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FachPack 2018:  

il Salone Europeo per Imballaggi, Processi e Tecnica in 

una nuova veste 

 

• Nuova presenza della marca: "Il domani si crea facendo" 

• Raggruppamento della vasta offerta nell'elenco dei prodotti e nel 

programma collaterale  

• Sono attesi oltre 1.500 espositori dell'area DACH e del resto 

d'Europa 

 

Fra poco più di un anno ci saremo finalmente di nuovo: il comparto 

dell'imballaggio europeo si incontrerà a Norimberga per dialogare 

insieme sulle tendenze e gli ultimissimi sviluppi del mercato 

dell'imballaggio e per elaborare soluzioni per l'intero comparto. Più 

fresca, più forte e dal profilo più spiccato, la FachPack svela già un 

anno prima del prossimo ciclo di manifestazioni la presenza rinnovata 

della marca: "Il domani si crea facendo". La nuova classificazione e il 

raggruppamento dei contenuti dell'offerta crea chiarezza e facilita 

l'orientamento per espositori e visitatori. Per tutto l'anno la FachPack 

raccoglie temi che fanno tendenza nel comparto, fornisce impulsi, 

stimola discussioni e presenta infine, durante tre dense giornate, dal 

25 al 27 settembre 2018, soluzioni concrete della e per l'industria degli 

imballaggi.  

 

"Già da qualche settimana ci troviamo in piena fase di acquisizione e 

procediamo così bene che probabilmente i dodici padiglioni saranno 

praticamente esauriti entro la fine dell'anno", annuncia soddisfatta Heike 

Slotta, direttrice di manifestazione della FachPack. Sia espositori che 

visitatori della FachPack 2018 possono prepararsi a belle novità. 

 

La FachPack in una nuova veste: "Il domani si crea facendo" 

Con un nuovo look e una struttura chiara, la FachPack esordisce nel suo 

nuovo ciclo fieristico. "Abbiamo scelto consapevolmente il nuovo slogan 'Il 

domani si crea facendo' proprio perché esprime la gioia di innovarsi e 

l'approccio pragmatico del salone", spiega Slotta. Anche nel 2018 il Salone 

Europeo per Imballaggi, Processi e Tecnica resta fedele al suo 
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orientamento verso le soluzioni, con la concretezza, l'affidabilità e il 

pragmatismo di sempre. La FachPack è la bussola del comparto che si 

incontrerà al centro fieristico di Norimberga nel 2018 e nel 2019.  

 

Già nei dodici mesi che precedono l'inaugurazione, la FachPack condensa 

il know-how del comparto e contribuisce al trasferimento del sapere, 

toccando successivamente temi specialistici e animando al dibattito. "Già 

nell'ambito della preparazione del salone ci occuperemo di tendenze 

rilevanti come la digitalizzazione, industria 4.0, automazione o il 

comportamento mutato di consumatori e utilizzatori e le integreremo nel 

programma collaterale del salone", annuncia Slotta.  

 

Strumenti/Materiali per il packaging e confezionatrici alla ribalta 

La FachPack è da anni il punto d'incontro del comparto europeo 

dell'imballaggio perché ha un portfolio affermato e straordinario. "Per 

poterci rivolgere ai nostri gruppi target con un programma così ampio 

abbiamo rielaborato l'elenco dei prodotti della FachPack e abbiamo 

integrato le tendenze e gli sviluppi tecnici più attuali", spiega Slotta. I settori 

come materiali e strumenti per l'imballaggio, prodotti ausiliari per 

imballaggi, confezionatrici, tecnica dell'etichettatura e della marcatura, 

macchine e apparecchi per la periferia dell'imballaggio, stampa su 

imballaggi e nobilitazione, intralogistica e logistica dell'imballaggio oltre che 

servizi per l'industria degli imballaggi saranno rappresentati a partire dal 

maggio 2018 nella Banca dati degli espositori e dei prodotti. Prima 

dell'inizio del salone, impostazioni personalizzate e funzioni di filtraggio 

ulteriormente migliorate consentiranno ai visitatori di selezionare 

esattamente quegli espositori che offrono la soluzione indicata per le loro 

esigenze e di fissare appuntamenti già in anticipo. 

