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Mercato del caffè
tempo sereno variabile

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.

Molte luci e qualche ombra sul settore del caffè, che da un lato si
dimostra in crescita, ma dall’altro si trova a scontare le conseguenze di una situazione internazionale sempre più instabile. I trend
principali sono l’impiego di capsule compostabili e la ricerca di
materiali per il confezionamento meno impattanti. Su tutto resta
l’ombra della crisi energetica.
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Pharma packaging
increasingly accessible
and sustainable
The pharmaceutical packaging market continues
to grow thanks to the constant increasing in demand.
Emerging trends, in particular, are the accessibility
of packaging, environmental sustainability and ease
of production. From 1st to 3rd November in
Frankfurt, the international exhibition CPHI, is
hosting the community of the pharmaceutical
industry.
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Lusso e sostenibilità
un binomio possibile
I brand che firmano prodotti d’alta gamma si
interrogano sulle strategie da seguire per adattarsi alle nuove istanze del mercato: ecco come
sta cambiando il settore del lusso.
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➧ Imballaggi&Ambiente
ALL4PACK è fonte d’ispirazione nel supportare tutti gli
attori del settore di fronte alle sfide presenti e future. Con
la sua consueta indagine, il salone intende decodificare le
evoluzioni del mercato e le normative, ed evidenziare le
innovazioni più responsabili.
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LA PIÙ ALTA GAMMA DI PRODOTTI ALIPLAST.

IL PIÙ BASSO IMPATTO SULL’AMBIENTE.

FILM RIGIDO A-PET

FILM FLESSIBILE PE

POLIMERI

➧ Eventi
Torna Ecomondo, l’appuntamento “faro” per la transizione
ecologica. Tra i padiglioni del quartiere fieristico di Rimini dall’8 all’11 novembre saranno in mostra le migliori
soluzioni tecnologiche nel campo della bioeconomia circolare e della sostenibilità sociale, economica e ambientale.
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APPUNTAMENTI
MARCA 18-19 gennaio, Bologna

1

Gennaio/
Febbraio

Tecnologie
per il
confezionamento
del fresco

Robotica
e handling

Tecnologie
per il confezionamento
dei dolci

SIGEP/AB TECH EXPO 21-25 gennaio, Rimini
Macchine
per il converting

Applicatori di colle e
adesivi

FRUIT LOGISTICA 08-10 febbraio, Berlino
BBTECH EXPO 19-22 febbraio, Rimini
ICE EUROPE 14-16 marzo, Monaco di Baviera
VENDITALIA 10-13 marzo, Milano Rho

2

Marzo

Trend del
confezionamento
cosmetico

Imbottigliamento
di vino
e spumanti

COSMOPACK 16-18 marzo, Bologna

Fine linea

MECSPE 29-31 marzo, Bologna

Stampa di etichette
ed etichettatura

VINITALY – ENOLITECH 2-5 aprile, Verona
PROSWEETS 23-25 aprile, Colonia

3

Aprile

Numero
internazionale
Interpack

METPACK 2-6 maggio, Essen

Best Packaging

Imballaggi metallici

Stampa e finitura
per gli imballaggi

MAC FRUT 3-5 maggio, Rimini
INTERPACK 4-10 maggio, Düsseldorf
PACKAGING PREMIERE 16-18 maggio, Milanocity

4
5

Maggio/
Giugno

Luglio/
Agosto

Automazione nel
confezionamento

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

Soluzioni e
packaging per il
pharma

Imballaggi
flessibili

IV gamma

Nobilitazione
degli imballaggi

SPS ITALIA 23-25 maggio, Parma
AUTOMATICA 27-30 giugno, Monaco di Baviera

Il pet food packaging
in tutte le sue forme
Sistemi di etichettatura,
marcatura e codifica

LABELEXPO EUROPE 11-14 settembre, Bruxelles
Il mondo delle
etichette

PLAST 5-8 settembre, Milano Rho
LUXE PACK 2-4 ottobre, Monte Carlo

6

7

8

Settembre

Ottobre

Novembre/
Dicembre

Il lusso nel
packaging

Tecnologie per
confezionamento
di caffè e tè

I trend
delle acque
minerali

Processo e
confezionamento
nel pharma

Tecnologie per i
prodotti da forno

Tecnologie per
l’imbottigliamento
della birra

Imballaggi green

4.0 nel
confezionamento
Confezionamento
nei cosmetici
Imballaggi flessibili

Inchiostri e
supporti per
la stampa del
packaging

HOST 13-17 ottobre, Milano Rho
MEAT-TECH 13-17 ottobre, Milano Rho
CPHI 24-26 ottobre

Sistemi
di etichettatuta

Il mondo
cartotecnico

CIBUS TEC 24-27 ottobre, Parma
ECOMONDO novembre, Rimini
BRAU BEVIALE 14-16 novembre, Norimberga

Processo e
confezionamento
del pharma
Visione, ispezione e
track&trace

Speciale
cartone
ondulato

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

