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P last, Ipack-Ima, Meat-Tech, Print4All 
e Intralogistica Italia sono le cinque 
manifestazioni fieristiche internazionali 

riunite in un grande evento denominato “The 
Innovation Alliance”, che dal 29 maggio al 
1° giugno 2018 occuperà l’intero quartiere 
di Fiera Milano a Rho. È quanto hanno 
annunciato i rispettivi organizzatori in una 
conferenza stampa svoltasi il 10 febbraio al 
MiCo - Milano Congressi di Fiera Milano.
La decisione di aderire a questa iniziativa 
è giunta qualche mese dopo Plast 2015, 
durante il quale era stato annunciato l’anticipo 
dell’esposizione al 2017. Il settore aveva 
recepito in modo positivo quell’annuncio, 
seppure con qualche appunto, soprattutto 
da parte di alcuni espositori esteri. In 
seguito, tuttavia, si era verificato l’importante 
passaggio di proprietà di Ipack-Ima alla nuova 
attuale società di gestione, partecipata da 

Fiera Milano e Ucima (l’associazione dei 
costruttori di macchine per imballaggio). 
Grazie agli ottimi rapporti fra Promaplast, che 
organizza Plast, i nuovi organizzatori di Ipack-
Ima e Acimga (l’associazione dei costruttori 
italiani di tecnologia per la stampa editoriale 
e per il packaging), organizzatrice, insieme ad 
Argi (l’associazione dei fornitori dell’industria 
grafica), di Print4All - nella quale convergono le 
fiere storiche Grafitalia, Converflex e Inprinting - 
sono quindi state individuate le nuove date, 
compatibili con i rispettivi calendari fieristici 
di settore. Plast e Ipack-Ima tornano dunque 
insieme (come già nel 2006 e nel 2009), 
offrendo però a espositori e visitatori l’ingresso 
con un solo biglietto e occupando i rispettivi 
padiglioni storici.
Completano tale vetrina allargata le mostre 
Meat-Tech, organizzata sempre da Ipack-
Ima, e Intralogistica Italia, organizzata dalla 
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NASCE “THE INNOVATIN ALLIANCE”, 
EVENTO INTERNAZIONALE CHE 
NEL 2018 RIUNIRÀ A FIERA MILANO 
5 MANIFESTAZIONI STORICHE. 
L’OBIETTIVO È QUELLO DI FARE RETE 
PER CREARE SINERGIE A VANTAGGIO 
DI ESPOSITORI E VISITATORI, 
PROPONENDO UN NUOVO 
CONCETTO DI FIERA. SUPERANDO 
BARRIERE CULTURALI E INDUSTRIALI 
FINO A OGGI INVALICABILI, ALMENO 
IN ITALIA. LO RACCONTANO 
DIRETTAMENTE I PROTAGONISTI 
CHE HANNO FORTEMENTE VOLUTO 
QUESTO PROGETTO

DI LUCA MEI

I FANTASTICI 5: 
QUANDO L’UNIONE FA 
DAVVERO LA FORZA

THE INNOVATION ALLIANCE
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sede italiana di Deutsche Messe, Hannover 
Fairs International, insieme a Ipack-Ima e 
Fiera Milano, dando così vita a una rassegna 
fieristica unica nel suo genere, per molti 
aspetti sinergica e con una cassa di risonanza 
internazionale amplificata.

GLI ONORI DI CASA DELL’AD 
DI FIERA MILANO
La conferenza stampa è stata aperta da un 
saluto di Corrado Peraboni, amministratore 
delegato di Fiera Milano, mettendo in risalto 
che, seppure quest’ultima abbia ospitato od 
organizzato direttamente molte manifestazio-
ni, questo evento risulterà uno dei più signifi-
cativi nella sua storia recente.
Innanzi tutto perché è il primo atto concreto 
di una strategia tesa a colmare il vuoto esi-
stente in alcuni settori industriali del nostro 
Paese. Alcuni comparti fortemente improntati 
all’export, dove l’Italia gioca un ruolo di ec-
cellenza e molto rappresentativi anche sot-
to il profilo qualitativo, oltre che quantitativo, 
infatti, non disponevano di un appuntamen-
to fieristico di filiera della pregnanza e dello 
spessore internazionale di quello creato con 
questa alleanza.
Un aspetto importante su cui Peraboni ha 
voluto porre l’accento è stata l’attrattiva che 
questo evento sarà effettivamente in grado 
di esercitare sui buyer dei diversi settori che 

