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ProSweets Cologne 2022: il packaging del futuro,
sostenibile e interattivo
La mostra speciale PACKAGING "Function meets Design" affronta le
innovazioni digitali sostenibili e improntate all'uso efficiente delle
risorse nel settore degli imballaggi
Dal 30 gennaio al 2 febbraio 2022, dopo un anno di pausa a causa della
pandemia, farà ritorno a Colonia ProSweets Cologne, il Salone internazionale
delle subforniture dell'industria dolciaria e degli snack. A seguito di quanto
stabilito dalla conferenza dei primi ministri del 07.01.2022, in quanto evento
esclusivamente B2B ProSweets Cologne non è soggetto all'attuale divieto rivolto
alle grandi manifestazioni con presenza di pubblico e potrà svolgersi
regolarmente, previo un rigido controllo degli operatori e nel rispetto delle
nostre abituali regole di sicurezza.
Oltre all'offerta di nuovi prodotti di numerosi espositori internazionali, anche
quest'anno il salone propone un ricco programma di eventi e conferenze che
coinvolgono tutti i segmenti dell'industria delle subforniture.
Special Show PACKAGING - "Function meets Design"
Nella mostra speciale PACKAGING - "Function meets Design" i nostri partner, pacoon
GmbH, Sustainable Packaging Institute (SPI) e Falkenstein Projektmanagement
GmbH, provenienti da diversi segmenti del mercato, presenteranno le innovazioni
dell'industria degli imballaggi, come materie prime rinnovabili, ma anche confezioni
a basso utilizzo di risorse, riutilizzabili e che limitano la produzione di rifiuti.
Saranno presentati gli ultimi sviluppi, con particolare riferimento al settore sweets
& snacks, concepiti anche nell'ottica dei nuovi regolamenti e della legislazione UE.
In questo contesto un altro tema di futura importanza sono le possibilità di
comunicazione offerte dalla confezione connessa, con i tre focus specifici Recycling
(per es. filigrana digitale), confezioni comunicanti e confezioni intelligenti.
L'attenzione sarà puntata su approcci sostenibili e digitali, illustrati dai nostri
esperti anche sull'ISM Expert Stage, live on stage e sulla piattaforma digitale ISM &
ProSweets @home.
Pacoon GmbH
L'agenzia presenta design di prototipi avanzati e innovativi. Oltre a soluzioni come
recycling e imballaggi ottenuti da materie prime rinnovabili, anche le confezioni
riutilizzabili svolgono un ruolo determinante relativamente alla tutela delle risorse e
alla riduzione della produzione di rifiuti. Saranno presentati gli ultimi sviluppi, con
particolare riferimento al settore prodotti dolciari e snack, concepiti anche
nell'ottica dei nuovi regolamenti e nel rispetto delle ultime prescrizioni della
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Sustainable Packaging Institute (SPI)
L'istituto dell'Università Albstadt-Sigmaringen combina ricerca applicata e
implementazione industriale. In uno scambio continuo con industria, associazioni,
organizzazioni e altri istituti di ricerca si sviluppano idee innovative e soluzioni
creative per questioni complesse e di notevole rilievo pratico. Alla mostra speciale
PACKAGING il SPI presenterà gli ultimi risultati della ricerca e risponderà alle
domande sui progetti di packaging sostenibile.
Falkenstein Projektmanagement GmbH
L'impresa si dedica alle soluzioni di packaging digitale con un particolare focus su
confezioni comunicanti, filigrana digitale e imballaggi intelligenti.
Le confezioni del futuro assumeranno le vesti di piattaforme di comunicazione e
supporti dati a pieno titolo. Offriranno una migliore tracciabilità, più informazioni
sui prodotti e possibilità innovative di interazione con i clienti, per esempio grazie a
un QR-Code.
Una delle sfide più impellenti per raggiungere un'economia circolare nell'ambito del
packaging consiste in una differenziazione mirata dei rifiuti dei consumatori
identificando con accuratezza le confezioni, consentendo così un recycling più
efficiente e di alta qualità. L'utilizzo di una filigrana digitale apre le porte a una
soluzione potenziale per sostenere in futuro le problematiche legate allo
smaltimento. Inoltre con le confezioni intelligenti i rivenditori e i consumatori
riescono a controllare se un alimento è stato conservato correttamente e se può
essere consumato dopo la scadenza.
Guided Tours
La Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) offre, in collaborazione con
Koelnmesse, dei Guided Tours a tema sostenibilità nel packaging della durata di
circa un'ora. Il tour includerà anche la visita a una selezione di stand espositivi e alla
mostra speciale PACKAGING. Ci sarà tempo e occasione per dedicarsi al confronto
specializzato e alla scoperta delle innovazioni di prodotto. L'iscrizione ai Guided
tour sarà disponibile online prima della fiera.
Expert Stage
Per tutta la durata del salone sull'"Expert Stage" congiunto di ISM e ProSweets
Cologne si terranno conferenze tenute da singoli espositori ed esperti. DLG, SPI e
Pacoon GmbH affronteranno le tematiche già citate con riferimento all'industria del
packaging. Una selezione di conferenze verrà registrata e trasmessa live sulla
piattaforma digitale ISM & ProSweets @home. Dettagli
Koelnmesse - Fiere di settore per le tecnologie per l'industria alimentare:
Koelnmesse è leader internazionale nell'organizzazione di fiere nel settore della
lavorazione di generi alimentari e bevande. Anuga FoodTec e
ProSweets Cologne sono leader mondiali consolidati con sede a Colonia. Inoltre
Koelnmesse propone numerose fiere Foodtec dedicate a varie tematiche e contenuti
in importanti mercati di tutto il mondo, come per esempio India, Italia e

Colombia. Con queste attività a livello globale Koelnmesse offre ai propri clienti
eventi su misura e fiere nazionali di riferimento in vari mercati, per un business
sostenibile e internazionale. Koelnmesse è in prima linea anche nel settore
alimentare con Anuga e ISM, eventi leader a livello globale, e il suo network
mondiale di eventi satellite.
Maggiori informazioni: https://www.prosweets.com/fair/industry-sectors
I prossimi eventi:
ProSweets Cologne - The international supplier fair for the sweets and snacks
industry, Cologne 30.01. - 02.02.2022
Anuga FoodTec - The international supplier fair for the food and drink industry,
Cologne 26.04. - 29.04.2022
Cibus Tec - Exhibition & Conference on Food & Beverage Technologies Trends, Parma
25.10. - 26.10.2022
Nota per la redazione:
Il materiale fotografico di ProSweets Cologne è disponibile nella nostra banca dati
immagini sul sito www.prosweets.com alla sezione “News” o
www.prosweets.com/imagedatabase
Ulteriori ragguagli per la stampa sono reperibili al link
http://www.prosweets.com/pressinformation
In caso di pubblicazione si prega di inviare copia giustificativa.
ProSweets Cologne sul Social Web:
https://de.linkedin.com/showcase/pro-sweets-cologne
https://www.facebook.com/prosweetscologne
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Peggy Krause
Communications Manager
Koelnmesse GmbH
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Germany
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Lei riceve questo messaggio in quanto iscritto ai comunicati stampa di Koelnmesse.
Qualora desiderasse rinunciare a tale servizio, la invitiamo a rispondere alla
presente mail indicando in oggetto "unsubscribe".

Page

3/3

