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Innovation Alliance, 5 grandi rassegne
A Fiera Milano 3500 espositori tecnologie avanzate da 65 paesi

Redazione ANSA  MILANO  28 MAGGIO 2018 16:21

(ANSA) - MILANO, 28 MAG - Cinque grandi rassegne specializzate, rivolte al futuro di Industry 4.0,
e riunite per la prima volta per portare in una enorme vetrina i prodotti, dal progetto alla
realizzazione. Star Innovation Alliance, la nuova manifestazione che parte domani nel quartiere
della Fiera di Milano a Rho, sposa una logica di grande filiera mettendo insieme diversi settori
della meccanica strumentale che valgono un mercato di 24 mld di euro e occupano 70.000
persone esportando quasi il 70% della produzione. La rassegna messa in campo da Fiera Milano
porta contemporaneamente nei padiglioni di Rho fino al 1 giugno oltre 3500 espositori provenienti
da 65 paesi su una superficie di 126.585 metri quadrati, 17 padiglioni, in pratica l'intero quartiere
fieristico. Si tratta di Plast (industria delle materie plastiche e della gomma), Ipack-Ima (tecnologie
per il processing e il packaging), Meat-Tech (processing e packaging per l'industria della carne),
Print4All (mondo della stampa commerciale e industriale) e Intralogistica Italia (soluzioni e sistemi
integrati di movimentazione industriale, gestione del magazzino, stoccaggio dei materiali e picking).
"E' un evento importante non solo per le dimensioni espositive ma per la logica di filiera che
contraddistingue il progetto - ha sottolineato Fabrizio Curci, Amministratore Delegato di Fiera
Milano - darà valore alle singole manifestazioni ma è anche destinato a cambiare le regole del
gioco, a favore di una maggiore integrazione, in un momento di particolare evoluzione per tutti i
comparti dell'industria". A questa prima edizione della rassegna sono stati invitati 1000 top buyer,
provenienti da 66 Paesi L'importanza delle realtà produttive che fanno parte di The Innovation
Alliance è testimoniata dai consuntivi 2017, tutti in positivo. Il valore della produzione delle
macchine per la lavorazione della gomma e la plastica si attesta a 4,67 miliardi di Euro, con una
crescita del 10%. Il settore packaging e processing, con un valore totale pari a 10,8 miliardi
(+5,9%). Si registra poi una crescita del 13% per le macchine per la stampa industriale e il
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