Il domani si crea
facendo
24 – 26.9.2019 /// Norimberga
fachpack.de

Salone europeo dell’imballaggio,
dei processi e delle tecnologie

Venite al FachPack!
Soluzioni convincenti, impulsi forti, tendenze sostenibili:
a 40 anni dalla sua prima edizione il FachPack è più che mai il salone
di riferimento europeo che non dovete assolutamente mancare.
Perché? Perché si concentra sulla catena di processo del packaging.
Dai materiali per l’imballaggio alle macchine per il confezionamento,
dalla stampa degli imballi ai sistemi di logistica, dai servizi alle
soluzioni per comparti dagli imballaggi elaborati. Qui trovate partner
competenti e risposte convincenti. Nelle tre dense giornate del salone
vi attendono circa 1.600 espositori, il forum PackBox e il forum TechBox,
la mostra speciale “Nachhaltigkeit im Premiumbereich” (sostenibilità
nel settore premium) e un vasto programma collaterale informativo.
Il salone per i maker: orientato verso le soluzioni, pragmatico, concreto.
Diventate subito visitatori su fachpack.de/become-visitor!

Bussola FachPack
Concentratevi sui vostri interessi:

“Packaging eco-compatibile”:
tema guida del FachPack 2019
Legislazione sugli imballaggi, strategia dell’UE
sulla plastica, esigenze crescenti dei consumatori:
il packaging eco-compatibile deve soddisfare
requisiti complessi. Qui ci vogliono soluzioni valide.
E questo è proprio quanto offre il FachPack:
approfittate degli espositori giusti, del programma
collaterale adeguato e di mostre speciali che anticipano il futuro.
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Inoltre trovate anche tutti gli espositori e i prodotti,
una scelta di conferenze, mostre speciali, news,
comunicati e servizi su
fachpack.de/become-visitor

Assicuratevi subito il
vostro biglietto!
Il modo più veloce e più facile per arrivare al
FachPack passa direttamente per il ticketshop.
Avete un voucher?
Potete riscuotere qui anche quello!
fachpack.de/tickets

Luogo e date dell’evento
Centro Esposizioni Norimberga
Da mar. 24 a gio. 26.09.2019

Servizio visitatori
T +49 9 11 86 06 - 49 79
F +49 9 11 86 06 - 49 78

Orari di apertura
Mar. – mer.
dalle 09:00 alle 18:00
Gio.
dalle 09:00 alle 17:00

visitorservice@
nuernbergmesse.de

Prezzi alle casse
Biglietto giornaliero EUR 48
Abbonamento
EUR 52
Non perdetevi neanche una novità!

#FachPack
#FachPack2019
#packaging360

Tutti i prezzi si intendono comprensivi dell’IVA vigente.
Il presente depliant è disponibile in varie lingue sul sito
fachpack.de. Si declina ogni responsabilità per eventuali
errori. Con riserva di modifiche.
Potete opporvi in qualsiasi momento all’utilizzo
dei vostri dati per scopi promozionali scrivendo a
NürnbergMesse GmbH, Messezentrum, 90471 Nürnberg
oppure, via e-mail, a data@nuernbergmesse.de.

Ente organizzatore
NürnbergMesse GmbH
Messezentrum
90471 Nürnberg