raggrupperà. A tale scopo ha assicurato che 
Fiera Milano porterà avanti un’attività di pro-
mozione congiunta a favore delle 5 manife-
stazioni raggruppate nella Innovation Alliance, 
mettendo in campo tutte le sue risorse inter-
nazionali. Vale a dire sfruttando sia la propria 
rete estera diretta sia i vari agenti che rappre-
sentano i singoli organizzatori nel mondo.
Nel corso della conferenza stampa, quindi, 
sono stati presentati i rispettivi ruoli che cia-
scuna fiera giocherà nell’ambito della mani-
festazione “The Innovation Alliance”. Il tutto 
attraverso una serie di interventi degli orga-
nizzatori - riportati in estrema sintesi nelle pa-
gine seguenti - stimolati anche dalle domande 
del giornalista Carlo Alberto Carnevale Maffè, 
di The European House-Ambrosetti, in veste 
di moderatore.

Maffè: “Fare sistema in uno dei settori più 
straordinari dell’economia e dell’industria ita-
liana: quello della tecnologia e dei beni stru-
mentali e industriali. Questo l’argomento di 
cui parleremo e sul quale ho l’onore e la re-
sponsabilità di accogliere sul palco persone 
che hanno sempre fatto bene il proprio me-
stiere, ma che oggi si mettono in gioco, di 
fatto, davanti al mondo, per provare a uscire 
da una situazione frammentata attraverso un 
progetto dal grande impeto innovativo. Dun-
que, sul palco con me ci sono: Marco Calca-
gni, presidente di Acimga (l’associazione dei 
costruttori italiani di macchine per l’industria 
grafica, cartotecnica, cartaria, di trasforma-
zione e affini); Riccardo Cavanna, presiden-
te della società Ipack-Ima e vicepresidente di 
Ucima (l’unione dei costruttori italiani di mac-
chine automatiche per il confezionamento e 
l’imballaggio); Alessandro Grassi, presidente 
di Assocomaplast (l’associazione nazionale 
dei costruttori di macchine e stampi per ma-
terie plastiche e gomma); Roberto Levi Aco-
bas, presidente di Argi (l’associazione dei for-
nitori dell’industria grafica); Andreas Züge, 
direttore generale di Deutsche Messe Italia. 
Comincio chiedendo a Marco Calcagni 
come è nata l’idea di questo progetto, 
anche alla luce del fatto che le organiz-
zazioni che vi aderiscono hanno trovato 
una data che vada bene a tutte. Anche 
se la vera sfida sarà quella di proporre al 
mondo un evento che sia la sintesi dell’at-
tività di più filiere, i cui tanti operatori fino 
a oggi avevano sì assicurato forza, ma 
anche provocato frammentazione, impe-
dendo di fare rete, sistema”.

Calcagni: “Buongiorno a tutti. Trovare una 
data che andasse bene a tutti è stata, di fat-

to, una cosa impegnativa. Perché creare un 
evento di respiro internazionale, al di là di 
quanto lo fossero le singole fiere che vi con-
fluiranno, ha voluto dire prima di tutto trova-
re spazio tra le altre manifestazioni che già si 
svolgono nel mondo. È pur vero che erano 
anni che si parlava di realizzare qualcosa di 
questo genere. L’attuale situazione economi-
ca globale ha portato le aziende delle diverse 
filiere, e le relative associazioni di appartenen-
za, a pensare che fosse giunto il momento di 
unire le forze, di fare rete, sistema, non pen-
sando più solo al proprio orticello in stile ti-
picamente italiano, ma ragionando con una 
mentalità più globale. Il progetto che pre-
sentiamo, per quanto mi riguarda, ha preso 
le mosse circa un paio di anni fa con i primi 
incontri con i colleghi delle altre associazioni, 
in primis Argi e poi Ucima, Ipack-Ima e Fiera 
Milano, quest’ultima individuata sin dall’inizio 
come perno su cui tutto dovrà ruotare. Da su-
bito abbiamo anche avuto la convinzione che 
dovevamo attrarre la tecnologia più evoluta a 
livello mondiale, consci che gran parte di essa 
viene costruita in Italia da aziende italiane”.

