PRESS RELEASE

SCHÄFER Container Systems partecipa all'edizione 2017 di DRINKTEC
Durante i giorni della manifestazione, Schäfer presenterà, oltre ai nuovi ECO KEG
DIN, anche i prodotti della consorella SSI Schäfer e la nuova area interattiva.

Neunkirchen, Agosto 2017. SCHÄFER
Container Systems, produttore leader di
contenitori a rendere per bevande (KEG), IBC
e altri contenitori speciali, esporrà dall’11 al
15 Settembre al DRINTEK di Monaco
soluzioni a 360° per l’industria del beverage
e degli alimenti liquidi.
Verrà presentato per la prima volta il nuovo
ECO KEG DIN con un volume di 50 litri. I
visitatori e tutti gli interessati potranno
inoltre provare, presso lo stand 502 padiglione A1, che copre un’area di quasi 300 mq, la
nuova KEG App in un’area interattiva e degustare con il sommelier della birra Karl
Schiffner alcune birre ceche.
Sarà inoltre allestito presso lo stand un corner dedicato al vino presso il quale Walter
Brambilla, responsabile vendite Italia di Schäfer, sarà a disposizione dei visitatori per
fornire informazioni anche su questa offerta.
L’offerta viene completata dal know-how della società consorella SSI Schäfer che produce
e offre soluzioni complete in ambito logistico, software per sistemi di trasporto e logistica.
L’ampia gamma di prodotti non comprende solo la grande famiglia di KEG per birra, vino e soft drink.
Verranno presentati anche altri prodotti che vanno a completare intelligentemente i contenitori a rendere.
SCHÄFER Container Systems presenterà ad esempio alcuni concept per la tecnologia transponder che sta
assumendo nell’industria un ruolo sempre più importante. La società ha predisposto inoltre nello stand
un’area interattiva nella quale tutti gli interessati potranno provare la nuova KEG App. Le impostazioni
effettuate sul tablet saranno trasmesse dal vivo su un grande schermo posto dietro ad esso, permettendo
quindi di visualizzare in modo ancora più immediato e comprensibile tutte le possibilità di composizione e
personalizzazione dei diversi tipi di KEG.
"Drinktec, una fiera che opera a livello mondiale, è per noi uno degli eventi più importanti del 2017. Siamo
pertanto molto lieti di poter integrare quest’anno il nostro stand con il know-how e il portafoglio di SSI
SCHÄFER. Grazie alle soluzioni logistiche e il know-how della nostra consorella siamo in grado di mostrare
non solo di quali conoscenze e soluzioni dispone il GRUPPO SCHÄFER. Siamo anche in grado di offrire ai
produttori soluzioni originali e di sicuro interesse e cross market in ambito beverage e alimenti liquidi",
spiega Guido Klinkhammer, Responsabile Vendite SCHÄFER Container Systems.

Info su SCHÄFER Container Systems (www.schaefer-container-systems.de):
SCHÄFER Container Systems, produttore innovativo di contenitori di alta qualità per bevande (KEG), di IBC e
contenitori speciali in acciaio inox per fluidi, materiali solidi e granulati, fa parte di SCHÄFER WERKE, impresa che
opera da diversi anni con successo a livello internazionale.
Il Gruppo di aziende a conduzione familiare, con sede legale a Neunkirchen, Siegerland, opera a livello mondiale in
diverse aree di attività: Centro di Assistenza Acciaio EMW, lamiera forata, contenitori standard e speciali in acciaio
inox, attrezzature per centri Informatici, officine e aziende. Tutte queste aree operano con un denominatore comune:
lamiere sottili di acciaio di alta qualità, la cui lavorazione fa parte delle competenze distintive dell'impresa.
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