COMUNICATO STAMPA

Aprile 2018

FachPack 2018 più grande che mai



Per la prima volta la FachPack di Norimberga occupa dodici
padiglioni
Nuovo layout dei padiglioni con aree tematiche centrali

Mancano ancora sei mesi al suo inizio, ma FachPack
(25 - 27 settembre 2018) sta già per registrare il tutto esaurito. Sono
ancora disponibili solo pochi spazi. Per la prima volta il Salone
Internazionale delle Soluzioni per l’Imballaggio occupa dodici
padiglioni del comprensorio fieristico di Norimberga. Circa 1.500
espositori e oltre 40.000 visitatori professionali sono attesi a
Norimberga all'appuntamento di fine settembre. Visto il gran numero
di espositori il layout dei padiglioni è stato completamente rielaborato
optando per un'articolazione tematica al fine di offrire una visione
d'insieme più chiara.
"Vogliamo agevolare l'orientamento dei visitatori della FachPack all'interno
del salone. Devono trovare facilmente gli espositori in grado di rispondere
alle loro domande e di offrire le soluzioni che stanno cercando", spiega
Cornelia Fehlner, direttrice di manifestazione di NürnbergMesse. "In
passato, alcuni temi centrali sono cresciuti organicamente in determinati
padiglioni. Noi li abbiamo presi come spunto per sviluppare ulteriormente la
distribuzione della superficie espositiva nei padiglioni.”
I padiglioni sono suddivisi per temi chiave
FachPack rappresenta l'intera catena di produzione del valore
dell'imballaggio in tutti i dodici padiglioni: i padiglioni a sud (padiglioni 1, 2,
3, 3A, 4, 4A) sono dedicati, oltre che alle confezionatrici e alla tecnica di
etichettamento e marcatura, anche all'intralogistica e alla logistica
dell'imballaggio. I temi dei padiglioni a nord (padiglioni 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9)
sono sia i materiali e gli strumenti (ausiliari) per l'imballaggio sia la stampa
e la nobilitazione di imballaggi.
Una delle novità consiste nel fatto che a ciascuno dei dodici padiglioni è
assegnato un determinato tema centrale sul quale si presenta un numero di

espositori particolarmente alto. "Chi per esempio viene alla FachPack
perché è interessato alla stampa su imballaggi, alla nobilitazione e agli
imballaggi premium dovrebbe visitare prima di tutto il padiglione 8,
occupato dalla FachPack per la prima volta con un allestimento di alto
livello. I visitatori appartenenti ai settori della medicina, farmacia e cosmesi
dovrebbero invece dirigersi subito verso il padiglione 3A perché è lì che si
trova l'offerta merceologica più vasta per i loro comparti", prosegue
Fehlner. Temi come carta, cartone e cartoncino si trovano in diversi
padiglioni (padiglioni 5, 7A, 9) perché il gruppo di espositori è
particolarmente folto.
Ecco i temi chiave di ciascun padiglione:













padiglione 1: tecnica dell'etichettamento e della marcatura
padiglione 2: tecnica dell'incollaggio
padiglione 3: automazione, robotica, sistemi di pallettizzazione,
componenti
padiglione 3A: farmacia, tecnica medica, cosmesi
padiglione 4: intralogistica e logistica dell'imballaggio, tecnica di
etichettamento e marcatura, tecnica dell'ambiente
padiglione 4A: intralogistica e logistica dell'imballaggio
padiglione 5: carta, cartone, cartoncino, metallo
padiglione 6: plastica flessibile e preformata, legno
padiglione 7: plastica flessibile e preformata
padiglione 7A: carta, cartone, cartoncino
padiglione 8: stampa e nobilitazione di imballaggi, imballaggi premium
padiglione 9: plastica flessibile e preformata, carta, cartone, cartoncino

La visione d'insieme completa della parte di comprensorio fieristico
occupata dalla FachPack e piantine particolareggiate di ogni padiglione
sono disponibili online su:
www.fachpack.de/en/exhibitors/participation/floor-plan
Informazioni sulla FachPack
La FachPack è il Salone Internazionale delle Soluzioni per l’Imballaggio.
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
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fresca, più forte e dal profilo più spiccato. Orientata alle soluzioni e alla
concretezza, 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/en
Referenti stampa e media
Katja Feess, Jasmin McNally
T 49 9 11. 86 06-85 21
F 49 9 11. 86 06-12 85 21
jasmin.mcnally@nuernbergmesse.de
Tutti i comunicati stampa, insieme a ulteriori informazioni, foto e video,
sono disponibili nella sala stampa su: www.fachpack.de/en/news
Ulteriori servizi per giornalisti e rappresentanti dei media su:
www.fachpack.de/press
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