Maffè: “Mi rivolgo, quindi, a Riccardo Ca-
vanna. Era un po’ che ne parlavate e, for-
se, la consapevolezza di cui avevate bi-
sogno è stata raggiunta anche grazie al 
concorso di altri avvenimenti: mi riferisco 
al successo di Expo e al cambio di passo 
di Fiera Milano”. 

OPINIONI A CONFRONTO

“La vera sfida sarà quella di proporre al mondo 
un evento che sia la sintesi dell’attività di più 
filiere”, ha sottolineato il moderatore Carlo Alberto 
Carnevale Maffè, introducendo i protagonisti della 
conferenza stampa

“La Innovation Alliance sarà il primo atto  
concreto di una strategia tesa a colmare il vuoto 
fieristico esistente in alcuni settori industriali del 
nostro Paese”, ha spiegato Corrado Peraboni, AD 
di Fiera Milano
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Maffè: “Abbiamo detto del grande impe-
gno profuso nella ricerca di una data che 
andasse bene a tutti i partecipanti al pro-
getto. Adesso ci sarà tanto da lavorare 
per proporre a un pubblico internaziona-
le, più che un’esposizione, un’esperien-
za. E per questo bisognerà proporre non 
solo macchine, ma anche cervelli, conte-
nuti, casi aziendali. Ad Alessandro Grassi 
chiedo quindi di esporre la sua prospetti-
va a riguardo e le logiche con cui parteci-
pa a questo progetto”.

Grassi: “L’obiettivo è quello di modificare la 
natura di un evento fieristico che, se fosse fine 
a sé stesso, sarebbe probabilmente destina-
to a scomparire. Pertanto, è necessaria una 
vera e propria sinergia tra settori diversi con 
punti in comune. Cavanna propone di portare 
in fiera la fabbrica. Tutto ciò che è packaging 
oggi è realizzato in gran parte con i polimeri. 
Ebbene partiamo dai polimeri e portiamo in 
fiera tutte le tecnologie e le macchine che ser-
vono a lavorarli, a colorare, a stampare e ad 
accoppiare i prodotti che si ottengono dalla 
trasformazione, a confezionare, per esempio, 
gli alimenti, per poi ritornare al polimero at-
traverso linee di riciclo. Si parte dal polimero 
e si ritorna al polimero attraverso tutte le fasi 
di trasformazione della materia plastica. In fie-
ra potremo davvero presentare interi proces-
si che partono dal polimero, arrivano al con-
fezionamento e ritornano al polimero. Credo 
che un’esperienza di questo tipo oggi non si 
possa fare in nessuna fiera del mondo. Pos-
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Il presidente di Acimga, Marco Calcagni, ha 
espresso la convinzione che sarà necessario 
“attrarre la tecnologia più evoluta a livello 
mondiale, consci che gran parte di essa viene 
costruita in Italia da aziende italiane”

Cavanna: “Quando abbiamo cominciato a 
parlare tra di noi, abbiamo individuato un di-
segno strategico comune partendo dalle no-
stre storie individuali. Io sono un imprenditore, 
faccio macchine per l’imballaggio, sono una 
persona che sta molto vicino al cliente. Non 
sono un grande esperto di fiere, però ho capi-
to che dobbiamo portare le fabbriche in fiera, 
raccontando le loro storie e quelle dei nostri 
settori di attività. Raccontare una storia di si-
stema, di sinergia, inoltre, può servire agli im-
prenditori e alle organizzazioni che li rappre-
sentano: non si possono più sviluppare tutte 
le competenze al proprio interno”.

