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Con una nuova fiera, la interpack alliance apre nella
regione della MEA
pacprocess MEA a partire da dicembre 2019, ogni anno a Cairo
L’interpack alliance della Messe Düsseldorf apre nella regione dell’Africa
Mediorientale(MEA). A partire da dicembre del 2019, la fiera “pacprocess
MEA” si terrà annualmente al Cairo, presso l’Egypt International Exhibition
Center. Essa potrà contare su un ampio sostegno da parte di numerosi
partner del mondo imprenditoriale, dalle organizzazioni governative
egiziane ed Associazioni.* Il debutto della manifestazione è stato fissato
dal 9 all’11 dicembre 2019 e si terrà parallelamente alla FoodAfrica, la
fiera leader nella regione, per il settore alimentare.

La pacprocess MEA si svolge in collaborazione con gli organizzatori IFP
Egypt e Konzept, che organizzano anche la FoodAfrica. Essa riguarda gli
otto principali target dell’interpack alliance: generi alimentari, bevande,
prodotti farmaceutici e cosmetici, dolciumi e prodotti fa forno, beni di
consumo e beni industriali, ciascuno dei quali abbraccia l’intera catena del
valore; ed inoltre i fornitori di confezioni, di materiali per l’imballaggio e
corrispondente tecnologia di produzione.
“Per la pacprocess MEA sarà a disposizione un consiglio consultivo ad
alto livello con membri appartenenti ad aziende internazionali del settore
alimentare, farmaceutico, dolciumi e prodotti da forno così pure numerose
organizzazioni governative egiziane ed associazioni – una prima assoluta
per una fiera, al di fuori della nostra sede di Düsseldorf. In questo modo,
riusciamo a garantire una forte fiera, facendo incontrare i decisori con il
vostro know-how”, commenta Bernd Jablonowski, Global Portfolio Director
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Processing & Packaging presso la Messe Düsseldorf. Lo stretto legame
con le organizzazioni governative egiziane, mette in evidenza anche
l’incontro di Werner M. Dornscheidt, Presidente e CEO di Messe
Düsseldorf, con Sami Ahmed Younis, Sottosegretario di Stato del
Ministero d’ Economia e Commercio, che si terrà al Cairo il 10 dicembre,
in occasione dell’evento di debutto della pacprocess MEA.
Ingresso nel mercato dell’intera regione
La regione MEA ed in particolare il mercato egiziano sono considerati
dinamici e molto attraenti, soprattutto per le società internazionali. La
democrazia ancora giovane, costituisce la porta verso il mondo africano,
tramite la partecipazione ad ampi accordi di libero scambio con altri Paesi
della regione e si trova al centro della politica di sviluppo tedesca. È
aperta agli investitori stranieri, tanto che negli ultimi anni grandi aziende
internazionali come Coca-Cola, Nestlé o Mondelez hanno investito
centinaia di milioni. Anche il mercato interno egiziano risulta essere
interessante: si prevede che nell’arco di tempo che va dal 2013 al 2020 le
spese per beni alimentari e bevande in Egitto aumenteranno del 60
percento. Nel settore farmaceutico l’Egitto è uno dei maggiori produttori e
nello stesso tempo il più grande mercato di vendita della regione MEA. La
crescita stimata in questo campo entro il 2020 è dell’8 percento. Il settore
degli imballaggi, nell’arco di tempo che va dal 2015 al 2019 dovrebbe
crescere del 35 percento. Motore di questo sviluppo è una giovane
popolazione in crescita, che ama sempre più il consumo, con livelli
d’istruzione in aumento e redditi in crescita.
Temi speciali innovationparc e SAVE FOOD
Come membro dell‘interpack alliance la pacprocess MEA offre ai suoi
visitatori i temi speciali innovationparc e SAVE FOOD, già trattati con
successo alla fiera madre di Düsseldorf. L’innovationparc con il suo
programma di conferenze e come piattaforma per trasmettere conoscenze
e scambiare ide, tratterà, le tendenze nel settore, rilevanti per la regione.
L’iniziativa SAVE FOOD è un progetto congiunto del’Organizzazione delle
Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), il programma
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ambientale delle Nazioni Unite (UN Environment) e della Messe
Düsseldorf con l’obiettivo di ridurre le perdite e gli sprechi alimentari in
campo internazionale. Per mezzo della pacprocess MEA questa dovrebbe
essere istaurata in Egitto. In particolare il continente africano soffre di
un’alta percentuale di perdite alimentari, causata spesso da una
mancanza

