MAGAZINE

IMBALLAGGI&PROCESSO

RASSEGNA DELL’IMBALLAGGIO

Rivista di aggiornamento sugli sviluppi tecnici e di mercato
del packaging per le industrie alimentare,
delle bevande, cosmetica, farmaceutica, chimica e non food
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 al packaging design e al tema del sostenibilità.
Puntuali articoli tematici esaminano specifici comparti con introduzione tecnicomerceologica 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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PRIMO
PIANO

1

Febbraio

L’evoluzione
degli imballaggi
flessibili

2

Marzo

Trend del
confezionamento
cosmetico

Confezionamento
della IV gamma

Robotica e handling

Tecnologie
per il converting

MARCA
24-25 Marzo , Bologna

3

Aprile

Confezionamento
vino e spumanti

Confezionamento
farmaceutico

Stampanti inkjet

Speciale
cartone ondulato

BBTECH
11-1 Aprile, Rimini

Nobilitazione
dei materiali

MEAT-TECH
17-20 Maggio, Milano Rho
FRUIT LOGISTICA
18-21 Maggio, Berlino
PACKAGING PREMIERE
26-28 Maggio, Milanocity
COSMOPACK
27-31 Maggio, Bologna

4

Maggio

5

Giugno
Luglio

Il lusso
nel packaging

FOCUS

Imballaggi metallici,
(alluminio e acciaio)
Marcatura e codifica

Speciale SPS
Speciale
Cosmopack

Macchine per il
confezionamento
secondario

Finishing digitale
per astucci
ed etichette

VINITALY
20-23 Giugno, Verona
SPSITALIA
6-8 Luglio, Parma

Visione, ispezione e
Track&Trace

Settembre

L’automazione
nelle linee di
confezionamento

7

Ottobre

Tecnologie per
il confezionamento
di caffè e tè

Imballaggi green

8

Novembre
Dicembre

Tecnologie per il
mondo del pharma

Tecnologie
per il dolciario

6

Tecnologie per la carne

Tecnologie per il
confezionamento
del pet food

Applicatori
di colle e adesivi
Confezionamento
cosmetico

Tecnologie
di stampa
per le etichette

LABELEXPO EUROPE
21-24 Settembre, Bruxelles
FACKPACK
28-30 Settembre, Norimberga
LUXE PACK
27-29 Settembre, Montecarlo
DRINKTEC
4-8 Ottobre, Monaco di Baviera
TRIESTESPRESSO
Ottobre, Trieste
ECOMONDO
9-12 Novembre, Rimini

Tecnologie per le acque
minerali e soft drink

Fine linea

APPUNTAMENTI

Sistemi e consumabili
per la stampa del
packaging

SIMEI
16-19 Novembre, MilanoRho
MARCA
Gennaio 2022, Bologna

