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upakovka 2018: rinomati espositori e vasto 

programma di supporto 

 
Crescita significativa nel settore macchine, tecnologia delle bevande 
fortemente rappresentata, ampliata ulteriormente l’offerta di materiali 
d’imballaggio.  
 
 

upakovka 2018, che si terrà dal 23 al 26 gennaio, sul comprensorio 

fieristico AO Expocentre Krasnaja Presnja di Mosca, registra già da ora 

una buona risonanza da parte degli espositori. La partecipazione federale 

tedesca è di nuovo più forte, rispetto agli anni passati, ed anche allo stand 

collettivo italiano, parteciperanno più aziende, rispetto all’ultima upakovka. 

Oltre a conosciuti espositori tedeschi come Krones, KHS, Rovema, 

Theegarten-Pactec o Jokey saranno presenti per esempio, dall’Italia, 

OMAG, G. Mondini ed Aetna. Inoltre altri membri dell’UCIMA, 

Associazione Italiana Costruttori Macchine, che fa anche parte degli 

espositori e che ora sostiene ufficialmente la upakowka. Saranno molto 

presenti all’evento di Mosca anche imprese russe. Tra queste Danaflex, il 

principale fornitore russo di film per imballaggi flessibili, e numerose ditte 

produttrici di bevande come ad esempio Stanco LLC, AFR OOO o PET-

FORMAT.  

 

“Già a partire dalla seconda edizione dell’upakovka sotto il marchio 

ombrello dell’interpack alliance, si può riscontrare che la fiera, approfitta 

fortemente dell’esperienza e della rete della interpack, fiera 

internazionale, leader nel suo settore – nonostante le condizioni politiche 

piuttosto difficili esistenti attualmente in Russia”, dichiara Bernd 

Jablonowski, Global Portfolio Manager Processing & Packaging presso 

Messe Düsseldorf. 
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All’ultima upakovka, tenutasi per la prima volta, sotto l’ombrello 

dell’interpack alliance, i temi speciali innovationparc e SAVE FOOD, 

hanno avuto il loro debutto e erano stati molto acclamati. Pertanto, anche 

nel 2018, durante tutto il periodo della fiera, seguirà per i visitatori un 

ampio programma di conferenze sull’innovationparc. Per il 23 gennaio, il 

primo giorno della fiera, è in programma l’apertura di uno slot sul tema 

SAVE FOOD, che si occuperà tra l’altro della questione del 

prolungamento della conservazione con (una tecnologia d’) imballaggio  

intelligente. Il giorno successivo sarà il tema Industria 4.0 ad avere un 

ruolo centrale. L’Associazione Tedesca Costruttori Macchine ed Impianti 

(VDMA) si occuperà delle sfide e conoscenze, su un tema di tendenza, 

che anche durante l’ultima interpack a Düsseldorf, ha attirato molta 

attenzione. Nel penultimo giorno della fiera si tratterà di imballaggi 

flessibili – innanzitutto, in una conferenza di Flexible Packaging Europe 

(FPE), sulle tendenze attuali e successivamente, in un momento 

organizzato da Danaflex ed la rivista publish su “Innovazioni digitali nel 

Packaging e nell’etichettatura”. Infine, l’ultimo giorno della fiera, saranno 

evidenziati i problemi della formazione professionale nel settore 

dell’imballaggio.  

 

Oltre al programma di innovationparc, il gruppo Nissa organizzerà il 24 

gennaio, un evento di un solo giorno, durante il quale i visitatori potranno 

informarsi sulle offerte di Hewlett-Packard per l’industria degli imballaggi. 

La manifestazione si terrà principalmente in lingua russa. 

 

Complessivamente esporranno alla upakowka ed alla parallela 

manifestazione interplastic – Fiera Internazionale Specializzata per la 

Plastica e la Gomma, circa 850 imprese. L’upakowka avrà luogo 

nuovamente nel padiglione Forum, uno dei più grandi del comprensorio 

fieristico. In questo modo, i visitatori troveranno ancora raggruppata sotto 

lo stesso tetto, l’intera offerta per il settore dell’imballaggio e per l’industria 
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di trasformazione. I visitatori possono già da ora, registrarsi  gratuitamente 

alla upakovka 2018, all’indirizzo www.upakovka-tradefair.com/registration. 
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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), food processing & packaging exposyum Kenia 
(Nairobi), indopack (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.  

 

UCIMA 
UCIMA (Unione costruttori italiani di macchine automatiche per il 
confezionamento e l'imballaggio) è l'associazione italiana che rappresenta e 
supporta i costruttori di macchine per il confezionamento e l'imballaggio, 
raggruppando al suo interno più di 120 aziende, tra le più rappresentative del 
settore e dislocate su tutto il territorio nazionale. Le aziende associate a UCIMA 
coprono l'intera gamma di produttori di macchine per l'imballaggio, dall'industria 
alimentare, dolciaria e del tabacco fino ai prodotti farmaceutici, chimici, 
petrolchimici, cosmetici e tecnologie di fine linea. UCIMA è membro di 
Confindustria, l’associazione italiana delle imprese manifatturiere e dei servizi, 
che fa parte integrante del sistema di rappresentanza dell’industria italiana. 
UCIMA mantiene legami con una varietà di istituzioni e svolge un ruolo 
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importante nel favorire la crescita del settore nel suo complesso. Essere parte di 
una rete nazionale e internazionale aiuta l'associazione a intraprendere iniziative 
e sviluppare strategie per il settore. UCIMA offre il supporto alle sue aziende 
associate fornendo servizi professionali e informazioni, consulenza e assistenza 
su tutte le principali questioni relative al settore.  
 


