
PACK EXPO Bucarest,
16-19 maggio 2018 
Fiera internazionale per l'industria degli imballaggi

Siamo lieti di comunicare che l'ICE - Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane cura la
partecipazione italiana all'edizione 2018 di PACK EXPO. 

La fiera ha avuto negli anni una evoluzione positiva, diventando un
polo rappresentativo per l'industria degli imballaggi del Sud Est
Europa.

PERCHE' PARTECIPARE

Pack Expo e' il piu importante appuntamento per il settore dove i
leader di mercato e le aziende del settore presentano le proprie
novita', un vero concentrato di innovazioni e una piattaforma di
comunicazione che riflette le tendenze del mercato. Il mercato
romeno registra una progressiva evoluzione verso gli
standard europei e i produttori si orientano sempre di piu verso
prodotti di qualita', dando spazio alla creativita' per quanto riguarda
le forme e le personalizzazioni. 

La Romania ha importato nel 2016 macchine per l'imballaggio per un
valore di 1173 milioni di euro.  Tra i principali fornitori, l'Italia e' al
primo posto con il 35,6% delle importazioni, seguita dalla Germania
con il 24 % e dalla Svizzera con il 13,2% delle importazioni. 

La manifestazione riunisce i piu' importanti player del mercato, offre
una piattaforma ideale per concludere nuovi contratti e partenariati e
rappresenta una cornice ideale di offerte, negoziazioni e
contrattazione. 
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Costi di partecipazione
Le industrie target sono: l'industria alimentare, farmaceutica e
cosmetica, industria non food e prodotti industriali.

La manifestazione si articola nella seguenti sezioni: materie prime
per imballaggi in carta, cartone, plastica, metallo, legno, vetro,
ceramica, tessili, composite; attrezzature per la produzione di
imballaggi; macchine dosatrici, riempitrici e di imballaggio;
attrezzature per imballaggio igienico; attrezzature per etichettatura e
marcatura; attrezzature per paletizzazione; linee complete per
imballaggio; nastri trasportatori; logistica e deposito; etichette;
imballaggi; design per imballaggio; ricilaggio degli
imballaggio; software per imballaggi; ricerca e progettazione;
associazioni e stampa (v. F2 - Tematica).

Il costo totale di partecipazione varia sulla base di diversi parametri:
sezione espositiva, presenza quale espositore o co-espositore
(suddivisione dello spazio tra più espositori), data di presentazione
della domanda, ampiezza stand, posizione e tipo di allestimento ed è
composto dalle seguenti voci:

· Costo registrazione: 150 euro

. Affitto area all’interno – minimo 6 mq.

-- con un lato aperto – € 100/mq;   -- con due lati aperti - € 103/mq

-- con tre lati aperti  - € 106/mq;  -- con quattro lati aperti - € 109/mq

· Affitto area all’esterno - € 25 /mq (minimo 6 mq)

· Costruzione stand  (allegato F1 – Stand Construction)

Standard:  - Interno - € 15 /mq; - Esterno - € 40 /mq

Personalizzato – su preventivo

Gli sconti offerti dall’ente fieristico sono previsti nel modulo di
adesione (Application Contract). Ai suddetti importi va aggiunta l’IVA
del 19% (se dovuta). 

OFFERTA ICE-AGENZIA

Le aziende italiane iscritte attraverso il nostro ufficio (ICE-Agenzia di
Bucarest)  potranno beneficiare gratuitamente della nostra assistenza nelle
varie fasi dell’adesione, nonché di un mailing diretto che segnalerà la
presenza dell’azienda italiana in Fiera alle principali associazioni ed aziende
del settore.

L’Ufficio è in grado di fornire una vasta gamma di servizi di marketing ed
informazioni commerciali, che potranno integrare la partecipazione a questa fiera
(es.: fornitura di nominativi di buyers e distributori da invitare). L’ufficio è inoltre a
disposizione per fornire assistenza ed informazioni necessarie per operare nel

EDIZIONE PRECEDENTE

All'edizione del 2016 i visitatori piu
numerosi provenivano dall'industria degli
imballaggi (22,56%), seguiti dai visitatori
del settore alimentare (20,8%), produttori di
etichette (10,1%) e settore retail FMCG
(9,15%). L'87,5% sono state persone dotati
di potere decisionale, mentre il 9,4% sono
stati stranieri.

