 2020.

L’Euroshop è ormai diventata parte inalienabile del mondo del 

commercio. E al tempo stesso ha un forte ascendente su molti altri 

campi e settori, è fonte di concetti innovativi, si occupa di temi 

urgenti e orientati al futuro come digitalizzazione, sostenibilità, 

neutralità climatica e molto altro ancora.

EuroShop. Once it happens there, it can happen anywhere.

www.euroshop-tradefair.com

THE WORLD’S NO. 1 RETAIL 
TRADE FAIR 16 – 20 FEB 
2020 DÜSSELDORF GERMANY

EuroShop



EuroShop 2020:  
il vostro Visitor’s 
Journey attraverso 
8 dimensioni.

8 dimensioni affascinanti.  

Tutti i trend e temi di rilievo 

che influiscono sul commercio 

– e non solo! – adesso e in 

futuro.  

Let’s go!

Sh
o
p

 F
it

ti
n

g 
&

 S
to

re
 D

es
ig

n

R
et

ai
l 
Te

ch
n

o
lo

g
y

R
et

ai
l 

M
ar

ke
ti

n
g

Li
gh

ti
n

g

Vi
su

al
 M

er
ch

an
d

is
in

g

Fo
o
d

 S
er

vi
ce

 E
q

u
ip

m
en

t

R
ef

ri
ge

ra
ti

o
n

 &
 E

n
er

g
y 

M
an

ag
em

en
t

Ex
p

o
 &

 E
ve

n
t 

M
ar

ke
ti

n
g



L’Eldorado per  
gli esteti:  
Dimension Shop Fitting 
& Store Design.

Esteti di tutto il mondo: unitevi! Per chi ama 

il bello, questa dimensione è uno spettacolo. 

E allora: eyes wide open!

Che cosa dev’essere uno shop o store al giorno 

d’oggi? Un luogo dove vivere esperienze o dove 

identificarsi? Feel good location? Third place? 

Mercato pop-up? Che aspetto deve avere, che 

sensazioni deve suscitare? Troverete risposte 

creative e pragmatiche nella dimensione Shop 

Fitting & Store Design all’EuroShop 2020.

AR, VR, AI, IOT ECC.: 
Dimension  
Retail Technology.

Venite a scoprire tutto ciò che sorprende, 

entusiasma, stimola e manda avanti.  

Lo sapete anche voi: technology never sleeps.  

Né nel retail, né nella vita di tutti i giorni.  

E tanto meno in Internet. 

Augmented Reality, Virtual Reality, Intelligenza 

Artificiale, Internet of Things, Smart Store, 

Customer Engagement, Mobile Payment,  

Cloud Based Service: temi dominanti nella 

dimensione Retail Technology all’EuroShop 2020.

www.euroshop-tradefair.com/ 
shopfitting_e

www.euroshop-tradefair.com/ 
retailtechnology_e



Dimension  
Retail Marketing:  
POI per i Digital Creative.

Volete intraprendere nuove strade 

nell’interazione con i vostri clienti? Inserite 

questa dimensione nel vostro navigatore 

professionale. È il POI per i Digital Creative  

di tutti (!) i settori. 

Customer engagement & experience,  

esperienza della marca nello store fisico e in 

quello digitale, personalizzazione via mobile, 

intelligenza artificiale, digital signage – nella 

dimensione Retail Marketing all’EuroShop 2020 

vi aspetta tutto l’immenso panorama 

dell’interazione con il cliente, sempre più 

digitale, sempre più intensa.

Le menti sveglie della Light Community  

si ritrovano all’EuroShop 2020. Perché la luce  

che si accende qui, nel cuore del commercio, 

illumina anche molti pensieri e molti settori: 

once it shines there, it can shine anywhere.

Quando si tratta di creare emozioni e 

spettacolo, fascino e atmosfera, tutte le  

strade portano alla luce. Le sue innumerevoli 

applicazioni tecnologiche, da Smart Lighting  

a IoT, accanto ad aspetti ecologici come 

sostenibilità ed efficienza, sono il fulcro della 

dimensione Lighting all’EuroShop 2020.

