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Rivista che aggiorna sugli sviluppi tecnici e di mercato
del packaging per l’industria alimentare,
delle bevande, cosmetica, farmaceutica e chimica
Riferimento per l’innovazione nei materiali e nelle macchine per l’imballaggio e il confezionamento, nell’etichettatura e codifica, nell’automazione e
strumentazione, con attenzione alle novità legislative, al packaging design
e al tema del riciclo.
Puntuali articoli tematici esaminano specifici comparti con introduzione
tecnico-merceologica e la presentazione delle principali soluzioni presenti
sul mercato. Il primo piano: approfondimento a più voci dei temi di attualità
che influenzano l’evoluzione del settore.
Report dei principali eventi nazionali ed internazionali con individuazione
delle tendenze e dei principali appuntamenti fieristici con presentazione
delle novità.
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www.packagingspace.net

Industria 4.0
investire sul capitale umano
Sulla spinta del Piano Nazionale Industria 4.0, questo mercato è più che
raddoppiato negli ultimi quattro anni. La consapevolezza e la conoscenza
delle tecnologie 4.0 sono ormai diffuse in tutte le realtà produttive del Paese,
ma per cogliere tutte le opportunità offerte da questa rivoluzione è necessario coinvolgere i dipartimenti HR e i lavoratori nella progettazione e nello
sviluppo delle soluzioni.
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Cibus Tec 2019
innovativo e internazionale
Cibus Tec 2019 registra una crescita del 30%
degli espositori e del 25% dell’area espositiva.
Tremila Top Buyer provenienti da 70 Paesi
avranno accesso ad un’importante vetrina di
innovazioni tecnologiche per il Food & Beverage e ad un’agenda ricca di workshop e dimostrazioni. Appuntamento alle Fiere di Parma
dal 22 al 25 ottobre.
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Beni strumentali
un mercato consolidato
Nel 2018, il fatturato dell’industria italiana costruttrice di beni strumentali si è attestato a oltre
49 miliardi di euro, segnando un incremento del
6,2% rispetto all’anno precedente. Questo è quanto emerge dai dati di Federmacchine, la federazione delle imprese italiane costruttrici di beni
strumentali.
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➧ Verso Ecomondo
L’economia circolare applicata al settore idrico integrato –
solo calcolando il riutilizzo della risorsa in agricoltura – è
in grado di fruttare già oggi, in Italia, 777 milioni di euro di
fatturato, ma ben più alte sono le potenzialità. Il tema della
gestione e valorizzazione sostenibile delle acque, a livello
urbano ed industriale, trova forte espressione a Ecomondo
2019 nella sezione Global Water Expo, dal 5 all’8 novembre
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INCOLLAGGIO OTTIMIZZATI

➧ Waiting for Ipack-Ima

Cercate efficienza? Green Gluing significa investire in
un sistema sofisticato che ridurrà i costi operativi.
Venite a scoprire Green Gluing. www.greengluing.org

Rafforzare la filiera del processing e packaging in ambito
food e non-food, con un’offerta espositiva sempre più completa rivolta alle industrie del largo consumo e dei beni
durevoli, oltre a una crescente vocazione internazionale:
eccole principali caratteristiche di Ipack-Ima, fiera triennale in programma a Milano dal 4 al 7 maggio 2021.
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LABEL&
CONVERTING

APPUNTAMENTI
2020/2021
MARCA
15-16 gennaio, Bologna

1

Gennaio
Febbraio

I trend del
confezionamento
della IV gamma

Macchine
per il
confezionamento
secondario

Applicatori
di colle e adesivi

Macchine
per il
converting

SIGEP/AB TECH EXPO
18-22 gennaio, Rimini
UPAKOVKA-UPAK ITALIA
28-31 gennaio, Mosca
PROSWEETS
02-05 febbraio, Colonia

2

Marzo

Trend del
confezionamento
cosmetico

Confezionamento
vino e spumanti

Fine linea

Speciale
cartone ondulato

3/4

Aprile
Maggio

Tecnologie
per il mondo
del pharma
(edizione bilingue)

Marcatura e codifica

Sistemi per
l’imbottigliamento

Nobilitazione
dei materiali

Sistemi
per la cartotecnica

Tecnologie di stampa
per le etichette

6

7

Il mondo
delle etichette
e dell’etichettatura

Settembre

L’evoluzione
dell’imballaggio
flessibile

Ottobre

Confezionamento
tè e caffè
(edizione bilingue)

Speciale
COSMOPACK
(edizione bilingue)
Smart packaging

Tecnologie
del mondo dolciario

Speciale SPS

Imballaggi metallici,
acciaio e alluminio

Imballaggi green

Speciale ALL4PACK
(edizione bilingue)

8

Novembre

Automazione
nelle linee
i confezionamento

9

Dicembre

Il trend delle acque Speciale INTERPACK
(edizione bilingue)
minerali

Confezionamento
prodotti del tabacco

PACKAGING PREMIERE
settembre 2020 Milano
LUXE PACK
30 sett. - 2 ott. Milano

Il lusso nel packaging
(edizione bilingue)

SPS
28-30 settembre Parma
TRIESTESPRESSO EXPO
22-24 ottobre Trieste

Tecnologie
per il mondo
della birra

BRAU BEVIALE
10-12 novembre Norimberga
ECOMONDO
3-6 novembre Rimini
VENDITALIA
18-21 novembre Milano-Rho

Confezionamento
cosmetici

Sistemi
per il packaging
flessibile

LABELEXPO AMERICA
15-17 settembre Chicago

ALL4PACK
23-26 novembre Parigi
Sistemi e
consumabili per la
stampa del packaging

INTERPACK
25 febb.-3 marzo Düsseldorf

Le riviste sono sfogliabili online nell’edicola di www.innovativepress.eu

2021

5

Giugno
Luglio

Tecnologie
per il pet food

2020

FRUIT LOGISTICA
05-07 febbraio, Berlino

