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Nuovi trend del caffè
dalla produzione al packaging
Continua la crescita del comparto caffè, che regge nonostante la pandemia sia andata a colpire branche quali l’Ho.
Re.Ca e il Vending. Nell’ambito del porzionato, risultano in
crescita tanto la cialda che la capsula, con una predominanza di quest’ultima.
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The future
of coffee packaging

Riferimento per l’innovazione nei materiali e nelle macchine per l’imballaggio e il
confezionamento, nell’etichettatura e codifica, nell’automazione e strumentazione,
con attenzione alle novità legislative, al packaging design e al tema del riciclo.
Puntuali articoli tematici esaminano specifici comparti con introduzione tecnicomerceologica e la presentazione delle principali soluzioni presenti sul mercato. Il
primo piano: approfondimento a più voci dei temi di attualità che influenzano l’evoluzione del settore.
Report dei principali eventi nazionali ed internazionali con individuazione delle tendenze e dei principali appuntamenti fieristici con presentazione delle novità.

Coffee is a huge and growing market, but the pandemic has affected coffee culture globally and the
biggest coffee packaging trends. This represents a
booming opportunity for coffee suppliers, coupled
with a rising focus on sustainability. pagina 16

Acque minerali
eccellenza del beverage
italiano
Secondo il Mineral Water Monitor, dopo una crescita che durava ininterrottamente da oltre dieci
anni (+101% tra il 2010 e il 2019), le vendite oltre
frontiera delle nostre acque hanno subito una battuta d’arresto dell’11% (a valore), una perdita inferiore rispetto alla Francia. Stabili le vendite
nella GDO italiana mentre esplode l’e-commerce,
che raddoppia giro d’affari.
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LA PIÙ ALTA GAMMA DI PRODOTTI ALIPLAST.

IL PIÙ BASSO IMPATTO SULL’AMBIENTE.

➧ Focus
L’Italia spinge sull’acceleratore della ripresa e il manifatturiero crede in un nuovo “rinascimento”. Per le imprese
sarà un 2021 di crescita. Digitalizzazione, sostenibilità e
formazione sono i trend che guideranno il settore verso
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la quarta rivoluzione industriale.

FILM RIGIDO A-PET

FILM FLESSIBILE PE

POLIMERI

➧ Imballaggi&Ambiente
In attesa che l’indicazione sulla riciclabilità del packaging
diventi obbligatoria,aumentati di quasi 3 punti percentuali i prodotti che indicano questa caratteristica in etichetta. E nell’83% dei casi sono confezioni riciclabili o
largamente riciclabili. Ne parla l’Osservatorio Immagino
di GS1 Italy, che monitora l’evoluzione della comunicazione della sostenibilità.
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PRIMO PIANO

FOCUS

1

Gennaio/
Febbraio

Trend del
confezionamento
cosmetico

Robotica e
handling

2

3

Marzo

Aprile

PRODOTTI
E TECNOLOGIE
Tecnologie per il
confezionamento dell’ortofrutta
Applicazioni di colle
e adesivi

LABEL &
CONVERTING

APPUNTAMENTI

Macchine
per il converting

ICE EUROPE
15-17 marzo, Monaco di Baviera

Stampa e finitura
per il packaging

VINITALY
10-13 aprile, Verona
LABELEXPO EUROPE
26-29 aprile, Bruxelles
ANUGA FOODTECH
26-29 aprile, Colonia
COSMOPACK
28 aprile-2 maggio, Bologna

Fine linea

Tecnologie per il
confezionamento
del fresco

Confezionamento
vino e spumanti

Imballaggi
flessibili

Speciale
Ipack-Ima
bilingue

Stampa di etichette ed
etichettatura

07/10/21 12:21

IPACK-IMA
3-6 maggio, Rho
PHARMINTECH
3-6 maggio, Rho
IFFA
14-19 maggio, Francoforte

Soluzioni e packaging
per il pharma

Best packaging

4

Maggio

5

Giugno/
Luglio

6

7

8

Settembre

Ottobre

Il lusso nel
packaging

Tecnologie per il
l’imbottigliamento
di soft drink e
succhi di frutta

L’automazione nel
confezionamento

Tecnologie per il
confezionamento
del caffè e tè

Novembre/ Il trend delle acque
Dicembre
minerali

Confezionamento
secondario

Applicatori di colle
e adesivi

4.0 nel
confezionamento

Imballaggio metallici

IV Gamma

Il pet care in tutte
le sue forme
Sistemi di marcatura e codifica

L’evoluzione degli
imballaggi flessibili
Processo e
confezionamento
nel pharma

Tecnologie per il
l’imbottigliamento
della birra

Confezionamento
dei cosmetici

Tecnologie
del mondo dolciario

Imballaggi green
Sistemi di etichettatuta

Applicatori di colle
Visione, ispezione e track&trace

PACKAGING PREMIERE
26-28 maggio, Milanocity
SPS/IPC/DRIVES/ITALIA
24-26 maggio, Parma
HISPACK
24-27 maggio, Barcellona
AUTOMATICA
21-24 giugno, Monaco
ACHEMA
22-26 agosto, Francoforte
DRINKTEC
12-16 settembre, Monaco

Speciale
cartone ondulato

Inchiostri
e vernici per imballaggi

Nobilitazione
dei materiali

FACH PACK
24-26 settembre, Norimberga
LUXE PACK
3-5 ottobre, Montecarlo
K
19-26 ottobre, Düsseldorf

Finishing digitale
per astucci
ed etichette

CIBUS TEC FORUM
25-26 ottobre, Parma
TRIESTESPRESSO
27-29 ottobre, Trieste
ECOMONDO
novembre, Rimini
BRAU BEVIALE
8-10 novembre, Norimberga

Inchiostri e supporti
per la stampa
del packaging

ALL4PACK
21-24 novembre, Parigi

Le riviste sono sfogliabili online nell’edicola di www.innovativepress.eu