Maffè: “Portare la fabbrica in fiera. Que-
sto mi sembra un aspetto importante. 
Ossia, invece di brochure o cataloghi, 
portare in fiera l’elemento industriale. 
A questo concetto sono collegati quel-
li di “open factory” e “open innovation”. 
La fiera che si trasforma in una fabbrica 
dove si crea innovazione. La fiera deve 
poi essere non solo il luogo del raccon-
to, ma anche dell’ascolto dei visitatori. 
Per questo in fiera vanno portati gli in-
gegneri e gli sviluppatori di software, di 
prodotto ecc. E grazie al progetto che 
proponete ci saranno molti argomenti 
per parlare e ascoltare. Cosa può dire a 
proposito di “open factory” e “open in-
novation” intesa in questi termini?”

Cavanna: “In fiera bisogna portare il ferro: le 
macchine. Per quanto mi riguarda, mostrerò 
il ferro, ma cercherò di far vivere l’esperien-
za della fabbrica anche grazie alle tecnologie 
per la realtà aumentata, facendo capire come 
funziona la macchina in una situazione pro-
duttiva. Un altro concetto fondamentale è che 
noi siamo aziende italiane. Questo ci conferi-
sce tante peculiarità. In Italia ci sono fior fiore 
di aziende e si produce tanta tecnologia, an-
che a monte e a valle del settore in cui opero. 
In fiera porterò tutto questo, dai materiali per 
imballaggio ai sistemi di etichettatura, fino ai 
dispositivi di visione per il controllo qualità”.

Uno dei trait d’union di Innovation Alliance 
sarà rappresentato dall’industria 4.0, concetto 

oggi molto sentito e su cui si incentra lo sviluppo 
e la crescita di molte aziende.

Riccardo Cavanna, presidente 
della società Ipack-Ima e 
vicepresidente di Ucima, 

ha affermato che, pur non 
essendo un esperto di fiere, ha 
capito subito che è necessario 

“portare le fabbriche in fiera, 
raccontando le loro storie”
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siamo quindi sfruttare il vantaggio di essere i 
primi a proporla. Per questo scopo ognuno di 
noi è chiamato a rinunciare a un pezzetto del 
proprio orto, ma credo che quella che si pro-
spetta sia un’opportunità per dare vita a una 
nuova concezione di fiera, dove esporre non 
più solo prodotti, bensì percorsi produttivi”.

Maffè: “Tutte cose interessanti. Anche 
perché rispetto alla Germania, per esem-
pio, dove anche le singole fiere settoria-
li sono grandi eventi, dovrete essere in 
grado di giocare sulla trasversalità. Que-
sto non per mettersi in competizione con 
la Germania, ma per essere diversi, origi-
nali: in una parola, italiani. Cosa pensa a 
riguardo Roberto Levi Acobas?”

Levi Acobas: “Quello che hanno detto Cal-
cagni, Cavanna e Grassi è giustissimo. Ciò 
che ci ha sempre frenato è stato il fatto che le 
aziende italiane e le rispettive associazioni di 
categoria hanno sempre corso da sole. Con 
questo progetto unitario e con l’aiuto di Fiera 
Milano abbiamo l’occasione di fare la differen-
za. Siamo qui anche per far capire a tutte le 
nostre aziende la grande potenzialità derivan-
te dall’esporre interi processi nella loro com-
pletezza. La mia azienda produce film in po-
liuretano e, quindi, a Plast 2018 esporranno i 
miei fornitori”.

Maffè: “Andreas Züge, Deutsche Messe 
come interagirà con Fiera Milano e quale 
sarà il suo contributo in questa collabo-
razione?”

Züge: “Quello di una specie di architetto che 
contribuirà a costruire un evento che non ha 
uguali nel mondo. Non vedo la concorrenza 
con le fiere tedesche a cui si è accennato, per-
ché con questo progetto verrà offerto qualco-
sa che i visitatori non troveranno altrove. Que-
sto è un grandissimo vantaggio: per quattro 
giorni, i visitatori avranno la possibilità di vede-
re riuniti diversi settori industriali e le loro pro-
duzioni. Abbiamo davanti a noi la grande op-
portunità di creare un nuovo concetto di fiera 
che non esiste in nessuna parte del mondo”.

