
European Coffee, Tea and Soft Drinks Expo

European Coffee, Tea and Soft Drinks Expo, l’evento dedicato al mondo dei soft drink (caffè, the e 

prodotti complementari).

La seconda edizione si svolgerà il 21 ed il 22 maggio 2019 presso l’Olympia Exibition Centre: situato 

nel centrale quartiere di Kensington, rappresenta uno dei maggiori poli fieristici di Londra ed ospita 

più di 200 eventi all’anno.
 
Dopo il grande successo del primo anno, la nuova edizione di European Coffee and Tea Expo si 

preannuncia ancora più coinvolgente e ricca di novità:
 Aumento del 40% dello spazio espositivo.
 Maggiori investimenti in conferenze e seminari con i maggiori esperti del settore e in VIP 

programme.
 Raddoppio del budget marketing.
 Creazione di una apposita Tea Zone.

Grande novità di quest’anno sarà proprio la creazione di una Tea zona, un’area completamente 
dedicata al the. Inoltre, la collaborazione con il National Tea Day Association, grazie al suo network 
di operatori nel settore del the, garantirà un elevato numero di buyer seri e motivati.
L’evento si rivolge ai produttori di caffè, the e prodotti associati di tutta Europa, offrendo a questi 
l’opportunità di esplorare il mercato britannico, conquistare nuovi clienti, lanciare nuovi 
prodotti/servizi e dare visibilità all’azienda. European Coffee and Tea Expo è l’evento perfetto per 
tutti coloro che desiderano entrare o rafforzare la loro presenza in questo mercato.
 
I visitatori saranno operatori di settore con potere di acquisto. La fiera coinvolgerà tutte le strutture 

che servono the e caffe`: grandi catene di caffetteria e rivenditori indipendenti, GDO, fast food, pub, 

ristoranti, hotel, centri commerciali e molto altro.
 
L’evento nasce da un lavoro svolto in collaborazione con le industrie interessate; infatti, proprio i 

principali protagonisti di questo business hanno evidenziato la necessità di uno show B2B  che 

includesse anche il mondo del the e dei soft drinks tout court.

Alcuni dei più famosi brand che collaborano per l’edizione del 2019:
 Costa Express
 Four Seasons Hotel
 John Lewis
 Pret a Manger
 Selfridges
 Soho House
 Waitrose
 Caffe’ Nero

 
In parallelo alla Expo si terranno delle conferenze gratuite, organizzate dal National Tea day 

Association, dove alcuni tra i principali protagonisti del settore sveleranno i loro segreti e si 

confronteranno sui futuri trend.

Inoltre, i migliori barman del Regno Unito si esibiranno in roastery e barista masterclass dando 

prova della qualita’ dei prodotti offerti.