Lights’n’Highlights: 
Dimension Lighting.

www.euroshop-tradefair.com/ 
retailmarketing_e

www.euroshop-tradefair.com/
lighting_e



Bestseller e Storyteller: 
Dimension Visual 
Merchandising.

Storie davvero avvincenti – dove si possono 

ancora trovare? Sherazade non c’è più.  

Meno male che esiste un posto dove vengono 

presentate moderne storie di successo. 

L‘EuroShop ne ha tantissime da raccontare  

a chiunque. 

Mettere in scena. Affascinare. Come luogo  

di esperienze reale e come piattaforma 

digitale. Come racconto vivibile e augmented 

reality. Come pop-up store e come digital 

store. Come dimensione Visual Merchandising 

all’EuroShop 2020.

Il più grande 
laboratorio di  
cucina del mondo:  
Dimension Food  
Service Equipment.

Il commercio cucina. E invita a tavola.  

I supermercati suscitano l’entusiasmo  

dei clienti con offerte gastronomiche.  

L’EuroShop entusiasma cuochi, caterer, 

ristoratori e foodies.

La gastronomia nei grandi magazzini.  

Una questione calda. Non restate a bocca 

asciutta – venite a conoscere la nuova 8^ 

dimensione all’EuroShop 2020. Dal fastfood  

alla cucina stellata è tutto sul menù.

www.euroshop-tradefair.com/
visualmerchandising_e

www.euroshop-tradefair.com/
foodservice_e



Il Woodstock della  
Live Communication: 
Dimension Expo &  
Event Marketing.

Benvenuti nel fantastico mondo della live 

communication. E qui vogliamo ricordare un 

evento dal vivo entrato a far parte della storia 

e divenuto mito…

La live communication è il vostro mondo? 

Integrated Brand Experience il vostro  

obiettivo? E allora questo è il vostro place  

to be. Benvenuti alla top location per la live 

communication: la dimensione Expo & Event 

Marketing all’EuroShop 2020.

L’efficienza nasce  
dalla sostenibilità: 
Dimension Refrigeration 
& Energy Management

Due aspetti distinti ma inseparabili: ecologia 

ed economia. Assieme aprono strade nuove 

– oggi nel commercio e domani in altri settori.  

Redditività e sostenibilità – so happy together 

nella dimensione Refrigeration & Energy 

Management all’EuroShop 2020. Trasformazione 

digitale e automazione degli edifici, IoT e AI, 

efficienza e spettacolo – tutto concorre a creare 

lo smart store a impatto zero. 

www.euroshop-tradefair.com/ 
energymanagement_e

www.euroshop-tradefair.com/
expoevent_e



Gli stageGli stage. Piattaforme di comunicazione  

e business di fama mondiale, attuali e orientate  

al futuro. I trend e gli sviluppi più recenti, 

 dibattiti, scambi di conoscenze. 600 relatori,  

più di 500 conferenze specializzate. 

Gli spazi speciali. Le aree dedicate agli  

specialisti e agli start-up, per le generazioni  

X, Y & Z, per idee e visioni, per sviluppi 

avveniristici e prodotti innovativi.  

Gli Award. Riconoscimenti straordinari, ambiti  

in tutto il mondo. 

 Retail Technology Stage 

 Omnichannel Stage 

 Start-up Stage 

 Store Design Stage 

 Retail Designers Stage 

 Energy Management Stage 

 Retail Marketing Stage 

 Expo + Event Stage Da anni un appuntamento assolutamente immancabile:  

il programma complementare dell’EuroShop.

