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PROGRAMMAZIONE 
DEGLI EVENTI VITAFOODS PER IL 2021

Mentre le Aziende impegnate nel settore salute 
e benessere stanno facendo del loro meglio 
per adattare i loro modelli di business e pro-

dotti al fine di soddisfare le esigenze dei consumato-
ri in una pandemia in corso, lo sviluppo di una stra-
tegia per il successo a lungo termine è importante 
quanto affrontare il “qui e ora”. 
Vitafoods presenta dunque il calendario degli even-
ti per i prossimi 12 mesi, con il ritorno di Vitafoods 
Europe e Vitafoods Asia in un nuovo formato ibrido 
e l’aggiunta di nuovi interessanti prodotti proget-
tati per mantenere il settore connesso e informato 
durante tutto l’anno.

Vitafoods Asia Digital Week
2-4 febbraio 2021
Una nuova e attesa aggiunta digitale alla fami-
glia Vitafoods, progettata appositamente per 
supportare, informare e ispirare l’industria nu-
traceutica in Asia. Questo evento digitale offrirà 
matchmaking basato sui dati, contenuti live e 
on demand e una vetrina dei prodotti e degli 
ingredienti più recenti che stanno per arrivare 
sul mercato.
 
Vitafoods Insights Virtual Expo
10-13 maggio 2021
Il primo evento virtuale basato sui contenuti 
dalla piattaforma di conoscenza alimentata 
dalla community, Vitafoods Insights. 
Grazie ai contenuti stimolanti, al match-ma-
king e alle opportunità di networking peer 

to peer, questo evento mira ad avvicinare an-
cora di più la comunità.

Vitafoods Asia 2021
22-23 settembre 2021
L’evento in presenza per l’Asia ritorna a Sin-
gapore quest’anno, in una nuova forma ibrida. 
Come nuovo standard per le mostre, questa 
edizione ibrida vedrà l’evento di persona in-
tegrato ed esteso da offerte virtuali, matchma-
king basato sui dati e contenuti interattivi. Sarà 
così possibile una portata più ampia che mai.

Vitafoods Europe 2021
4-8 ottobre 2021
L’evento di punta a Ginevra tornerà anche 
quest’anno in forma ibrida, anche se leggermen-
te più tardi del solito nel calendario. Per la prima 
volta ci sarà l’opportunità di vivere Vitafoods Eu-
rope in 3 modi diversi: di persona, virtualmente o 
entrambi. 
Sarà possibile supportare l’evento in presenza con 
matchmaking basato sui dati, contenuti su richie-
sta e analisi dei dati completa.

Oltre a questo nuovo calendario di eventi, Vitafo-
odsInsights.com continuerà a offrire una piattafor-
ma di conoscenza online in cui è possibile accedere 
agli ultimi aggiornamenti del settore, ai contenuti di 
qualità e agli strumenti e alle risorse per rimanere 
informati 365 giorni all’anno.
Website: https://www.vitafoodsinsights.com/
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