
Invito a presentare Manifestazione di Interesse 

 

PARTECIPAZIONE ALLA FIERA 

Packaging Innovations, Empack, Label&Print 

Birmingham, NEC, 28/02 – 01/03/2018 

 

Il Regno Unito è uno dei maggiori mercati del settore del packaging, per cui Packaging Innovations, 

Empack, Label&Print a Birmingham rappresenta una perfetta opportunità per far conoscere materiali 

innovativi e tecnologie nuove. Birmingham è la città più importante nel centro dell’Inghilterra, conosciuta 

per essere altamente industrializzata e collegata con il Nord e il Sud.  

Un gran numero di produttori internazionali si riuniscono in questa Fiera per presentare le ultime tendenze 

ad un pubblico di operatori competenti. Questa iniziativa fieristica è inoltre la piattaforma ideale per 

fornitori e decision makers del settore. 

Alcuni dati sulla fiera di Birmingham:  

- L’80% degli espositori ha prenotato lo stand per la prossima edizione.  

- L’84% degli espositori ha raggiunto l’obiettivo di incontrare potenziali nuovi clienti.  

- Il 96% degli espositori è rimasto soddisfatto della fiera.  

- L’85% degli espositori ha riportato un buon ritorno all’investimento grazie all’evento.  

 

L’organizzatrice di questa Fiera è EASYFAIRS - http://www.easyfairs.com/about-us/  - innovativa azienda 

organizzatrice di Fiere ed eventi di carattere internazionale in modo trasversale e in vari settori, oltre che 

proprietaria e manager di padiglioni fieristici in diversi paesi, soprattutto del Nord Europa. Come 

organizzatori hanno un portafoglio fiere sul packaging di 41 eventi in 20 città in 12 stati e i brand sono:  

 -  Packaging Innovations (packaging primario)  

- Empack (macchinari)  

- Label&Print (macchine per la stampa e l’etichettatura)  

- Luxury Packaging (packaging di lusso)  

- PCD - Packaging of Perfume Cosmetics & Design  

- ADF - Aerosol and Dispensing Forum 

 

Progetto per le imprese CNA 

Si intende organizzare uno spazio collettivo brandizzato come CNA Emilia Romagna Pavilion - Italy con 

aziende espositrici del settore del packaging. Possono essere incluse aziende che operano nel settore del 

packaging primario/secondario/di lusso, dei macchinari per il packaging e delle macchine per 

l’etichettatura.  

PADIGLIONE - FLOORPLAN  
  



Inviamo di seguito il floorplan con gli stand a oggi disponibili. Abbiamo individuato due posizioni dove 

possiamo creare uno spazio collettivo di 36mq. In 36mq di spazio possono essere inserite un massimo di 6 

aziende.  

 
  

  

 

Pacchetto EASYGO PLUS -  STRUMENTI DI SUPPORTO ALLA PARTECIPAZIONE 

INCLUSI 
 

Il pacchetto comprende inoltre: 

Tecnologia smart badge  
Con la nuova tecnologia Poken verrà fornita a ciascuna azienda uno scanner da applicare sulla parete dello 

stand. Il visitatore avvicinerà il proprio badge fornito all’ingresso dell’evento allo scanner nello stand che 

registrerà i dati. Una volta terminata la fiera, l’espositore riceverà i contatti dei visitatori che hanno 

scannerizzato il badge al loro stand e il visitatore viceversa riceverà i contatti con tutte le informazioni degli 

espositori di loro interesse.  



Smartphone lead collection  
L’applicazione Visit Connect permette di generare leads e offre l’opportunità di scannerizzare il badge dei 

visitatori direttamente con la telecamera del telefono.  

 Ask the Expert  
Tramite il forum online è possibile generare interesse, pianificare meeting in anticipo e rispondere alle 

domande poste dai visitatori.  

Visibilità per l’intero anno  
Grazie all’account My Easyfairs, si avrà l’opportunità di avere visibilità sul catalogo online durante l’anno a 
seguire della fiera e verrà data l’opportunità di continuare ad utilizzare tutti gli strumenti inclusi.  
 

Partnership  
EASYFAIRS lavora con un ampio numero di associazioni e media partner dell’industria, per garantire agli 

espositori un alto standard qualitativo dei visitatori presenti in fiera.  

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

Cna Emilia Romagna ha concordato con la fiera la possibilità di avviare un progetto sperimentale di 

partecipazione riservato a 5/6 aziende del packaging.  

Il progetto prevede l’organizzazione di uno stand collettivo comprensivo del pacchetto fiera sopra 

descritto per 36 mq a prezzi concordati con una ipotesi di spesa per azienda, considerate cinque aziende, 

pari a 3.700,00 euro (fatto salvo il cambio sterlina/euro). 

Segnaliamo che la partecipazione standard di un’impresa singola prevederebbe uno stand di minimo di 12 

mq, con un costo di circa 7.355,00 euro - contro i 3.700,00 euro del costo della collettiva CNA, seppur in 

uno spazio/impresa un po’ più piccolo. 

Per la presentazione della propria MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, di carattere non vincolante, a 

partecipare all’iniziativa si rimanda al modulo allegato da rimandarci compilato entro e non oltre Venerdì 8 

Settembre 2017. 

Seguirà una comunicazione in merito ai dettagli delle condizioni di partecipazione e alle eventuali 

agevolazioni previste. Si precisa che la fattibilità dell’iniziativa sarà legata al numero di adesioni raccolte e 

alla disponibilità di spazi fieristici collettivi. 

 Ai fini dell’ammissione a partecipare verrà rispettato l’ordine di arrivo cronologico delle manifestazioni di 

interesse, nel rispetto dei requisiti generali di ammissibilità e di coerenza complessiva della candidatura 

rispetto alla iniziativa fieristica e alle altre imprese partecipanti.  

 

Per maggiori informazioni:  

fiere@cnaemiliaromagna.it 

 

 

mailto:fiere@cnaemiliaromagna.it

