
 

 
 

COMUNICATO STAMPA giugno 2018 

 

 

FachPack 2018: attraente programma collaterale  
  

 Di pregio: mostra speciale “Premiumverpackung” (Imballaggi 

premium) nel padiglione 8  

 Di interesse: forum TechBox e forum PackBox  

 Europeo: Pavillon delle associazioni  
 

La FachPack (Salone europeo dell’imballaggio, dei processi e delle 

tecnologie) è più di un semplice evento espositivo, molto di più: basta 

dare un’occhiata al programma! Insieme ai 1.500 stand degli 

espositori, ad attendere gli oltre 40.000 visitatori professionali ci sarà 

infatti un attraente programma collaterale con numerose relazioni 

specialistiche e presentazioni speciali su temi trend attualmente 

oggetto di discussione nel settore come, ad esempio, la 

digitalizzazione, la sostenibilità e il design. Una novità sarà il 

padiglione 8, il cui focus si concentrerà sugli imballaggi premium e 

sulla la stampa e il finissaggio del packaging in generale. Fedele al 

motto “non c’è uno senza due”, il forum PackBox tanto amato dal 

pubblico (padiglione 7) sarà affiancato dal nuovo forum TechBox nel 

padiglione 3. Così facendo si avrà un numero quasi raddoppiato di 

relazioni specialistiche. Nuovo sarà anche il Pavillon delle 

associazioni europee nel padiglione 6 che inviterà allo scambio e al 

networking.  

  

Che contributo possono fornire forma e design alla riuscita di un marchio? 

Quali sono i trend nella comunicazione del marchio? Quali materiali e 

tecnologie nuove esistono per gli imballaggi? Saranno queste e altre le 

domande di cui ci si occuperà nel padiglione 8 aggiunto ex novo a questa 

edizione e a una mostra speciale interamente dedicata agli imballaggi 

premium, ai materiali innovativi e alla stampa e al finissaggio del packaging 

in generale.  

 

In sintonia con l’idea di design il padiglione riceverà i suoi visitatori in un 

sofisticato look alla moda bianco e nero: moquette e pareti rivestite in nero 

cui farà da constrasto il bianco degli allestimenti stand. Pressoché  

70 aziende presenteranno qui i loro prodotti e le loro soluzioni. Al centro 
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della struttura troverà posto una mostra speciale realizzata da bayern 

design alla quale saranno esposti circa 30 prodotti innovativi, tra questi: 

barattolini per cosmetici in legno di abete finlandese, olio d’oliva in un 

involucro di zucchero cristallino e colore per pareti confezionato in una 

sacca a forma di zaino completa di rullo per l’applicazione.  

 

Novità dalla “box”: il forum TechBox  

Packing carrier intelligenti, sicurezza dei dati sulle linee di 

confezionamento, offensiva digitale – questi sono soltanto alcuni esempi 

dei temi in programma al nuovo forum TechBox che si svolgerà durante 

tutti i tre giorni di fiera nel padiglione 3. Nel corso di relazioni specialistiche 

rinomati partner di settore trasmetteranno qui ampie conoscenze nel 

campo delle tecniche di packaging e di marcatura, nonché nell’ambito 

dell’intralogistica e della logistica degli imballaggi, invitando altresì a un 

proficuo scambio tecnico. “In analogia alla nuova suddivisione dei 

padiglioni nei due comparti ‘packaging e processi’ e ‘tecnologia e processi’ 

offriamo appunto due forum tematicamente correlati”, spiega Cornelia 

Fehlner, responsabile della FachPack alla NürnbergMesse. Continuerà 

infatti a esserci anche il forum PackBox (quest’anno nel padiglione 7) le cui 

conferenze verteranno tutte sul tema degli imballaggi e della stampa, il 

finissaggio e il design degli stessi.  

 

Associazioni europee che si occupano del packaging nel padiglione 6  

Una novità alla FachPack 2018 sarà il Pavillon delle associazioni nel padi-

glione 6. Circa dieci rappresentanze di interessi e associazioni di vari paesi 

europei (ad es. Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Lettonia, Baesi Passi, 

Austria) si presenteranno su quest’area speciale dall’allestimento aperto e 

invitante e saranno a disposizione per conoscersi, attuare uno scambio 

reciproco e fare networking.  

 

Sempre nel padiglione 6 sarà presente anche il Deutsches 

Verpackungsinstitut – dvi (Istituto tedesco per l’imballaggio) di Berlino al cui 

stand (6-459) si potranno vedere i prodotti insigniti del Deutscher 

Verpackungspreis (Premio tedesco dell’imballaggio). Quest’ultimo rende 

onore a soluzioni innovative d’eccellenza dall’intera catena del valore 

aggiunto del packaging in ben dieci categorie differenti, è il più celebre 

concorso europeo dell’imballaggio e sarà assegnato dal dvi alla FachPack 

il giorno della sua apertura.  
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Programma collaterale: trasmissione di sapere divulgativa e gratuita  

Molte altre mostre speciali e forum inviteranno ad aggiornarsi e ad 

approfondire le proprie conoscenze sui vari aspetti del packaging. Il non 

plus ultra: a tutti gli eventi in programma non è richiesta iscrizione e la 

partecipazione è gratuita.  

 

Altri highlight del programma collaterale della FachPack:  

 Forum Wellpappe (Forum del cartone ondulato): 26.9.2018, NCC Ost, sala 

St. Petersburg 

 Piazza mercato “Nachhaltigkeit und Kunststoffe – kein Widerspruch” 

(Sostenibilità e materali plastici: nessun contrasto), padiglione 7 

 Parco a tema “Verpackung in der Medizintechnik und Pharmazie” 

(Packaging nella tecnologia medica e in farmacia), padiglione 3A 

 Area dedicata “Vollpappe” (cartone compatto), padiglione 9 

 Pavillon “Etiketten & mehr” (Non solo etichette), padiglione 9 

 Stand collettivo delle giovani aziende innovative, padiglione 3A  

 Robotik-Pack-Line, padiglione 3 

 Packaging Business Lounge e Xing Lounge Verpackung (Xing Lounge 

Imballaggio), area di servizio tra i padiglioni 8/9, 1° piano 
 

Informazioni dettagliate alla pagina: www.fachpack.de/programme 
 

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 

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 
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Addetti 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, le news del settore, le informazioni dettagliate, le 

foto e i video sono disponibili nella newsroom alla pagina: 

www.fachpack.de/en/news 

 

Altri servizi per giornalisti e rappresentanti mediatici alla pagina: 

www.fachpack.de/press 

 


