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FachPack 2018:
tutto il settore del packaging europeo in un unico
salone



Innovative soluzioni di packaging per beni di consumo e
prodotti industriali
Trovare anziché cercare: grazie alla nuova guida di settore

All’apertura del Salone europeo delle soluzioni per l’imballaggio
FachPack, che si terrà dal 25 al 29 settembre 2018, nei padiglioni
dell’Ente fiera di Norimberga ci saranno 1.500 espositori pronti a
presentare i propri prodotti e le ultime novità del comparto.
Guardando l’elenco degli espositori, tuttavia, alcuni visitatori
professionali potrebbero chiedersi: “Ma quale di questi espositori ha
la soluzione giusta per le mie necessità?” FachPack offre soluzioni di
packaging innovative per beni di consumo e prodotti industriali dei
più svariati settori. Per aiutare i visitatori a pianificare meglio la
propria visita al salone, la responsabile alla NürnbergMesse
Cornelia Fehlner e il suo team hanno studiato una bella soluzione.
“Da un lato abbiamo iniziato a suddividere i padiglioni in base a
diverse aree tematiche, come si può vedere dalla planimetria del
salone. Dall’altro abbiamo messo a disposizione sul sito
www.fachpack.de/en una guida di settore”, spiega Fehlner.
All’insegna del motto: “Trovare anziché cercare.” Grazie a questa nuova
guida di settore sul sito del salone, d’ora in poi per i visitatori professionali
trovare gli espositori, i prodotti e le conferenze più importanti ma anche le
news più interessanti in base ai propri interessi e necessità sarà un gioco
da ragazzi. Il tutto ancora prima dell’apertura del salone. La nuova guida,
infatti, aiuta a rispondere alla domanda: “Per quale settore cerco una
soluzione di packaging?” I settori tra cui scegliere sono sette: food and
beverage, pharma e bioingegneria, cosmesi, chemie, automotive, beni di
consumo e prodotti industriali. Basta un click per visualizzare tutti gli
espositori che offrono prodotti e/o servizi per il settore selezionato così

come le relative conferenze specialistiche all’interno del programma
collaterale e le news disponibili sul sito.
Ricerca espositori e prodotti online
La guida indirizza i visitatori direttamente al motore di ricerca di espositori e
prodotti del sito di FachPack: www.fachpack.de/exhibitors-products. Qui i
visitatori possono trovare in anticipo tutte le informazioni sugli espositori
rilevanti per il proprio settore e le relative novità di prodotto, salvarli tra i
preferiti e creare delle note personali. È anche possibile inviare agli
espositori di particolare interesse richieste di contatto o di appuntamento in
occasione della visita allo stand. Chi lo desidera può anche iscriversi ad
una Newsletter, personalizzata in base agli interessi personali, per tenersi
aggiornati sui nuovi espositori e i relativi prodotti. Ovviamente le offerte del
motore di ricerca di espositori e prodotti sono disponibili anche nella
versione mobile.
Il pubblico specialistico proviene dai comparti industria e commercio
Quella di FachPack è un’offerta fieristica a 360° che copre l’intera catena di
processo del packaging: a cominciare dai materiali e dai macchinari per
l’imballaggio passando per la stampa per arrivare fino ai sistemi logistici e
ai servizi per l’industria degli imballaggi. È per questo che il salone è
interessante per tutte le aziende che producono e/o imballano beni di
consumo o prodotti industriali. Sono invitati al salone tutti i produttori e gli
utilizzatori di imballaggi primari, secondari e terziari così come i relativi
fornitori e subfornitori che provengono soprattutto dai settori food and
beverage, pharma e bioingegneria, cosmesi, chemie e automotive.
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
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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
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
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