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Ampio supporto internazionale per la seconda 

edizione di pacprocess Tehran. Sono ora possibili le 

adesioni degli espositori. 

 

Le aziende del settore dell’imballaggio e dell’industria collaterale di 

processo, che sono interessate ad aprire o ad espandere la propria 

posizione in uno dei marcati più promettenti del Medio Oriente, possono 

ora aderire alla fiera “pacprocess Tehran”. La seconda edizione della fiera 

iraniana si terrà dal 4 al 7 Ottobre 2018 e verrà supportata da molte 

importanti Associazioni di settore, orientate verso il futuro, tra cui la VDMA 

- Associazione Professionale Macchine per l’Industria alimentare, 

l’Associazione Italiana Costruzione Macchine, UCIMA, L’Associazione 

dell’Industria Spagnola, AMEC, le Associazioni per Materiali d’imballaggio, 

FDE e fogli di alluminio e l’Associazione Iraniana per i prodotti alimentari e 

l‘elaborazione, IFMMA.  

 

Parallelamente alla pacprocess Tehran avrà luogo IPAP Printing & 

Packaging Expo – powered by drupa, che si rivolge ai fornitori di 

tecnologie di stampa. Il debutto di questa combinazione di fiere, 

organizzate dalla Messe Düsseldorf in collaborazione con Barsaz 

Rooydad Pars Company (BRP), ha superato l’anno scorso, in modo 

significativo ogni aspettativa, con oltre 160 espositori e circa 7.500 

visitatori specializzati ed ha portato anche alla conclusione di numerosi 

affari. Entrambe le fiere verranno organizzate anche nel 2018 sul nuovo 

comprensorio fieristico dell’Iran, Shahr-e-Aftab (Exhibiran International). 

 

L’industria degli imballaggi inclusa quella collaterale di processo viene 

considerata un settore chiave in Iran. Getta le basi per la competitività di 

una vasta gamma di prodotti ed è strettamente legata alla crescita dei 

proventi dell’esportazione delle società iraniane. Anche sul mercato 
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iraniano, una popolazione giovane e ben istruita richiede sempre più 

prodotti confezionati di alta qualità. I produttori hanno bisogno pertanto di 

macchinari e servizi all’avanguardia. Alla pacprocess Tehran, che 

appartiene all’interpack alliance, arrivano i migliori responsabili del settore, 

al fine di esplorare il mercato degli imballaggi e dell’industria collaterale di 

processo dei settori: prodotti alimentari & bevande, prodotti dolciari e da 

forno, prodotti farmaceutici, cosmetici, beni non-food & beni industriali. 

 

Come parte integrante della pacprocess Tehran si terrà la “components 

for processing and packaging”, che si rivolge all’industria fornitrice degli 

offerenti di tecniche d’imballaggio e di processo, completando così il 

portafoglio della pacprocess Tehran, attorno all’intera catena del valore 

del settore. Ai visitatori della pacprocess Tehran verrà offerto un 

programma di forum, che tratterà argomenti relativi al mercato iraniano. 

 

Tutti gli interessati troveranno ulteriori informazioni sulla pacprocess 

Tehran, così come sulla possibilità di registrazione per gli espositori 

www.pacprocess-tehran.de. 
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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 
riconoscono le fiere correlate da un logo di Marchio Ombrello, orientato 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 (Moskau), food pex (Shanghai), bulk pex 
(Shanghai), pacpro Asia (Shanghai), pacprocess India/Indiapack e fod pex  India 
/Mumbai, Neu Delhi), pacprocess Tehran (Tehran), components (Düsseldorf), 
indopack (Jakarta) così come process expo (Chicago). Le manifestazioni 
fieristiche cinesi avranno luogo ogni due anni, in combinazione, con Shanghai 
World of Packaging (swop).  
A seconda del tipo di manifestazione fieristica e con accenti diversi, la interpack 
alliance si rivolge ai più importanti mercati di crescita che comprendono gruppi 
target di alimentari, bevande, dolciumi, prodotti da forno, prodotti farmaceutici e 
cosmetici, beni di consumo no-food e beni industriali – Le fiere in Cina, India, Iran 
e Russia vengono sostenute esclusivamente dall’UCIMA - Associazione 
Costruttori Macchine. 

http://www.pacprocess-tehran.de/
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