
 
 

  

FRUIT LOGISTICA Berlino – dal 4 al 6 Febbraio 2015 
Fresh Business Opportunities 
 
 
COMUNICATO STAMPA 
 
Fruit Logistica 2015 utilizzerà  la nuova sede espo sitiva  
CityCube Berlino  
 
 
Berlino, 7 ottobre 2014  - Con l'uso della nuova futuristica struttura  poli-
funzionale per  Conferenze ed Eventi  il CityCube Berlino , Il Salone lea-
der mondiale del commercio ortofrutticolo , Fruit Logistica 2015 , avrà la 
disponibilità di  due ulteriori livelli  espositivi, ognuno di 6.000 metri qua-
drati. Un’ulteriore  risposta di  Messe di Berlin alla continua forte domanda 
di spazio  espositivo per la prossima Fruit Logistica, che  si svolgerà dal 4 
al 6 febbraio, 2015.  
 
Il CityCube Berlino è stato inaugurato nel maggio di quest'anno, e la sua 
concezione lo rende uno degli edifici più tecnicamente avanzati di Berlino. 
Si trova in prossimità dell'ingresso sud del Quartiere Fieristico   
Berlin ExpoCenter City ed è direttamente collegato al padiglione  
espositivo 7.  
 
Il CityCube Berlin si trova sulla stazione S-Bahn "Messe Süd", ed è facil-
mente raggiungibile anche con i bus navetta di Fruit Logistica e con i taxi.  
 
Una recente piantina generale di Fruit Logistica , facile da stampare , la 
potete trovare  ... cliccando qui   
 
Per ulteriori informazioni: www.fruitlogistica.com  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Contatto per la Stampa:  
Messe Berlin GmbH 
Michael T. Hofer 
Direttore del reparto 
Stampa e Pubbliche  
Relazioni di Messe Berlin 
 
Susanne Tschenisch 
Responsabile Ufficio 
Stampa Fruit Logistica 
  
Messedamm 22 
14055 Berlin 
Tel.: +4930 3038-2295 
Fax: +4930 3038-2296 
tschenisch@messe-berlin.de 
 
Contatto in Italia : 

P&G EMM 

Tel 0233402131 

Fax 0233402131 

messeberlin@pg-mktg.it 



 

  
Se non desiderasse ricevere ulteriori comunicati stampa Fruit Logistica , 
in futuro , vi preghiamo di inviarci una e-mail a Fruit_Logistica-
PR@messe-berlin.de 
 
Se non desiderasse ricevere ulteriori comunicazioni da Berlino in futuro , 
vi preghiamo di inviarci una e-mail a presseverteiler@messe-berlin.de. 
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