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process expo 2017: tutta esaurita e visitatori 

chiaramente più internazionali  

Rinnovato il contratto con FPSA– la fiera americana continua a 

essere membro di interpack alliance 

La fiera process expo 2017, tenutasi dal 19 al 22 settembre a 

Chicago è diventata chiaramente più internazionale. La fiera, 

specializzata sulla tecnica di processi per alimenti e bevande del 

Food Processing Suppliers Association (FPSA) contava quasi 

14.000 visitatori, di cui il 25 % in più dall’estero rispetto a due anni 

fa. Oltre 500 espositori occuparono l’intera superficie messa a 

disposizione di ca. 20.400 metri quadrati. La manifestazione è stata 

accompagnata da un ampio programma quadro, di cui uno 

showroom virtual reality e un programma di relazioni su temi come 

la sicurezza degli alimenti, hygenic design e l’ordinaria 

amministrazione del settore. Inoltre era possibile vedere, per tutto il 

periodo della fiera, l’esposizione dell’iniziativa SAVE FOOD sul 

tema dello spreco e della perdita degli alimenti.  

Al margine della fiera process expo 2017 Messe Düsseldorf e FPSA 

concordarono la prosecuzione dell’alleanza formale fino al 2023. 

Pertanto la fiera americana continua a restare membro 

dell’interpack alliance. In questo contesto, Messe Düsseldorf 

assume l’acquisizione degli espositori e la pubblicità per i visitatori 

in tutti i mercati al di fuori degli Stati Uniti e FPSA fornisce il suo 

supporto a Messe Düsseldorf sul mercato nord-americano. „Siamo 

lieti di poter prolungare la partnership con FPSA. La nostra 

collaborazione con FPSA e process expo è diventata 
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strategicamente importante per entrambe le organizzazioni e il 

prolungamento indica un chiaro indirizzamento per l’ulteriore 

sviluppo della nostra collaborazione“, commenta Bernd 

Jablonowski, Global Portfolio Director Processing & Packaging 

presso Messe Düsseldorf. „Dall’inizio dell’alleanza tra FPSA e 

Messe Düsseldorf nel 2010 e l’ampliamento della partnership nel 

2013, FPSA e process expo sono riusciti a sviluppare – a fianco di 

Messe Düsseldorf – sia la portata internazionale sia la crescita nei 

mercati oltremare. Un ulteriore prolungamento di questa alleanza 

fino al 2023 sarà utile per entrambe le organizzazioni, 

permettendoci di continuare questa partnership per noi importante“, 

afferma David Seckman, presidente e CEO di FPSA. 

La prossima fiera process expo si terrà dall’ 8 al 11 ottobre 2019 

presso il McCormick Place Convention Center a Chicago. Per 

ulteriori informazioni consultate il sito: www.myprocessexpo.com. 

16 Ottobre 2017 

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), food pex (Shanghai), bulk pex (Shanghai), pacpro 
Asia (Shanghai), pacprocess India/indiapack e food pex India 
(Mumbai/Bombay, Neu Delhi), pacprocess Tehran (Teheran), components 
(Düsseldorf), (Jakarta) così come process expo (Chicago). Le fiere 
cinesi,combiante, hanno luogo ogni due anni come Shanghai World of 
Packaging (swop). 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.  

 
 

http://www.myprocessexpo.com/
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