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Sta per prendere il via il Primo Trio Fieristico di  

pacprocess India, indiapack e food pex India 

Conferenza ISPI e drink technology India hanno luogo 

parallelamente 

 
Dal 26 al 28 ottobre 2017 sarà il programma fieristico dell’Exhibition Centre 

Pragati Maidan di Nuova Delhi prevede il debutto del Trio Fieristico 

composto da pacprocess India, indiapack e food pex India. L’associazione 

fieristica, che appartiene all’interpack alliance, è il risultato di una 

cooperazione della Messe Düsseldorf con il ‘Indian Institute of Packaging 

(IIP). Parallelamente avrà luogo la Conferenza 'ISPI International Summit 

for Packaging Industry' ideata ed organizzata da IIP cosi anche come la 

drink technology India della Messe München (Fiera di Monaco). 

 

Oltre 200 aziende hanno già inviato la loro adesione a queste fiere 

specializzate e presenteranno su una superficie espositiva di circa 

11.000 metri quadrati, soluzioni del settore macchine per 

confezionare e tecnologie di processo per la produzione di prodotti 

farmaceutici e cosmetici, tecnologie di automazione e componenti 

nonché materiali ausiliari d’imballaggio e tecnologie di riciclaggio e 

dell’ambiente (pacprocess India); inoltre materiale per imballaggio e 

materiali ausiliari nonchè macchinari e tecnologie per la produzione 

di materiali d’imballaggio e materiali ausiliari (indiapack). L‘offerta 

del Trio fieristico dell’alleanza interpack viene completata da 

tecnologie di processo ed attrezzature per la produzione di prodotti 

alimentari nonché dolciumi e prodotti da forno (food pex India). La 

fiera drink technology organizzata dalla Messe München si concentra 

sul settore delle bevande e dei cibi liquidi. La Germania, la Cina e 

Taiwan prendono parte ufficialmente con delle partecipazioni 

nazionali.  
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La già consolidata fiera ‘ISPI – International Summit for Packaging 

Industry’, organizzata dall’Indian Institute of Packaging (IIP) che si 

terrà contemporaneamente alle altre fiere, starà quest’anno sotto il 

motto ‘Packaging – the Growth Driver’. Questo argomento è stato 

scelto a causa dell’importanza che ha l’industria dell’imballaggio nella 

crescita economica dell’India. Lo sviluppo della catena di processo 

delle materie prime d’imballaggio fino agli imballaggi destinati al 

consumatore è nello stesso tempo un parametro indicatore ed uno 

stimolo per un’economia con uno sviluppo dinamico. I punti forti del 

Summit che per il suo contenuto si concentra al mercato indiano, 

molto promettente, sono tra l‘altro 

gli argomenti tecnici per l’imballaggio di prodotti alimentari, i prodotti 

farmaceutici, cosmetici ed i prodotti sanitari.  Inoltre l’attenzione si 

concentra anche su temi come l’imballaggio sostenibile e gli approcci 

con il Zero-Waste nonchè il settore design degli imballaggi e la 

stampa.  

 
Il trio fieristico composto da pacprocess India, indiapack e food pex 

India avrà luogo ogni anno. L’anno prossimo sarà Mumbai il luogo 

dove si terrà la manifestazione. Secondo la cooperazione appena 

stipulata, con la interpack alliance dell’Associazione Costruttori 

Italiani Macchine UCIMA, a partire dal 2018 il trio fieristico sarà 

sostenuto, nella commercializzazione delle fiere in India, tramite un 

reclutamento di visitatori ed inoltre  dall’organizzazione di uno stand 

collettivo italiano. Anche il prossimo anno la drink tecnology India 

della Messe München (Fiera di Monaco) si terrà parallelamente.  
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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 
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.  

 

Riguardo l’Indian Institute of Packaging 
L’istituto Indiano per l’Imballaggio (IIP) è un organismo indipendente nel settore 
imballaggi e agisce sotto l’egida del Ministero dell’Industria e dell’Economia del 
governo indiano. L’Istituto è stato fondato il 14 maggio 1966 con sede e laboratorio 
centrale a Mumbai . Nel 1971 l’Istituto ha istituito la sua prima filiale a Chennai, 
seguita da succursali in Kalkutta, Delhi e Hyderabad nergli anni  1976, 1986 e 2006. 
Il compito principale dell’Istituto è quello di promuovere le esportazioni attraverso il 
Design e lo sviluppo di imballaggi innovativi così pure tramite un imballaggio con 
uno standard più elevato nel Paese. L’Istituto è coinvolto in varie attività quali la 
sperimentazione e la valutazione degli imballaggi e dei materiali di imballaggio, 
consulenza nonché ricerca e sviluppo in materia di packaging. Inoltre, l’Istituto offre 
anche istruzione e formazione nel campo dell’imballaggio.  
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