EuroShop

LANCIA UN SEGNALE PER IL FUTURO
DEL RETAIL: EUROCIS 2019.
Il retail vive all’insegna del futuro e
del progresso, della digitalizzazione,
dell’individualizzazione e di nuove
tecnologie rivoluzionarie. Nel segno di
una maggiore precisione, velocità,
efficienza e sicurezza.

I VISITATORI LANCIANO SEGNALI –
CON UNA SPICCATA PROFESSIONALITÀ
NELL’USO E UN’ELEVATA QUALITÀ
DECISIONALE:

Omnichannel Forum
Tutto ciò che ruota intorno alla
Trasformazione Digitale nel commercio.
Tecnologie del futuro, che saranno attuali

Commercio al dettaglio in tutti i settori

domani.

Grande distribuzione

Luogo: Padiglione 10 F72

	Gastronomia di sistema e ristorazione

Trade Fairs

Orario: tutti i giorni dalle ore 11.00

L’EuroCIS 2019 presenta concetti concreti

gastronomica

per il retail di domani e di dopodomani.

Commercio online

Idee pionieristiche per stimolare gli affari.

Industria dei beni di consumo

Per le imprese rivelatesi particolarmente

Tendenze, invenzioni e soluzioni del nostro

Industria IT e di sicurezza

creative e innovative nella pubblicità nel POP,

tempo – e del futuro.

Servizi finanziari e banche

nel Visual Merchandising, nella costruzione di

Strutture per il tempo libero

negozi e nelle tecnologie digitali.

L’intero universo della tecnologia applicata

Il futuro del retail diventa tecnologico –

al retail. Tutto questo è EuroCIS. Un luogo

scopritelo in prima persona.

POPAI-Awards

Luogo: Ingresso Nord

in cui l’essenziale accade a livello globale.

retail technology award europe (reta)

Fiera leader in Europa per le tecnologie
applicate al retail – un evento il cui
successo cresce di anno in anno.

GLI ESPOSITORI LANCIANO SEGNALI –
CON SVILUPPI E SOLUZIONI ALTAMENTE
SPECIALIZZATE:

PROGRAMMA COLLATERALE:
BRAIN FOOD DI ALTO LIVELLO.

Conferito da EHI Retail Institute.

Le menti creative del settore presentano

19.02.2019

le loro visioni e i loro progetti. Clima

www.reta-europe.com

pionieristico. Sapere e voler sapere.

(solo su invito)

Sapere di più e guardare avanti.
Intelligenza collettiva à la EuroCIS.

Premio scientifico “Wissenschaftspreis”

Gestione omnichannel

Assegnato da EHI e GS1.

Business Analytics/Big Data
Sistemi di pagamento

Luogo: Dr. Thompson´s Seifenfabrik

Start-up hub

Luogo: CCD Süd 20.02.2019

Cash management

La novità di successo del 2018 giunge alla

www.wissenschaftspreis.org

Soluzioni di e-Commerce/ e-Business

seconda edizione: benvenuti nello spazio

(solo su invito)

ERP/Supply chain management

speciale dedicato a una nuova generazione

Soluzioni e tecnologie mobili

di giovani imprenditori affini al retail.

Software/hardware per sistemi POS

NOVITÀ 2019 con palco per presentazioni.

Checkout management

Luogo: Padiglione 10 D04/E03

visitatori (90 min.) presso una selezione di

Digital Marketing/Digital Signage
Robotica

Guided Innovation Tour
Ormai un must: le visite guidate per i

EuroCIS Forum

espositori particolarmente innovativi.

Workforce management

Gli ultimi sviluppi e case study, innovazioni

Organizzazione: Joachim Pinhammer –

Loss prevention

e tendenze del futuro – presentati da

esperto di retail

Misure antitaccheggio e antifurto

espositori e i loro clienti. Gratuito, senza

Iscrizione: Innovation@Pinhammer.de

Tecnologia di pesatura e food service

prenotazione.

Luogo d’incontro: nel Mall stand EN – 08

Luogo: Padiglione 10 F04

Tour in lingua tedesca: ore 11.30 – 13.00

Orario: tutti i giorni dalle ore 11.00

Tour in lingua inglese: ore 14.30 – 16.00

RETAIL TECHNOLOGY
ALLA EUROCIS 2019. DOVE SENNÒ?
CIFRE E FATTI:

BREVI LINK PER UNA PREPARAZIONE

Data:			 19 – 21 febbraio 2019

OTTIMALE:

Orari di apertura: ore 10.00 - 18.00r

Banca dati espositori:

Ingresso:			Nord

www.eurocis.com/2410

Padiglioni:				

Programma collaterale:

9 + 10
Prevendita
on-line

www.eurocis.com/2530

PREZZI
Biglietto giornaliero: 30,– E

20,- E

Contatto per eventuali domande,

Biglietto 2 giorni:

35,- E

Tel.: +49 211 4560-7605

45,– E

Newsletter: www.eurocis.com/2060

Catalogo gratuito sul posto
Apprendisti / Studenti / Alunni:

	Proposte di viaggio, prenotazione camere

12,– E

e info su Düsseldorf
L’EUROCIS TICKET-SHOP* –

Düsseldorf Tourismus GmbH

I VOSTRI VANTAGGI:

Tel.: +49 211 17202-839

Registrazione e biglietti su

Fax: +49 211 17202-3221

www.eurocis.com/2130

E-mail: messe@duesseldorf-tourismus.de
www.hotels-dus.de/eurocis

	Con l’eTicket stampato avete subito in
mano il vostro biglietto d’ingresso.
	Accesso diretto alla fiera, nessuna attesa
alla cassa.
	l vostro eTicket è anche il biglietto per il
trasporto pubblico (VRR) per recarvi
alla fiera.

*Prenotate i vostri biglietti d’ingresso online nel TicketShop, è comodo e conveniente. L’eTicket da diritto a un
viaggio di andata e ritorno gratuito sui mezzi pubblici
VRR per recarvi all’area fieristica nella categoria di prezzo
D (DB 2° classe, solo treni senza supplemento) nella
giornata di visita alla fiera.

EuroShop

Trade Fairs

The Leading Trade Fair for Retail Technology
Düsseldorf, Germany · www.eurocis.com

Ideeller Träger/Sponsor:

www.ehi.org

Messe Düsseldorf GmbH
P.O. Box 10 10 06 _ 40001 Düsseldorf _ Germany
Tel. +49 211 4560-01 _ Fax +49 211 4560-668

www.messe-duesseldorf.de

