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La nuova organizzazione
IPACK IMA SRL, LA NUOVA SOCIETÀ ORGANIZZATRICE DELLA MOSTRA, NATA DA UNA JOINT
VENTURE TRA UCIMA (UNIONE COSTRUTTORI ITALIANI MACCHINE AUTOMATICHE PER IL
CONFEZIONAMENTO E L’IMBALLAGGIO) E FIERA
MILANO, RAPPRESENTA LA PRIMA GRANDE
NOVITÀ DELL’EDIZIONE 2018, E SEGNA L’AVVIO
DI UNA NUOVA FASE DI SVILUPPO E CRESCITA
INTERNAZIONALE DELLA FIERA.

IPACK-IMA 2018

LA FIERA SPECIALIZZATA NEL PROCESSING
E PACKAGING FOOD E NON FOOD

La 24° edizione si caratterizza per un’esperienza di visita nuova, funzionale e ordinata
per mercati di destinazione, capace quindi
di soddisfare le attese di tutti gli interlocutori,
siano essi visitatori o espositori.
Grazie a partnership strategiche e piani di
promozione e sviluppo mirati, IPACK-IMA
2018 sarà caratterizzata da innovazione tecnologica ed internazionalità.
Le aziende leader italiane costruttrici di macchine per il confezionamento e l’imballaggio associate ad UCIMA, affiancheranno nei padiglioni
realtà nazionali e internazionali del mondo
processing, assieme ad aziende specializzate
nella produzione di materiali, nella robotica e
nella componentistica industriale, per rendere
IPACK-IMA 2018 un evento fieristico di rilevanza
internazionale.

LE BUSINESS COMMUNITY

Le tecnologie e i prodotti esposti a IPACK-IMA sono classificati
in “BUSINESS COMMUNITY” che
rappresentano i rispettivi mercati
di destinazione.

Grazie alle otto community individuate, gli interessi di espositori e visitatori si combinano in
maniera semplice e immediata.

La nuova piattaforma online
MY MATCHING PROGRAM,
renderà ancora più facile organizzare incontri one2one tra
espositori e visitatori: domanda
e offerta saranno gestite online
così da combinare categorie di
interesse sulla base di criteri di
profilazione.
Visitatori ed espositori potranno
quindi pianificare per tempo la
propria agenda, attraverso una
ricerca sempre aggiornata per
parole chiave ed una lista di
incontri che ottimizza i tempi
di visita, massimizzandone l’efficacia.

I SETTORI ESPOSITIVI

L’offerta merceologica di IPACK-IMA
2018 è molto vasta e completa.
Comprende tecnologie, robotica,

componenti e materiali per soddisfare le esigenze di tutte le filiere
produttive food e non food.

 Macchine / Attrezzature /

 Macchine per l’imballaggio

 Sistemi di

 Imballaggi primari e

 Componentistica

Apparecchiature ausiliarie
per il confezionamento
primario e secondario

 Macchine per il riempimento
e confezionamento di liquidi
e bevande

 Macchine e attrezzature per
la produzione di imballaggi

 Macchine e attrezzature per
la stampa su imballaggi

 Sistemi di etichettatura,
codifica, marcatura

da trasporto / fine linea
secondari

 Imballaggi da trasporto
 Etichette
 Materiali per l’imballaggio
 Macchine / Attrezzature /

Apparecchiature ausiliarie
per il processo

 Ingredienti e additivi
per il processo

automazione

 Tecnologie (Robot,
Software)

 Sistemi e attrezzature

di movimentazione
sulle linee di processo e
confezionamento

 Servizi per l’industria
e attività conto terzi

 Enti, Stampa Tecnica,
Associazioni

APPROFONDIMENTI E GRANDI TEMI

IPACK-IMA 2018 è luogo e momento di condivisione ed approfondimento su tematiche legate alla
cultura industriale, grazie anche
al supporto delle numerose associazioni partner, tra cui AIDEPI
(Associazione delle Industrie
del Dolce e della Pasta Italiane),
ASSOGRAFICI, ISTITUTO ITALIANO
IMBALLAGGIO, IPPO (Internatio-

nal Packaging Press Organisation)
e CPA (Contract Packaging Association).
Durante l’edizione 2018 si parlerà di
Industry 4.0, sicurezza e anti-contraffazione, qualità e tracciabilità
alimentare e non, di sostenibilità
ed economia circolare applicate al mondo del processing e del
packaging.

PROMOSSA DA:

CON IL SUPPORTO DI:

This event is being covered
by professional packaging
journalists from IPPO.