Maffè: “Calcagni, come ci si mette in di-
scussione con un evento di questo tipo, 
che non implica solo l’organizzazione di 
una fiera, ma un ampio coordinamento 
per progettare qualcosa di nuovo?”

Calcagni: “In effetti si tratta di un cambia-
mento importantissimo. Anzitutto perché  
porterà a metterci assieme in modo ordina-

to e a focalizzarci sull’obiettivo, per essere in 
grado di presentare interi processi in modo 
vantaggioso sia per le aziende sia per i visi-
tatori. Avremo bisogno di un grande supporto 
da parte di Fiera Milano per richiamare tecno-
logie, non solo italiane ma anche estere. Pos-
siamo davvero essere pionieri e dovremo es-
sere bravi a far capire alle aziende la validità di 
questo nuovo concetto di fiera, che permet-
terà di presentare l’integrazione di tecnologie 
diverse in processi produttivi evoluti”.

Maffè: “Cavanna, dovrete sviluppare una 
sorta di internet industriale che vi metta 
insieme...”

Cavanna: “Da imprenditore, da venditore 
di macchine per imballaggio, rilevo che oggi 
i clienti non chiedono più singole macchine, 
bensì sistemi. E tali sistemi non vengono più 
valutati in base al prezzo, bensì secondo il “to-

OPINIONI A CONFRONTO

tal cost of ownership” e la flessibilità. Perché un 
sistema sia efficiente e flessibile deve integrarsi 
e comunicare con tutto lo stabilimento, predi-
sponendolo da subito allo scambio di informa-
zioni evolute. Come si traduce tutto questo in 
una fiera? Un concetto importante da trasmet-
tere è che la Innovation Alliance non sarà una 
open house allargata delle singole aziende, ma 
una fiera di filiera. Per creare questo tipo di fie-
ra diversa dobbiamo fare sistema. Le basi per 
apportare valore aggiunto a clienti e visitatori ci 
sono e il ritorno di una fiera di questo tipo non 
si dovrà valutare solo in base a quanto hai ven-
duto, ma anche a quanta conoscenza hai ge-
nerato”.

Maffè: “A tale scopo sarebbe forse utile 
portare in fiera più ingegneri e meno ven-
ditori. Non avere obiettivi di vendita imme-
diata, ma piuttosto di formazione e cono-
scenza. Credo che questo possa essere 

“Con questo 
progetto unitario e 
con l’aiuto di Fiera 
Milano abbiamo 
l’occasione di fare 
la differenza”, ha 
commentato il 
presidente di Argi, 
Roberto Levi Acobas

Per Alessandro Grassi, 
presidente di Assocomaplast, 
“l’obiettivo è quello di 
modificare la natura di un 
evento fieristico che, se fosse 
fine a sé stesso, sarebbe 
probabilmente destinato 
a scomparire. Pertanto, è 
necessaria una vera e propria 
sinergia tra settori diversi con 
punti in comune”

012_016_OpinioneConfronto.indd   15 09/05/16   14:07



16 MACPLAS n. 352 - Aprile/Maggio 2016

MARKETING

uno spunto interessante anche a livello 
comunicativo. Grassi, cosa pensa al ri-
guardo?”

Grassi: “Da un punto di vista organizzativo 
avremo più segreterie che dovranno parlarsi e 
coordinarsi l’una con l’altra anche per definire 
l’attività di comunicazione, così come coordi-
nare i rispettivi associati. Le diverse segrete-
rie dovranno indirizzare le aziende a portare in 
fiera linee produttive, facendole sentire parte 
integrante di un’isola produttiva allargata. Per 
esempio, chi costruisce impianti per l’estru-
sione di film dovrà davvero sentirsi comple-
mentare al produttore di imballaggi, e così via”.

Maffè: “Dovrete fare in modo che tale co-
ordinamento sia effettivo ed efficace nel 
creare un percorso fieristico seguendo il 
quale la visita della singole manifestazio-
ni risulti unitaria e, come abbiamo detto, 
tramuti l’esposizione in un’esperienza”.

