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FISSARE LA DATA
Novità esclusiva : il SADECC si svolgerà dall’1 al 4 ottobre 2021

Inizialmente previsto per aprile 2021, il SADECC è stato rinviato a giugno a causa dell’evoluzione della crisi 
sanitaria in Francia. All’inizio dell’anno, la situazione ancora preoccupante e la mancanza di visibilità, sia per i 
visitatori che per gli espositori, ha logicamente costretto gli organizzatori a rinviare ancora una volta l’evento. 
È ormai ufficiale: il SADECC si terrà dal 1° al 4 ottobre 2021 al Centro Esposizioni Porte de Versailles di Parigi. 
La grande novità è che lascerà il padiglione 7.1 per trasferirsi nell’ultra-contemporaneo padiglione 6, che sarà 
inaugurato a novembre 2019. Con la convalida di queste date, il team organizzativo guidato da Eglantyne 
Verriès ha assicurato che il SADECC sarà il primo grande evento per l’industria della cucina che si terrà in 
Francia dopo la crisi. Già un evento imperdibile, il SADECC, l’unico salone francese interamente dedicato al 
mondo della cucina componibile, assumerà un nuovo significato simbolico con queste date. 

Sotto il tema «Arreda il tuo futuro», il SADECC riunirà durante 
quattro giorni i principali attori del mercato e migliaia di visitatori 
professionali in uno spirito conviviale, senza dimenticare la sicurezza 
sanitaria che sarà ancora necessaria e legittima. I professionisti 
scopriranno (finalmente!) tutte le novità di tutti i settori (mobili, 
elettrodomestici, attrezzature e accessori, spogliatoio, bagno, 
software, servizi...) per ripensare la loro offerta per il mercato ma 
anche per far evolvere la loro attività professionale per rispondere 
alle nuove sfide del mercato. Visitatori beneficeranno anche di 
numerosi eventi che sveleremo a breve.

«Siamo lieti di poter tenere il SADECC dall’1 al 4 ottobre 2021 nel 
nuovissimo padiglione 6 del centro espositivo di Parigi Porte de 
Versailles. Prendere la decisione di posticipare ancora una volta 
lo spettacolo da giugno a ottobre non è stato facile. Ma per noi la 
priorità è quella di offrire le migliori condizioni ai nostri espositori 
e visitatori. Ottobre sarà quindi il momento ideale. Il SADECC sarà 
il primo grande evento nazionale per l’industria della cucina da 
quando è emersa la crisi. Stiamo preparando un programma di 
eventi che è allo stesso tempo festivo e studioso, che sarà svelato 
in dettaglio molto presto» dice Eglantyne Verriès, direttore del 
SADECC.

Se le date dal 1 al 4 ottobre 2021 sono già nelle vostre agende, potete seguire le novità dello spettacolo in 
tempo reale cliccando sui link :
www.sadecc.com 

Contatto per ulteriori informazioni : 

          contact@sadecc.com

https://fr-fr.facebook.com/Salon.Sadecc/ 

04 67 58 82 28
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