5 MANIFESTAZIONI, 5 MONDI
PRODUTTIVI,
1 INTERO QUARTIERE
A SERVIZIO DELL’INDUSTRIA
FIERA MILANO
29 MAGGIO-1 GIUGNO 2018

Un grande evento di filiera, unico in Europa e nel mondo per dimensioni, che offrirà agli
operatori professionali di ogni settore industriale un’ampia offerta di macchine, tecnologie
e servizi. Una proposta che va dal processing al packaging, dalla lavorazione delle materie
plastiche e della gomma alla stampa industriale, commerciale e della personalizzazione
grafica di imballaggi ed etichette, fino alla movimentazione e allo stoccaggio delle merci.

5 MOTIVI PER CUI NON PUOI MANCARE

I PRODUTTORI DI MACCHINE, MATERIALI E PRODOTTI PER L’INDUSTRIA PIU’ NOTI AL MONDO SONO QUI
SOLUZIONI E PROPOSTE SU MISURA PER OGNI PROFILO PROFESSIONALE COINVOLTO NEL PROCESSO
PRODUTTIVO: RESPONSABILE COMMERCIALE, RESPONSABILE MARKETING, RESPONSABILE TECNICO,
RESPONSABILE ACQUISTI, PROGETTISTA, RESPONSABILE LOGISTICA
UN AGGIORNAMENTO A 3600 SULLE TECNOLOGIE E LE SOLUZIONI PIU’ INNOVATIVE A DISPOSIZIONE DELLA
PRODUZIONE INDUSTRIALE
LA «CONTAMINAZIONE» TRA SETTORI COME VALORE AGGIUNTO DELL’ESPERIENZA
UN QUARTIERE FIERISTICO DI ECCELLENZA IN UNA CITTÀ SEMPRE PIU’ ATTRATTIVA E INTERNAZIONALE

CHI SIAMO
PLAST è il Salone Internazionale per l’Industria delle Materie Plastiche e della
Gomma. Rappresenta quest’anno l’appuntamento più importante in Europa per
la filiera plastica-gomma. In mostra l’offerta di 1300 aziende, dalle materie prime
ai semilavorati e prodotti finiti, dai macchinari per la produzione ai servizi.
IPACK-IMA è la fiera specializzata del processing e packaging food e non food.
Innovazione tecnologica e internazionalità sono le parole chiave dell’edizione
2018, che propone l’offerta di 1300 aziende tra costruttori di macchine per
confezionamento, imballaggio e processing e aziende specializzate nella
produzione di materiali, nella robotica e nella componentistica industriale.
MEAT-TECH è la fiera dedicata al processing e packaging per l’industria delle
carni e dei salumi. Una offerta che risponde a tutte le esigenze produttive:
tecnologie, prodotti per la lavorazione, la conservazione, il confezionamento e
la distribuzione delle carni.

PRINT4ALL è il nuovo evento dedicato al mondo del printing che supera le
tradizionali segmentazioni del mercato della stampa commerciale, editoriale e
industriale. Grazie all’offerta di oltre 300 aziende, consentirà di scoprire il meglio
di macchine e servizi per converting, package-printing, labelling, printing &
communication. Una proposta su misura per stampatori, creativi e brand-owner.

INTRALOGISTICA ITALIA è l’unica manifestazione presente sul territorio italiano
dedicata alle soluzioni più innovative e ai sistemi integrati per la
movimentazione industriale, la gestione del magazzino, lo stoccaggio dei
materiali e il picking.

COSA RAPPRESENTIAMO

PLASTICS & RUBBER
MACHINERY

PACKAGING
& PROCESSING
MACHINERY

PRINTING &
CONVERTING
MACHINERY

LOGISTICS &
MATERIAL HANDLING
MACHINERY

4,67 miliardi € fatturato

10,8 miliardi € fatturato

3,2 miliardi € fatturato

5,2 miliardi € fatturato

(macchine alimentari + macchine
packaging)
RILEVAZIONI: ANNO 2017
FONTE: AMAPLAST

RILEVAZIONI: ANNO 2017,
dati preconsuntivo
FONTE: Ipack-Ima su dati ANIMA e UCIMA

RILEVAZIONI: ANNO 2017,
dati preconsuntivo
FONTE: fonte aggregata ACIMGA e ARGI

RILEVAZIONI: ANNO 2017,
dati preconsuntivo
FONTE: ANIMA

Fatturato Totale: 24 miliardi di €
Media dell’Export: 70% della produzione
Addetti Totali: Oltre 70.000
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www.theinnovationalliance.it