di

tecnologia

per

la

lavorazione

ed

un

adeguato

confezionamento dei prodotti sensibili raccolti.

A partire da metà di dicembre, le aziende interessate possono registrarsi
alla pacprocess MEA all’indirizzo www.pacprocess-mea.com.

10. Dicembre 2018
* Tra le organizzazioni ed imprese che supportano questo progetto
appartengono.
Organizzazioni
 Ministry of Trade and Industry
 Federation of Egyptian Industries
 Confederation of Chambers of Commerce
 Chamber of Chemical Industries
 Chamber of Food Industries
 Chamber of Pharma
 Chamber of Printing & Packaging Industries
 Food Safety Authority
 Export Council for Chemical Industries
 and Fertilizers
 Export Council for Engineering
 Export Council for Printing, Packaging and Paper
 Food Export Council
Imprese
 Bab el sham
 Coca Cola
 Delta Trading and Distribution
 Edita
 Fancy Foods
 Givrex
 IDG (Industrial Development Group)
 Juhayna
 Packtec
 Tasdeer Holding
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Riguardo la interpack alliance
La interpack alliance comprende manifestazioni della Messe Düsseldorf, che
appartengono al portafoglio Processing & Packaging. Gli espositori ed i visitatori
riconosceranno le fiere corrispondenti da un logo di Marchio Ombrello, che si
assomiglia a quello della interpack, la più importante manifestazione fieristica del
settore imballaggi e dell’industria di processo correlata. Fanno parte dell’interpack
alliance oltre alla fiera madre le fiere upakovka (Mosca), swop (Shanghai World
of Packaging), pacprocess India/food pex India (Mumbai/Bombay, Neu Delhi),
pacprocess MEA (Cairo), pacprocess Tehran (Teheran), components
(Düsseldorf), food processing & packaging exposyum Kenia (Nairobi), indopack
(Jakarta) così come process expo (Chicago). La interpack alliance, si rivolge con
diversi punti forti a seconda della manifestazione, ad importanti mercati di
crescita, a gruppi target di alimentari, bevande, dolciumi, prodotti da forno,
prodotti farmaceutici e cosmetici, beni di consumo non-food e beni industriali. Le
fiere in Cina, India, Iran e Russia vengono sostenute esclusivamente
dall’Associazione Costruttori Italiani Macchine UCIMA.
Riguardo IFP EGYPT
IFP Egypt fa parte del Gruppo IFP, uno dei più prestigiosi organizzatori di eventi
del Medio Oriente con una ricca esperienza di oltre 35 anni e più di 480 fiere
riconosciute a livello internazionale. Il Gruppo IFP organizza alcune delle
principali fiere della regione, che costituiscono delle piattaforme ideali per le
imprese straniere e nazionali le quali fanno affari in Medio Oriente, Africa e
vogliono presentarsi ai principali acquirenti e decisori della regione.
Riguardo KONZEPT
Konzept è una società fieristica e di gestione di eventi con sede al Cairo ed
operativa in oltre 15 Paesi di tutto il mondo. Con oltre vent’anni di esperienza,
Konzept è specializzata nella fornitura di soluzioni marketing, networking e
soluzioni informatiche in settori di alto valore, sia su mercati consolidati che in
quelli emergenti. Il nostro pacchetto di servizi completo comprende
organizzazione, logistica e campagne di marketing e di PR integrate per singoli
espositori, partecipazioni nazionali, nonché eventi aziendali e conferenze.
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