IPACK-MAT: UN PROGETTO SPECIALE
PER MATERIALI E PACKAGING INNOVATIVI
IPACK-Mat è la nuova sezione espositiva di IPACK-IMA 2018, situata nel
padiglione 14, cuore del quartiere
espositivo, che mette in mostra soluzioni speciali per il premium packaging e la decorazione, lo smart
packaging, l’imballaggio protettivo per trasporti di merci speciali,
l’eco-packaging, il confezionamento
per l’e-commerce.
Si rivolge ad un pubblico non solo
tecnico-produttivo, ma mira a coinvolgere funzioni strategiche aziendali, dallo sviluppo di prodotto al
marketing, con iniziative dedicate
e di alto livello.
Settori espositivi IPACK-Mat
 Materiali e componenti per
imballaggi decorativi: nastri,
inchiostri speciali, film e foil,
processi di decorazione e
rivestimento

 Premium pack: cofanetti,

astucci, scatole metalliche,
shopping bags, etichette per
vini, aereosol, dispensing
technologies

 Smart pack: imballaggi

interattivi, sistemi di
chiusura, smart label, RFID,
e-ink, e-label, materiali e
inchiostri conduttivi, sensori
e tag NCF,UHF

PROMOSSO DA:

ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON:

 Anticontraffazione e

sicurezza: ologrammi e film
olografici, sigilli di garanzia,
pigmenti, inchiostri e additivi
per l’anticontraffazione

 Packaging Protettivi
 Soluzioni per l’imballaggio
sostenibile

Material ConneXion è il più
grande centro internazionale
di ricerca e consulenza
sui materiali innovativi e
sostenibili.

L’INDUSTRIA DELLE CARNI
SI INCONTRA A MILANO

SOLUTIONS
FOR YOUR
BUSINESS

Fiera Milano
29 Maggio - 1 Giugno 2018
meat-tech.it

L’evoluzione e la valorizzazione
dell’industria delle carni sono al
centro di MEAT-TECH 2018, la fiera
dedicata al processing e packaging in grado di offrire un’offerta
completa e sinergica dei diversi
comparti produttivi dell’intera filiera delle carni.
Le novità della seconda edizione
Sin dal suo debutto nel 2015,
MEAT-TECH ha catalizzato l’attenzione delle principali aziende fornitrici dell’industria delle carni.
Forte della presenza dei principali
market leader e della contemporaneità con IPACK-IMA, la prossima
edizione si focalizzerà su alcune
linee di sviluppo:

 Una capillare promozione
internazionale in 71 Paesi

assicurata dalla rete di agenti
di Fiera Milano e dalle relazioni
internazionali di Ucima;

 Una efficace piattaforma

online di MY MATCHING che
permette di organizzare
incontri one2one mirati tra
domanda e offerta, rendendo
ancora più proficua la
partecipazione fieristica per
gli espositori e la visita dei
potenziali buyer;

 Due nuove sezioni tematiche,
MEAT+ e MEAT&More,
che amplieranno l’offerta
espositiva;

 La contemporaneità con

IPACK-IMA e le altre fiere
parte del progetto
“THE INNOVATION ALLIANCE”.

I SETTORI ESPOSITIVI

I settori espositivi di MEAT-TECH comprendono tecnologie e prodotti per
la lavorazione, la conservazione, il
confezionamento e la distribuzione
delle carni.

 Tecnologie di abbattimento/
macellazione

 Tecnologie di processo e

trasformazione delle carni

 Tecnologie e materiali per

imballaggio e confezionamento

 Tecnologie per la lavorazione
del pesce e dei prodotti ittici

 Sistemi di refrigerazione
 Ingredienti, spezie e additivi

per la lavorazione delle carni

 Materiali per la lavorazione
delle carni

 Attrezzature per la pulizia,
l’igiene e la sicurezza
dell’ambiente di lavoro

 Allestimenti per gli ambienti
di lavoro

 Attrezzature per il punto
vendita

 Carni fresche, carni congelate,
consorzi, importatori, uffici
promozione carni

 Società di servizi, consulenza,
Information Technology

 Stampa, Istituzioni
MEAT-TECH È PROMOSSA DA:

THE INNOVATION ALLIANCE:

IPACK-IMA, MEAT-TECH, PLAST, PRINT4ALL, INTRALOGISTICA

Nata dalla collaborazione tra le
associazioni di categoria UCIMA,
AMAPLAST, ACIMGA e ARGI, con
il contributo di Fiera Milano e Hannover-Fairs International-Fiera di
Hannover, questa alleanza riunisce,
con una forte logica di filiera, cinque anime dell’eccellenza italiana.
L’appuntamento triennale, unico
nel suo genere, è caratterizzato
da completezza e trasversalità di
contenuti, al fine di offrire a tutti

gli interlocutori del mercato una
visione industriale più ampia ed
internazionale.
In un solo contesto, tutti gli operatori professionali potranno trovare
un’ampia offerta, dal processing al
packaging, dalla lavorazione delle
materie plastiche e della gomma
alla stampa industriale, commerciale e della personalizzazione grafica,
dagli imballaggi alle etichette, fino
a sistemi di stoccaggio e movimentazione di fine-linea.