Il programma 
complementare 
dell’EuroShop 2020: 
momenti clou in fiera.

www.euroshop-tradefair.com/specials



 premium City – so much better

 IFES Global Village

 POPAI/SHOP Global Village

 EuroShop Designers Village

 Start-up hub Retail Technology & Marketing

 Italian Lighting-Lounge

 Retailer ! Hub

 ECOpark

 Gli Award
 EuroShop RetailDesign Award 

 retail technology awards europe (reta)

 Premio Innovazione e Architettura 

 Premio scientifico  

 POPAI D-A-CH Awards

 IFES Development and Innovation Award

 Exhibitor Magazine EuroShop Awards

 Trendscouting Award

Gli spazi speciali

La vostra visita 
all’EuroShop  
in un colpo 
d’occhio:

Padiglioni 1, 3

Padiglioni 4, 5

Padiglioni 3, 6, 7a, 7

Padiglioni 9, 10

Padiglione 10

Padiglioni 10–14

Padiglione 14,

Padiglioni 15–17

Retail-Marketing

Expo- & Event-Marketing

Retail-Technology

Lighting

Visual Merchandising

Shop-Fitting & Store-Design

Food-Service-Equipment

Refrigeration- & Energy-  
Management



La capitale del Land Renania Settentrionale- 

Vestfalia si contraddistingue per la straordinaria 

varietà dei settori presenti. Essa è uno dei 

principali centri commerciali della Germania  

e fa parte delle dinamiche regioni metropolitane 

del Reno-Ruhr e Renania, nel cuore dell’area 

economica centrale europea. 

La città in riva al Reno coniuga un elevato  

potere d’acquisto con un’alta qualità di vita  

e la proverbiale gioia di vivere renana.  

E in più colpisce per la sua apertura al mondo: 

Düsseldorf ospita persone provenienti da 180 

nazioni diverse e molte società internazionali.  

Dal 2009 la città si fregia con ragione del titolo 

“Ort der Vielfalt” (Luogo di diversità) assegnato 

dal governo federale tedesco.  

A proposito di diversità: nella regione si trovano 

molti nuovi concetti di store rivoluzionari. 

Scoprite i vostri preferiti con il nostro shopfinder 

(www.euroshop-tradefair.com/storefinder).

Düsseldorf è global player e start-up, cultura  

e shopping, alta cucina e street food, fashion  

e punk. Venite a scoprire una città che vi saprà 

entusiasmare.

Düsseldorf:  
città dinamica, 
multiforme  
e cosmopolita.



 Link rapidi
 Database espositori:

  www.euroshop-tradefair.com/database 

 Matchmaking:

  www.euroshop-tradefair.com/

matchmaker

 

 Hotel e offerte viaggio

 www.euroshop-tradefair.com/arrival 

 

 Newsletter: 

 www.euroshop-tradefair.com/subscribe

 Prezzi 
Biglietti in prevendita online al sito 

www.euroshop-tradefair.com/ticket

Tessera giornaliera 60,- E

Tessera per 2 giorni 100,- E

Tessera permanente 150,- E

Studenti 20,- E

Tessere alle casse:

Tessera giornaliera 80,- E

Tessera per 2 giorni 120,- E

Tessera permanente 180,- E

Studenti 25,- E

L’eTicket dà diritto al trasferimento 

gratuito in fiera e ritorno con tutti i 

mezzi di trasporto pubblico della rete 

VRR nella categoria di prezzo D (DB II 

classe, solo treni senza supplemento) 

il giorno della vostra visita in fiera.

Catalogo:

40,– E IVA inclusa  

(più costi di spedizione),

ordinabile presso 

katalogshop@neureuter.de

Oppure senza costi di  

spedizione disponibile come 

buono per un catalogo al sito 

www.euroshop-tradefair.com/

catalogue

Contatti:

www.euroshop-tradefair.com/

contact

 Dati e fatti
Date: 16 – 20 febbraio 2020

Orario di apertura: 10.00 – 18.00

Ingressi: Nord, Sud ed Est

EuroShop App: scaricabile gratuitamente.

Novità: EuroShop.mag-App.

Messe Düsseldorf GmbH

Postfach 10 10 06 _ 40001 Düsseldorf _ Germany

Tel. +49 211 4560 01 _ Fax +49 211 4560 668

www.messe-duesseldorf.de