 

I settori più importanti, imballaggio e tecnica saranno enucleati nel 2018 

ancor più chiaramente, questo si manifesterà nel nuovo layout dei 

padiglioni e proseguirà nel programma collaterale: non solo la nuova 

disposizione nei due grandi settori del salone, anche la creazione di punti 

focali nei singoli padiglioni aumenteranno la chiarezza e faciliteranno 

l'orientamento sia per i nostri espositori che per i visitatori. 

www.fachpack.de/floorplan  

 

"Il Forum PackBox ha riscosso negli ultimi anni un tale favore dei visitatori 

che per il 2018 abbiamo diviso i contenuti dell'offerta in due forum", informa 
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Slotta. Il Forum PackBox è specializzato nei settori degli imballaggi, della 

stampa su imballaggi e della nobilitazione, il Forum TechBox si concentra 

sulle tecnologie dell'imballaggio e sulla logistica. In entrambi i forum 

saranno presentati contenuti concentrati su temi particolari che anticipano il 

futuro dimostrando così la competenza della FachPack nei diversi settori 

lungo la filiera dei processi relativi all'imballaggio. In collaborazione con 

partner rinomati, alla FachPack 2018 la varietà di questo comparto risulterà 

più chiara che mai.  

 

Soluzioni concrete per visitatori di settori ad alto impiego di 

imballaggi 

I gruppi più nutriti di visitatori appartengono ai settori ad alto impiego di 

imballaggi, sono produttori e utilizzatori di imballaggi primari, secondari e 

terziari per beni industriali e di consumo che appartengono all'industria e al 

commercio. Ad essi si aggiungono fornitori e produttori di attrezzature. Il 

punto focale si trova in settori significativi e con il più forte giro d'affari, vale 

a dire alimentari e bevande, farmacia e tecnica medica, cosmesi, chimica e 

automotive. La FachPack offre soluzioni concrete per tutti i prodotti e i beni 

che devono essere imballati: 

 

dalle scatole pieghevoli a doppia parete, per proteggere dalla rottura del 

vetro nel caso di medicinali liquidi, a codici per la rintracciabilità totale dei 

lotti; dalle date di scadenza, particolare molto apprezzato dai consumatori 

che va di pari passo con la responsabilità per l'ambiente, il clima e le 

emissioni di CO2, ai pratici formati per single; dagli imballaggi 

personalizzati alle soluzioni di trasporto intelligenti e ai packaging che 

prolungano la conservazione di alimenti.  

 

Oltre 1.500 espositori della filiera dei processi relativi all'imballaggio si 

presenteranno a molto più di 40.000 visitatori durante le tre concentrate 

giornate fieristiche del settembre 2018, secondo il motto Il domani si crea 

facendo – alla FachPack 2018. 
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Informazioni sulla FachPack 

La FachPack è il Salone Europeo per Imballaggi, Processi e Tecnica. 

Concentrata in tre giornate, presenta a Norimberga dal 25 al 27 settembre 

2018 la sua esauriente offerta specializzata intorno alla filiera dei processi 

relativi all'imballaggio di beni industriali e di consumo. Con il suo nuovo 

slogan "Il domani si crea facendo" la FachPack si presenta in una veste più 

fresca, più forte e dal profilo più spiccato. È orientata alle soluzioni e 

concreta e resta affidabile e pragmatica come sempre. Con il suo 

straordinario portfolio fieristico dei settori materiali e strumenti per 

l'imballaggio, prodotti ausiliari per imballaggi, confezionatrici, tecnica di 

etichettatura e marcatura, macchine e apparecchi per la periferia 

dell'imballaggio, stampa e nobilitazione di imballaggi oltre che servizi per 

l'industria degli imballaggi, la FachPack è il punto d'incontro del mercato 

europeo dell'imballaggio che attira visitatori professionali da tutti i settori ad 

alto impiego di imballaggi: alimentari/bevande, farmaceutico/tecnica 

medica, cosmesi, chimica, automotive e ulteriori beni di consumo e 

industriali. www.fachpack.de 
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