Informazioni supplementari sulla
manifestazione sono disponibili alla pagina
https://www.pack-expo.ro/en/

CONTATTI

ICE-AGENZIA ROMA

ICE-Agenzia per la promozione all’estero e
internazionalizzazione delle imprese
italiane 
Via Liszt 21 - 00144 Roma 

Uffici Gestione Rete Estera

UFFICIO DI BUCAREST

ICE -Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese
italiane 
Sezione per la promozione degli scambi
dell'Ambasciata d'Italia 
Str. Clucerului, nr. 35, etaj 5, sector 1, 
011363, Bucuresti 

Direttore: Luca Gentile 

Persone di contatto: 
Anisoara Condeescu 
Olga Chirvasuta

Tel. +4 021 2114240 Fax. +4 021 2100613

bucarest@ice.it
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Modalità di adesione
Per partecipare occorre compilare l‘Application Contract/adesione contratto ed
inviarlo a bucarest@ice.it (o fax n°: 0040-21 2100613).

La documentazione di adesione è disponibile ai seguenti link:

Application Contract (adesione contratto)

Formulario Catalogo

Formulario F1 – Costruzione stand

Formulario F2 – Tematica

Formulario F3 - Co-espositori

Formulario F5 - Costruzione stand con terzi

Formulario S1 - Affitto mobili

Formulario F6 - Pubblicita' 

Formulario S3 - Ingresso e parking

Formulario S4 - Carico/scarico merci

Formulario S5 - Pulizia

Formulario S6 - Impianti elettrici

Formulario S7 - Impianti sanitari

Formulario S8 - Impianti aria compressa

Formulario S9 - Telecomunicazioni

Formulario S10 - Hostess

Formulario S11 - Affitto vivaistica

Formulario S12 - Servizio distribuzione campioni

Formulario S13 - Sicurezza

Formulario S14 - Eventi

Formulario S15 - Sale conferenza

Formulario S16 - Grafica

Formulario S18 - Affitto elementi costruzione stand 

Gli importi dovuti per l’affitto area e per gli altri servizi fieristici scelti
dovranno essere saldati direttamente all’Ente Organizzatore ROMEXPO SA.

L'Ufficio ICE di Bucarest rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione

sulla manifestazione e sul mercato romeno.

Cordiali saluti,

Luca Gentile - Direttore Ufficio ICE di Bucarest

INFORMAZIONI UTILI

Precisiamo che le eventuali scadenze
riportate nell’Application Contract/Adesione
contratto sono da considerare indicative,
pertanto la suddetta offerta rimarrà valida
fino all’esaurimento degli spazi disponibili. 

In tal senso, si prega di consultare anche la
sezione "Offerta ICE - Agenzia".
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. Lgs. N. 196/2003 

I Suoi dati personali saranno trattati per lo svolgimento della nostra attività istituzionale e dunque per 
promuovere e sviluppare il commercio del Suo prodotto e/o servizio all’estero come previsto dell’art. 
14, comma 20, D.L.98/11 convertito in L.111/11 come sostituito dall’art.22 c. 6 D.L. 201/11 convertito 
in L.214/11, e a tal fine saranno inseriti nella Banca Dati Centrale dell’ICE-Agenzia. 

I Suoi dati personali confluiti nella BDC potranno essere utilizzati per l’invio di proposte di 
partecipazione anche ad altre iniziative organizzate dall’ICE-Agenzia quali fiere, workshop, seminari, 
corsi di formazione ecc, ed utilizzati per rilevare la customer satisfaction ed altri sondaggi attinenti 
l’attività dell’ICE-Agenzia. 

Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate. I dati saranno comunicati e diffusi ad 
altri soggetti pubblici o privati per adempiere a specifici obblighi di legge. 

Il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è indispensabile per usufruire del servizio 
richiesto, l’eventuale rifiuto a fornire tali informazioni non consentirà l’erogazione dello stesso. Il 
conferimento dei dati contrassegnati come facoltativi è finalizzato esclusivamente alla possibilità di 
offrirLe un servizio maggiormente personalizzato. 

Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui all’articolo 7 del 
D.Lgs. n.196/2003. 

Per ogni informazione è possibile rivolgersi al titolare del trattamento: ICE-Agenzia, Via Liszt 21 
00144 Roma o al responsabile del trattamento presso il Coordinamento Promozione del Made in 
Italy della stessa Sede di Roma. 


