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VIETNAM CAFE SHOW 2022 

 

 

 
Data: 21 – 23 luglio 2022  
Luogo: Saigon Exhibition and Convention Center (SECC) - 799 Nguyen Van Linh Boulevard, Distretto 
7, Ho Chi Minh  
Stand previsti: 400 stand  
Prodotti in esposizione: caffè, tè, dolci, gelati, materie prime, macchinari e attrezzature, cioccolato, 
dessert, Franchise & Start up, Barista.  
 
VIETNAM CAFE SHOW 2021 è una mostra specializzata sull'industria del caffè, che riunisce le aziende 
produttrici di caffè provenienti dal Vietnam e da tutto il mondo. È considerato un importante luogo 
d’incontro per lo scambio delle esperienze e conoscenze sul caffè.  
È prevista la partecipazione più di 400 stand con oltre 100 brand leader di caffè locali e stranieri, di vari 
prodotti di caffè, tè, bevande, pasticceria, ingredienti, macchinari e attrezzature, dessert, arredamento 
per le caffetterie e Franchising.  
 
I visitatori che decideranno di partecipare alla mostra, oltre a poter visionare la merce prodotta con 

caffè di qualità, potranno anche degustare personalmente i deliziosi prodotti a base di caffè di prima 

classe, visitare l’arredamento delle caffetterie e i nuovi macchinari rivoluzionari per la lavorazione del 

caffè. 

La mostra si svolgerà in un momento in cui l'industria del caffè vietnamita sta mostrando un notevole 
sviluppo. Il Vietnam non è solo un paese fornitore di caffè Robusta, ma anche uno dei più grandi 
mercati potenziali, basato sull'incrocio tra culture e catene tradizionali e moderne del caffè. Il Vietnam 
Cafe Show 2022 offrirà una grande opportunità per presentare al pubblico la qualità del caffè 
vietnamita, altresì un luogo per guidare lo sviluppo dell'industria del caffè; un campo di gioco dinamico 
per nuovi esperimenti, per promuovere il business internazionale e sviluppare la cultura del caffè.  
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