PRINTECH. Pronto il calendario 2019
delle fiere nei Paesi in crescita del Sud Est Asiatico
Creare opportunità per le aziende del converting nelle fiere dell’imballaggio che si svolgono nelle
aree emergenti del Sud Est Asiatico: è la missione di PRINTECH, il marchio - e il format - che
Acimga ha creato in partnership con UBM Allworld. Un approccio di filiera che diventa dialogo di
community, in perfetta coerenza con la policy seguita dall’Associazione italiana dei produttori di
macchine per l’industria grafica, cartotecnica, cartaria e affine.
Il calendario 2019 delle fiere PRINTECH, che vanno a innestarsi, in contemporanea e in sinergia
con appuntamenti consolidati del settore packaging, prevede tre appuntamenti, in altrettante
aree dell’Asia che si segnalano per lo sviluppo veloce e per l’attenzione alle tecnologie di fascia
alta, come quelle Made in Italy.
Si comincia da PRINTECH VIETNAM, in programma a Ho Chi Minh, dal 19 al 21 marzo 2019
(http://www.printechvietnam.com/); il successivo appuntamento è in giugno, con PRINTECH
ASIA - THAILANDIA, a Bangkok, dal 12 al 15 del mese (http://www.printechasia.com/). Terza
fiera in programma, in cui Acimga interverrà tramite una collettiva ICE, è PRINTECH INDONESIA,
a Giacarta nel mese di novembre 2019 (http://www.printechindonesia.com/).
“Le fiere PRINTECH rappresentano occasioni di networking internazionale di grande interesse commenta Andrea Briganti, General Manager di Acimga - che portano vantaggi evidenti a tutti gli
attori della comunità del packaging, dal fornitore al brand owner. La vicinanza nel medesimo
contenitore fieristico fra i nostri espositori, produttori di macchine, e i loro clienti produttori di
packaging, in una logica di community allargata che è caratteristica delle iniziative promosse da
Acimga - conclude Briganti - attiva contatti, scambi ed offre una visuale importante sull’intera
catena di fornitura, dalla quale derivano informazioni organizzative e strategiche di grande
valore, soprattutto in termini di internazionalizzazione”.
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