Grassi: “Sfruttando questo tipo di sinergia po-
tremo creare davvero, per così dire, un’eccel-
lente fiera dell’eccellenza, con un’estensione 
di almeno 170 mila metri quadrati. E questo ri-
chiederà necessariamente alle aziende parteci-
panti una certa forza, soprattutto tecnologica”.

Maffè: “Levi Acobas, è possibile dare alle 
aziende qualche indicazione su come 
prepararsi affinché attraggano interesse 
in fiera?”

Levi Acobas: “Questo è lo sforzo molto in-
tenso che stiamo facendo per trasferire a tutti 
tale messaggio. Nei prossimi due anni la no-
stra missione sarà quella di far comprendere 

quello che è il cambiamento da attuare. Do-
vremo essere capaci di creare un evento dove 
il visitatore non perda tempo e in quattro gior-
ni non trascuri niente di ciò che gli interessa”.

Maffè: “Andreas Züge, avete ragionato 
su questi aspetti? Ne state parlando con 
Corrado Peraboni?”

Züge: “Dobbiamo essere grati a Corrado Pera-
boni perché Fiera Milano funge da collante che 
ci tiene insieme nell’affrontare un compito così 
impegnativo. Per la prima volta, come organiz-
zatori delle nostre rispettive fiere, stiamo lavoran-
do insieme parlando di contenuti, con la volon-
tà di dare vita a una manifestazione composta 
da differenti eventi, ognuno con la propria storia. 
Fatta di eccellenza, ingegneria, creatività italiana, 
su cui fondare un’esposizione completamente 
diversa, in particolare, da quelle tedesche”.

Maffè: “Corrado Peraboni vuole aggiun-
gere qualcosa?”

Peraboni: “Vorrei richiamare l’attenzione su 
un aspetto che non è emerso nel dibattito, ma 
che è importante. Uno degli spunti che hanno 
portato a tutto questo movimento, per così 
dire, è arrivato dall’ex viceministro allo svi-
luppo economico Carlo Calenda, il quale ha 
spinto le fiere a fare rete. Auspico che a que-
sto riguardo il sostituto di Calenda si dimostri 
altrettanto attento e lungimirante”.

In chiusura di dibattito, Alessandro Gras-
si, rispondendo alla domanda della reda-
zione di MacPlas, ha spiegato che uno dei 
trait d’union di Innovation Alliance sarà rap-
presentato dall’industria 4.0, concetto oggi 
molto sentito e su cui si incentra lo sviluppo 
e la crescita di molte aziende. Proprio per 
questo non potrà essere tralasciato, in fase 
di organizzazione della manifestazione, così 
come ampio spazio dovrà essere dato alla 
stampa 3D, o produzione additiva. A que-
sto proposito Plast potrà apportare l’espe-
rienza di quella che, nell’edizione 2015, era 
stata una sorta di start up in questo ambi-
to, ossia il salone satellite 3D Plast, specifi-
camente dedicato alla stampa 3D, appunto. 
Grassi ha anche messo in evidenza che per 
dare adeguato spazio a tali nuovi concetti 
e tecnologie di sviluppo e produzione indu-
striale potranno essere sfruttati gli spazi e 
le strutture, segnatamente due interi padi-
glioni, di Fiera Milano ancora disponibili. Qui 
potranno, e dovranno, essere realizzate le 
ulteriori sinergie che l’industria 4.0, la mani-
fattura 4.0 e la stampa 3D possono creare 
trasversalmente all’interno della Innovation 
Alliance. 

Con questo progetto verrà 
offerto qualcosa che i visitatori 
non troveranno altrove. Questo 

è un grandissimo vantaggio”, 
ha rassicurato Andreas Züge, 

direttore generale di Deutsche 
Messe Italia, a proposito della 
possibile concorrenza con le 

fiere tedesche

Cinque fiere per un unico evento: 
questa sarà la “Innovation Alliance”, 
come illustra bene anche il suo logo
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