
 

1 
 

Ufficio stampa 
 

Consolidamento delle fiere indiane dell'interpack 

alliance a Nuova Delhi 

Aumentano i visitatori alla pacprocess India, food pex India e 

alla fiera parallela drink technology India 

 
Per la sua seconda edizione nella sede di Nuova Delhi, il gruppo di fiere 

dell'interpack alliance, ovvero pacprocess India, food pex India e drink 

technology India, fiera organizzata in parallelo da Messe München, è stato 

molto ben accolto dai visitatori. Il trio di fiere, che alterna annualmente la 

sede dell'evento tra Mumbai e Nuova Delhi, è stato affiancato da un vasto 

programma di conferenze. 

 

9.925 visitatori, ovvero circa 2.000 in più rispetto alla prima edizione 

svoltasi nella capitale indiana due anni fa, hanno affollato il complesso 

fieristico Pragati Maidan di Nuova Delhi dal 12 al 14 dicembre. Su un'area 

espositiva complessiva (lorda) di 11.400 metri quadrati i visitatori 

specializzati hanno incontrato le offerte di 201 espositori.  

 

Inoltre, con 35 relatori la conferenza “Packaging Design Innovation & 

Technology 2” ha proposto loro un ampio pacchetto di conoscenze. Molto 

vasta la gamma di temi trattati, dal design del packaging alla sostenibilità 

allo Smart Packaging. Anche in India aumentano le pressioni sul settore 

affinché produca imballaggi riciclabili o riutilizzabili. Allo stesso tempo 

l'industria alimentare trae vantaggio da una maggiore sostenibilità, grazie 

a un aumento dell'impiego di imballaggi che consentono durate di 

conservazione più lunghe, minori perdite alimentari e una maggiore 

sicurezza alimentare. La PDIT 2 ha accolto l'esigenza di affrontare i temi 

in modo rigoroso e di rinunciare alle presentazioni di vendita superficiali. 

La conferenza è stata organizzata da IIP Star con il sostegno della Active 

& Intelligent Packaging Industry Association (AIPIA) e la sua seconda 

edizione si è svolta per la prima volta a Nuova Delhi.  
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"Il raggruppamento delle fiere pacprocess India, food pex India e drink 

technology India dei colleghi di Messe München rappresenta, in 

combinazione con l'offerta congressuale, una piattaforma di business e di 

conoscenze unica per il settore in India. L'alternanza delle sedi tra 

Mumbai e Nuova Delhi assicura una copertura ideale del mercato del 

subcontinente", riassume Bernd Jablonowski, Global Portfolio Director 

Processing & Packaging dalla Messe Düsseldorf.  

pacprocess e food pex India si svolgono a cadenza annuale in parallelo 

con la fiera drink technology India di Messe München. L'unione delle tre 

fiere offre vantaggi agli espositori e ai visitatori, poiché grazie alla 

coubicazione consente di sfruttare le sinergie: il trio raggruppa infatti sotto 

un unico tetto l'intera gamma di imballaggi e processi affini (pacprocess 

India), la lavorazione e il packaging di prodotti alimentari e dolciumi (food 

pex India) nonché la tecnologia nel settore bevande, latte e alimenti liquidi 

(drink technology India) ed è all'avanguardia nella regione. 

 

pacprocess India e food pex India sono sostenute da una serie di 

associazioni, tra cui quelle nazionali quali Authentication Solution 

Providers’ Association - ASPA, la Plastics Machinery Manufacturers’ 

Association of India - PMMAI, The All India Glass Manufacturers 

Federation - AIGMF, il Trade Promotion Council of India - TPCI e l'Indian 

Paper Corrugated & Packaging Machinery Manufacturers’ Association - 

ICPMA. Sono inoltre coinvolte associazioni internazionali, tra cui la VDMA, 

la Metal Container Manufacturers’ Association - MCMA, Flexible 

Packaging Europe, la Istanbul Chemicals & Chemical Product Exporters’ 

Association - IKMIB, la Global Aluminum Foil Roller Initiative, amec 

envasgraf nonché CCPIT.  

 

Quest'anno il trio di fiere, composto da pacprocess India, food pex India e 

drink technology India, si svolgerà dal 9 all'11 dicembre 2020 di nuovo a 

Mumbai presso il centro espositivo del Bombay Exhibition Center.  

 

23 gennaio 2020 

 

 



  

 

3 
 

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 Middle East Africa (Cairo), 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.  

 

 