“THE INNOVATION ALLIANCE” È
GARANZIA DI INNOVAZIONE,
VARIETÀ E FLESSIBILITÀ NELLA
PROGETTAZIONE DI SISTEMI E
CATENE INDUSTRIALI COMPLESSE ACCOMUNATE DA LOGICHE
DI FILIERA.

3.600 espositori | 140.000 m2 netti | 18 padiglioni | 150.000 visitatori
Dati attesi per l’edizione 2018

La rete IPACK-IMA nel mondo
ALPE-ADRIA
(Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Kosovo,
Macedonia, Montenegro, Serbia, Slovenia)
MŽ Consulting & Fairs
Matjaz Zigon
+386 17509490
info@mz-consulting.org
AMERICA LATINA
(Argentina, Bolivia, Brasile, Colombia, Costa Rica,
Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù,
Uruguay)
Multirep Services snc
Andrea Batazzi
+39 0690400299
info@multirepservices.it
BELGIO
Camera di Commercio Belgo-Italiana
Andrea Collavini
+32 24312318
collavini@ccitabel.com
BULGARIA
Camera di Commercio Italiana in Bulgaria
Teodora Ivanova
+359 28463280
commerciale@camcomit.bg
CANADA
Camera di Commercio Italiana in Canada - West
Ilaria Baldan
+1 6046821410
ilaria@iccbc.com
CINA
Hannover Milano Fairs Shanghai Ltd.
Fiona Song
+86 2150456700-247
fiona.song@hmf-china.com
COREA DEL SUD
IPR Forum Co., Ltd.
Kay Shin
+82 25517074
kay@ipr.co.kr

EGITTO
Camera di Commercio Italiana per l’Egitto
Yasmine Afram
+20 223919911
yasmine@cci-egypt.org
FRANCIA, MAROCCO, TUNISIA
PER ESPORRE:
Fiera Milano Bureau de Paris
Romain Moretti
+33 (0)142861522
romain.moretti@fieramilano.it
Isadora Naessens
+33 (0)142861535
isadora.naessens@fieramilano.it
PER VISITARE:
AEP Consulting
Angelo Pavone
+33 (0)177232495
angelopavone@aepconsultants.com
GERMANIA, AUSTRIA, OLANDA, SVIZZERA
Multiconsult S.r.l.
Claudia Nikolai
+39 035233350
+49 (0)17621851309
+39 3421209746
ipackima@multi-consult.it		
IRAN
Euro Orient Expo

SPAGNA

IPACK -IMA 2018

PER ESPORRE:
GPE Fairs
Olga Pons
+34 934244000
gpe@gpexpo.com
PER VISITARE:
Cámara de Comercio Italiana de Barcelona
Emanuela Esposito
+34 933184999
info@camaraitaliana.com
TAIWAN
Ching Hwa Advertisement Co. Ltd
Winnie Shih
+886 422460518
winniespeck@gmail.com
THAILANDIA
Camera di Commercio Italo-Thailandese
Michele Tomea
+66 22558695
secretarygeneral@thaitch.org
TURCHIA
Camera di Commercio Italiana in Turchia
Sibil Can
+90 2122442268 - int. 119
sibil@cciist.com

Exhibition Director:
Paolo Pizzocaro
+39 02.319109216
ppizzocaro@ipackima.it
Sales Accounts:
Silvia Chiappetti
+39 02.319109240
silviachiappetti@ipackima.it
Massimiliano Ambrosetti
+39 02.319109234
mambrosetti@ipackima.it
Angela Putignano
+39 02.319109244
aputignano@ipackima.it
Silvia Giovanettoni
+39 02.319109211
sgiovanettoni@ipackima.it
Buyers
+39 02.3191091
marketing@ipackima.it

Mohammad Nazifi
+39 3299134740
+98 9212420667
m.nazifi@rocketmail.com
ISRAELE
Camera di Commercio e Industria Israel-Italia

IPACK-IMA 2018

Clelia Di Consiglio
+972 35164292
trade@italia-israel.com

@ipackima2018
#ipackima2018

IPACK-IMA 2018

www.ipackima.com

REPUBBLICA CECA, REPUBBLICA SLOVACCA
Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca
Andrea Kunova
+420 222015306
andrea.kunova@camic.cz

@ipackima

ORGANIZZATA DA:
IPACK IMA SRL
(JOINT VENTURE TRA
UCIMA E FIERA MILANO)

Ipack Ima Srl
Strada Statale del Sempione km 28
20017 Rho - Milano
Tel. 02.3191091 - Fax 02.33619826
ipackima@ipackima.it

