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Ufficio stampa 
 

Crescita continua: pacprocess India, indiapack e food 

pex India dal 24 al 26 ottobre 2018  

Adesione di aziende tedesche leader sul mercato; grande 

partecipazione dall’Italia e dalla Cina; al via la registrazione dei 

visitatori  

 
Le fiere interpack alliance pacprocess India, food pex India e indiapack 

(organizzatore: Indian Institute of Packaging) verso un nuovo successo: 

sono attesi di nuovo circa 350 espositori su circa 19.000 metri quadrati di 

superficie espositiva – tra questi global player e leader di mercato quali 

Bizerba, Constantia Flexibles, Hangzhou Youngsun Intelligent Equipment 

Co., Huthamaki o Pakona Engineers Pvt. Ltd. nonché partecipazioni 

collettive provenienti da Cina, Germania e Italia. Le tre fiere si terranno dal 

24 al 26 ottobre 2018 a Mumbai presso il Bombay Convention & Exhibition 

Centre (BCEC) e saranno completate, come nel corso della prima 

edizione dell’anno scorso, dalla drink technology India organizzata in 

parallelo dalla Messe München. È soprattutto il concetto delle fiere 

complementari tra loro nel settore del packaging e della correlata industria 

di trasformazione (fiere interpack alliance) ovvero i temi legati alla 

tecnologia delle bevande, prodotti lattiero-caseari e alimenti liquidi (drink 

technology India, Messe München) a garantire il successo di questo 

concetto di fiera. Un altro elemento importante del concetto globale è 

l’alternanza tra la sede di Nuova Delhi, dove ha celebrato il suo ottimo 

debutto nel 2017, e quella di Mumbai di quest’anno. 

 

Il sub-continente indiano con i suoi 1,3 miliardi di abitanti rappresenta per 

l’intero settore del packaging e la correlata industria di trasformazione un 

importante mercato in crescita. Il quartetto di fiere è la piattaforma ideale 

per accedere a questo mercato. Di conseguenza, lo stand collettivo 

tedesco del Ministero Federale Tedesco per gli Affari Economici e 
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l’Energia conta nomi prestigiosi: dodici aziende si presentano su 315 metri 

quadrati. Tra questi spiccano leader di mercato, quali Multivac, Bizerba, 

Constantia Flexibles, KHS, Krones e Huthamaki. Anche le partecipazioni 

ufficiali da Cina e Italia (sostenuta dall’Associazione di Costruttori Italiani 

di Macchine UCIMA) tengono conto dell’importanza economica del settore 

del packaging in India e si presentano con grandi stand collettivi. 

 

La registrazione dei visitatori – e quindi l’accesso al biglietto gratuito per le 

fiere – può essere fatta da subito al seguente link: 

https://www.interpackalliance.com/regindia 

 

La registrazione degli espositori alla pacprocess India, food pex India e 

indiapack è possibile sul sito http://www.pacprocess-india.com/. 
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Riguardo la interpack alliance 
La interpack alliance comprende manifestazioni della Messe Düsseldorf, 
che appartengono al portafoglio Processing & Packaging. Gli espositori 
ed i visitatori riconosceranno le fiere corrispondenti da un logo di Marchio 
Ombrello, che si assomiglia a quello della interpack, la più importante 
manifestazione fieristica del settore imballaggi e dell’industria di processo 
correlata. Fanno parte dell’interpack alliance oltre alla fiera madre le fiere 
upakovka (Mosca), swop (Shanghai World of Packaging), pacprocess 
India/indiapack e food pex India (Mumbai/Bombay, Neu Delhi), 
pacprocess Tehran (Teheran), components (Düsseldorf), food processing 
& packaging exposyum Kenia (Nairobi), indopack (Jakarta) così come 
process expo (Chicago). La interpack alliance, si rivolge con diversi punti 
forti a seconda della manifestazione,  ad importanti mercati di crescita, a 
gruppi target di alimentari, bevande, dolciumi, prodotti da forno, prodotti 
farmaceutici e cosmetici, beni di consumo non-food e beni industriali. Le 
fiere in Cina, India, Iran e Russia vengono sostenute esclusivamente 
dall’Associazione Costruttori Italiani Macchine  UCIMA.  
 
Riguardo l’Indian Institute of Packaging 
L’istituto Indiano per l’Imballaggio (IIP) è un organismo indipendente nel 
settore imballaggi e agisce sotto l’egida del Ministero dell’Industria e 
dell’Economia del governo indiano. L’Istituto è stato fondato il 14 maggio 
1966 con sede e laboratorio centrale a Mumbai . Nel 1971 l’Istituto ha 
istituito la sua prima filiale a Chennai, seguita da succursali in Kalkutta, 
Delhi e Hyderabad nergli anni  1976, 1986 e 2006. Il compito principale 
dell’Istituto è quello di promuovere le esportazioni attraverso il Design e lo 

https://www.interpackalliance.com/regindia
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sviluppo di imballaggi innovativi così pure tramite un imballaggio con uno 
standard più elevato nel Paese. L’Istituto è coinvolto in varie attività quali 
la sperimentazione e la valutazione degli imballaggi e dei materiali di 
imballaggio, consulenza nonché ricerca e sviluppo in materia di 
packaging. Inoltre, l’Istituto offre anche istruzione e formazione nel campo 
dell’imballaggio.  
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