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pacprocess MEA 2019 sotto l’alto patronato del
presidente egiziano
Debutto dell’Arab Star Pack Pro Award
Il Presidente dell’Egitto H.E. Abdel Fattah Al Sisi concede l’alto patronato
alla prima edizione della pacprocess MEA, organizzata da Messe
Düsseldorf, IFP Egypt e Konzept, che si terrà dal 9 all’11 dicembre 2019
presso l’Egypt International Exhibition Center del Cairo contestualmente
alla fiera Food Africa. Il sostegno della più alta carica politica sottolinea
l’importanza

che

le

organizzazioni

governative

attribuiscono

alla

pacprocess MEA e rappresenta un elemento di forte richiamo della Fiera
per i potenziali visitatori. I leader politici in Egitto puntano su concetti
fieristici sostenibili per attrarre gli investitori nel paese sul Nilo e sviluppare
di conseguenza i mercati. In quanto porta d’accesso all’Africa, il Paese è
determinato a svolgere un ruolo chiave nella regione MEA. Anche il
debutto del premio “Arab Star Pack Pro” ha lo scopo di promuovere il
settore puntando l’attenzione sulle aziende arabe. I vincitori del concorso
partecipano alle premiazioni internazionali della World Packaging
Organisation (WPO).
L’Arab Star Pack Pro Award è rivolto alle imprese della regione operanti
nel settore del packaging. Lo scopo è premiare il miglior design arabo per
il packaging di beni di consumo e industriali. Il progetto è stato presentato
recentemente nel corso di un evento organizzato dalla Camera di
commercio estero Arabo-Tedesca, settore industria della stampa, che
coopera in questo contesto con l’organizzazione Industrial Modernization
Center (IMC) e l’ufficio regionale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
per lo sviluppo industriale (ONUSI).
Già in passato l’UNISO aveva istituito insieme all’associazione libanese
LibanPak il premio “Arab Star Pack” per gli studenti. Per la pacprocess
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MEA, l’aggiunta della specifica “Pro” al nome del premio ne indica
l’orientamento verso le aziende, chiamate a misurarsi nel settore a livello
internazionale con idee connesse a tematiche di tendenza e recentissimi
sviluppi – sia sul piano tecnico che nel marketing. Massima attenzione è
rivolta anche al valore aggiunto e alla forza attrattiva per potenziali clienti
che un buon packaging conferisce a un prodotto.

Il premio è destinato concretamente a imprese e progetti arabi del settore
del packaging nei campi di applicazione prodotti agricoli, alimenti e
bevande, prodotti farmaceutici e cosmetici nonché prodotti di pulizia per la
casa; oltre a beni industriali e articoli non food. I criteri di valutazione del
premio comprendono funzionalità,
dell’imballaggio

e

informazioni,

ergonomia,

sostenibilità,

design

realizzazione

generale

nonché

innovazione e creatività. La giuria è composta da rappresentanti delle
organizzazioni internazionali, designer ed esperti dell’industria alimentare
e dei beni di consumo.
L’Arab Star Pack Pro Award vale come concorso nazionale di
preselezione per il premio internazionale della WPO e offre alle aziende
locali una piattaforma eccezionale per ottenere visibilità a livello mondiale.

Le iscrizioni degli espositori alla pacprocess MEA 2019 sono ancora
possibili su www.pacprocess-mea.com.
14 maggio 2019
La pacprocess MEA 2019 è supportata dalle seguenti organizzazioni
e aziende:
Organizzazioni
 Ministry of Trade and Industry
 Federation of Egyptian Industries
 Confederation of Chambers of Commerce
 Chamber of Chemical Industries
 Chamber of Food Industries
 Chamber of Pharma
 Chamber of Printing & Packaging Industries
 Food Safety Authority
 Export Council for Chemical Industries
 and Fertilizers
 Export Council for Engineering
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 Export Council for Printing, Packaging and Paper
 Food Export Council
Imprese
 Bab el sham
 Coca Cola
 Delta Trading and Distribution
 Edita
 Fancy Foods
 Givrex
 IDG (Industrial Development Group)
 Juhayna
 Mondelez
 Packtec
 Pfizer
 Tasdeer Holding
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/food pex India (Mumbai/Bombay, Neu Delhi),
pacprocess MEA (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.
Riguardo IFP EGYPT
IFP Egypt fa parte del Gruppo IFP, uno dei più prestigiosi organizzatori di eventi
del Medio Oriente con una ricca esperienza di oltre 35 anni e più di 480 fiere
riconosciute a livello internazionale. Il Gruppo IFP organizza alcune delle
principali fiere della regione, che costituiscono delle piattaforme ideali per le
imprese straniere e nazionali le quali fanno affari in Medio Oriente, Africa e
vogliono presentarsi ai principali acquirenti e decisori della regione.
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